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INTRODUZIONE

L’idea di questa tesi nasce dall’esperienza vissuta durante il tirocinio presso la comunità
residenziale Villa Anna di Cambiano per persone adulte con disabilità.
Durante la mia esperienza ho potuto sperimentare l’importanza e il valore del lavoro
musicoterapico utilizzando come modello di riferimento le teorie di Benenzon integrate con
l’approccio psico-dinamico-relazionale di Postacchini. Quest’ultimo è ispirato alla teoria
musicoterapica di Rolando O. Benenzon ed a quella psicologica di Daniel Stern, ripresa poi in
Italia da Pierluigi Postacchini.
Nel 1999 in occasione del IX Congresso Mondiale di Musicoterapia la World Federation Of
Music Therapy ha enucleato e accreditato i cinque modelli musicoterapici più diffusi e
consolidati:


approccio basato sull'improvvisazione creativa (Nordoff-Robbins), che si prefigge di
promuovere l’essere umano, potenziarne l’espressività e gli aspetti comunicativi e
relazionali e ridurre i comportamenti patologici; pone come fondamento la
comprensibilità e l’universalità del linguaggio musicale;



approccio comportamentale/cognitivo (Madsen), che attraverso l’utilizzo di rinforzi
positivi e negativi, il rilassamento e i giochi di ruolo, punta alla modificazione del
comportamento attraverso il condizionamento di comportamenti non musicali;



approccio recettivo, immaginario guidato e musica (H.L.Bonny), che propone l’utilizzo
di tecniche di rilassamento e l’ascolto di musica classica per esplorare le potenzialità
immaginative ed evocative, inducendo risposte affettive;



approccio junghiano psicanalitico (Mary Priestley), che si presenta come uno
strumento

introspettivo

finalizzato

all’evoluzione

psichica

(connotazione

psicoterapeutica);


approccio attivo relazionale, libera improvvisazione (Rolando O. Benenzon), che
attraverso la libera improvvisazione ed il contesto non verbale, propone processi di
regressione e catarsi finalizzati all’apertura di canali di comunicazione, per migliorare i
processi comunicativi e relazionali.

dell’utenza, per la creazione di canzoni utilizzata come strategia di intervento musicoterapico.
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Caneva) come processo compositivo di testo e musica, da parte del musicoterapista e
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In questo frangente è necessario aggiungere la tecnica del “songwriting” (Paolo Alberto

Questa viene considerata non come puro modello terapico, ma bensì come tecnica trasversale
per la creazione di composizioni per e con gli utenti. Si fa riferimento ad una metateoria,
identificata nella Musicoterapia Musico-Centrata (MMC), presente in più metodi e modelli
musicoterapici.
A tal proposito ritengo doveroso soffermarmi sul significato del modello di riferimento,
tenendo conto che “il modello Benenzon utilizza una tecnica di tipo attivo centrata sulla libera
improvvisazione e l’intervento musicoterapico è caratterizzato dal contesto non verbale e da
uno stile non direttivo del musicoterapista finalizzato all’osservazione e all’ascolto del
paziente. Si utilizza dunque la musica, il suono, il movimento per provocare effetti regressivi,
catartici e aprire canali di comunicazione con l’obiettivo di migliorare i processi comunicativi e
relazionali. Al centro del modello troviamo l’Iso (identità sonora). I fondamenti teorici fanno
riferimento a studi di matrice psicodinamica, ma anche a concetti della psicologia sistemica”. 1
Postacchini concepisce la musicoterapia come “una prassi preventiva, riabilitativa o
terapeutica, al cui interno la musica costituisce un parametro relazionale non verbale
attraverso il quale si può costruire una relazione terapeutica in situazioni di handicap
psicofisico. Questo modello fa riferimento ad un’impostazione teorica della psicologia
dinamica (Freud; Bion; Klein; Stern) e ai contributi di matrice neuropsicologica. La finalità
dell’intervento è quello di costruire una relazione terapeutica che possa favorire
un’integrazione spaziale (distinzione sé-non sé), temporale (dalla dimensione dell’essere a
quella del divenire), sociale (rapporto con il mondo esterno e definizione di una propria
identità)”. 2
In particolare questa tesi vuole mettere al centro dell’attenzione il lavoro integrato di
musicoterapia e fissazione degli elementi dell’improvvisazione vocale che è stato svolto
durante le sedute di musicoterapia presso Villa Anna con E., per far sì che quest’ultima potesse
riacquisire e rafforzare alcune delle sue capacità residue. Questo sta a significare che gli
obiettivi di lavoro primario sono stati musicoterapici, legati alla sfera cognitiva del Progetto
Individualizzato di E., oltre che alla sfera affettivo-relazionale e della comunicazione, ed è stato
inserito l’elemento di letto-scrittura.
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È stato notato che durante le sedute E. non puntava la sua attenzione allo strumentario
presente, ma bensì all’ambiente circostante che, seppur povero di stimoli, attirava la sua
concentrazione.
In particolare è stato osservato che le parole scritte su di un armadio, che si riferivano al
materiale di cartoleria presente all’interno, facevano sì che E. si fermasse a leggere. Si è
dunque lavorato associando la seduta di musicoterapia alla capacità di lettura di E.,
riprendendo le parole che portava in seduta riscrivendole, per renderle visibili gli elementi
dell’improvvisazione vocale ed eventualmente riutilizzarli nelle sedute successive.
La proposta di scrittura-lettura è stata dunque inserita in un contesto musicoterapico,
aggiungendo un valore che è stato ritenuto importante per E., unendo quindi l’aspetto di
musicoterapia attiva ad una componente che solitamente fa parte di contesti differenti, come
quelli didattici-educativi.
Durante le sedute è stata in parte utilizzata e rielaborata la tecnica del Songwriting, facendo
riferimento in particolar modo a quelle che Caneva tratteggia come “canzoni descrittive” e
“canzoni soliloquio”. Entrambe sono improvvisazioni che avvengono nel qui ed ora, guidate dal
musicoterapista, utilizzate come aiuto per l’inizio di un processo relazionale di facilitazione nel
raggiungimento di qualsiasi obiettivo.

Nel primo capitolo verrà definita la malattia mentale e di conseguenza la cura, la quale riporta
attualmente ad una necessaria ridefinizione del concetto di terapia. La separazione della
psichiatria e in parte della psicologia dall’area della cultura umanistica porta con sé un
riposizionamento sul filone delle neuroscienze, il quale sta comportando cambiamenti di non
poco conto, soprattutto nell’ambito delle terapie e nella funzione di cura.
Verrà poi definito il suono vocale, che non solo rappresenta la nostra essenza, ma è anche il
“veicolo sonoro” privilegiato che ci consente di entrare in relazione con i nostri simili.
A tal proposito ci si collegherà agli studi effettuati da Daniel Stern, il quale articola l’esperienza
empatica in quattro fasi. In realtà Stern si soffermerà sulla sintonizzazione, la quale ha in
comune con l’empatia solo l’iniziale risonanza, a cui fa seguito un comportamento automatico

hanno trattato il concetto di memoria quali filosofi, Ebbinghaus, Bartlett, la prospettiva
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Il capitolo “memoria e memoria autobiografica” è un excursus tra alcuni degli studiosi che
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che riplasma tale risonanza in altre forme di esperienza.

cognitivista con Atkinson e Shiffrin i quali elaborano il modello della memoria denominato
“multiprocesso” ed esplicano i concetti di memoria sensoriale, memoria a breve termine e
memoria a lungo termine.
All’interno del concetto di memoria a lungo termine vengono inserite delle distinzioni relative
ad essa, tra cui troviamo la memoria autobiografica.
Lo studio della memoria autobiografica presenta importanti implicazioni per comprendere la
relazione tra processi impliciti ed espliciti in memoria e per le implicazioni forensi connesse alla
veridicità di ricordi infantili di traumi o abusi occorsi nei primi anni di vita.
Sono stati elaborati diversi approcci e teorie per spiegare lo sviluppo della memoria
autobiografica: teoria basata sul sé cognitivo di Howe e Courage, l’approccio a base
sociolinguistica proposto tra gli altri da Nelson, Fivush e Reese, e l’approccio basato sulla
comprensione (teoria) della mente, rispecchiato nelle teorie di Perner e Ruffman e di WelchRoss.

Proseguendo si incontrerà il capitolo “neuroscienze e memoria autobiografica”, in cui si
evidenzierà la relazione tra “memoria autobiografica e musica” grazie agli studi effettuati da
Petr Janata.

“Songwriting”: un capitolo dedicato a questa tecnica, esplicitata da Paolo Alberto Caneva,
utilizzata durante le sedute di musicoterapia con E., la signora di cui verrà esposto il caso nel
capitolo successivo.
Inizialmente si incontrerà la descrizione di E., una signora con ritardo mentale che attualmente
vive in comunità, la quale è stata presa in carico per le sedute di musicoterapia data la sua
forte attrazione per la musica che riporta nella quotidianità con diverse canzoni.
Verrà poi descritto il progetto, la sua realizzazione e proseguimento.
Durante le sedute di musicoterapia il focus viene posto sulle verbalizzazioni di E. che vengono
riprese e riproposte melodicamente e con variazioni.
Le sedute di musicoterapia con E. sono state proposte come un lavoro integrato di
musicoterapia e “fissazione degli elementi dell’improvvisazione vocale”.

Il capitolo “il canto come relazione con il mondo” evidenzia come nelle sedute di
musicoterapia E., utilizzando la sua voce, narra di sé stessa, del suo passato, ma soprattutto fa
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risuonare non solo dentro di sé, ma anche fuori, esprimendo pienamente il suo essere psico-
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sapere che lei esiste, che è un individuo a sé stante, con emozioni, pensieri, che è viva e vuole

fisico ed emozionale. Le parole e le canzoni che lei propone sono il suo modo speciale di
comunicare tutto ciò al mondo, il suo modo per relazionarsi con ciò che la circonda.
In questo frangente verranno esposte le frasi che E. canta in seduta, pezzi di brani che
solitamente inizia, ma non riesce quasi mai a continuare autonomamente.

A questo proposito, nel capitolo successivo verranno esposti i brani maggiormente ricorrenti
nelle sedute. I titoli sono stati dedotti dalle melodie e parole che la signora portava in seduta,
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per poter fare un lavoro di analisi delle “musiche del cuore di E.”

TEORIA E CENNI STORICI

Nella presentazione del manuale “Le cure musicali”3, Luigi Ferrannini si domanda se ciò a cui
stiamo assistendo oggigiorno, ovvero le diversificate espressioni di sofferenza e patologia che
incontriamo in ogni “angolo delle nostre città”, siano frutto di un esponenziale incremento
dell’incidenza dei disturbi psichiatrici o se, al contrario, è la normalità che sta assumendo
forme e contenuti prima affidati all’area dell’alterità e della diversità.
Questo scenario porta subito a riflettere sui paradigmi di malattia e cura e quindi ad una
necessaria ridefinizione del concetto di terapia. La separazione della psichiatria e in parte della
psicologia dall’area della cultura umanistica porta con sé un riposizionamento sul filone delle
neuroscienze, il quale sta comportando cambiamenti di non poco conto, soprattutto
nell’ambito delle terapie e nella funzione di cura.
Ci troviamo oggi di fronte ad un “nuovo paradigma scientifico della malattia mentale, in
equilibrio tra matrice biologica e matrice cultural-filosofica, senza della quale non si perde solo
la persona, il suo mondo ed il suo senso, ma anche la sua mente ed il suo cervello. Questo
mutamento/allargamento dei confini impone una riflessione sulle tecniche e sui setting di
intervento: sulle tecniche, nello sforzo di coniugare un intervento psicofarmacologico,
psicoterapeutico e psicosociale in un vero approccio integrato, attento alle reali evidenze
scientifiche, ma anche alla produzione di evidenze cliniche che supportino tutti i livelli di
intervento; sui setting di intervento, intesi non solo come luoghi, ma anche come reti, percorsi
di presa in carico e trattamento, flessibili in relazione alle fasi della malattia, agli obiettivi del
trattamento, ai contesti ed alle persone.
Proporre sedute di musicoterapia, quindi utilizzare la creatività e l’espressività per entrare in
contatto con sé stessi, anche nelle parti più intime e sofferenti, ma che comunque ci
appartengono è accedere – utilizzare o costruire- al linguaggio emotivo, il cui alfabeto rischia di
essere dimenticato o cancellato da culture della semplificazione e dell’agito, al posto di quelle
del pensiero, della riflessione, della soggettività. Ecco il linguaggio personale che rimanda
all’essere, sentirsi ed essere riconosciuti come persona.
L’utilizzo di un mediatore quale la musica consente di superare il mondo della parola, per

3
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Cosmopolis, 2012, pp. 13-15
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definizione ambiguo, favorendo l’incontro terapeutico in un territorio connotato dal corpo,

dalle emozioni, da una comunicazione primaria ed in un territorio evocatore di qualità
propriamente culturali ed estetiche. L’intervento offre uno spazio, modula la distanza,
definisce un contesto, ma anche evoca la dimensione nostalgica (non intesa come nucleo o
sintomo depressivo) e si muove tra antinomie (ordine/disordine, presenza/assenza,
consolazione/lutto) che fanno parte della vita, dei sani e dei malati”. 4
“Il suono vocale, manifestandosi in infinite sfumature, rivela nel suo dispiegarsi, l’essenza
umana.
La voce ci appartiene, nel senso che non siamo solo noi a possederla, ma essa stessa ci
possiede, corporea e al contempo mentale, materica e inafferrabile, a volte perfino
inaffidabile, la nostra “sonora emissione di fiato” ci pone costantemente a stare “dentro” e
“fuori” di noi, in un gioco di attriti e scambi mai del tutto esaurito, con le nostre parti più
remote e con l’ambiente esterno che ci circonda.
La voce, “puro suono per eccellenza”, è il marchio più profondo e veritiero che un essere
umano possieda e tramite essa può derivare o semplicemente manifestarsi un’ontologia della
singolarità incarnata in ogni esistenza (Caravero, 2005). La nostra voce è la “nostra identità”: il
timbro, marcatura sonora unica e inalterabile, ancora più del volto o delle impronte digitali, è
ciò che maggiormente ci caratterizza e, al di là di tutto, esso rimane ad attestare la semplice
verità incarnata della nostra esistenza.
L’essere umano rivela sé stesso tramite l’emissione vocalica; tale emissione, però, è anche
relazionale poiché, producendo un movimento da “dentro” a “fuori” e rivolgendosi all’orecchio
altrui, comunica inevitabilmente ad un altro essere umano, che a sua volta è unico ed
irripetibile proprio come la sua voce.
La voce, in quanto “puro veicolo sonoro”, non solo comunica, invoca e convoca, ma è anche in
grado di ribaltare scenari di solitudine, evocare sogni e desideri sopiti, creare spazi all’interno
dei quali gli esseri umani possano recuperare il semplice statuto ontologico della singolarità
incarnata della loro esistenza.
La voce, dunque, non solo rappresenta la nostra essenza, ma è anche il “veicolo sonoro”
privilegiato che ci consente di entrare in relazione con i nostri simili.

4
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Partendo dalla definizione di empatia come “la capacità di sperimentare internamente
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A tal proposito è di fondamentale importanza ricordare gli studi effettuati da Daniel Stern.

emozioni, sentimenti, stati d’animo appartenenti al nostro interlocutore, distinguendoli dallo
stato d’animo che caratterizza la nostra interiorità”, Stern articola l’esperienza empatica nelle
seguenti fasi: risonanza; astrazione della conoscenza empatica; integrazione della conoscenza
empatica astratta in una risposta empatica; transitoria identificazione di ruolo. In realtà Stern
si sofferma sulla sintonizzazione, la quale ha in comune con l’empatia solo l’iniziale risonanza,
a cui fa seguito un comportamento automatico che riplasma tale risonanza in altre forme di
esperienza. La sintonizzazione è caratterizzata da alcuni aspetti fondamentali:
- apparenza di imitazione
- risposta transmodale (può attraversare diverse modalità espressive mantenendo invariate
determinate proprietà modali, cioè comuni alle diverse forme espressive)
- oggetto di corrispondenza che è qualche aspetto che riflette lo stato d’animo dell’altra
persona
La sintonizzazione riguarda soprattutto gli affetti vitali, che corrispondono alle qualità
dinamiche, cinetiche delle emozioni, del nostro sentire, delle sensazioni che distinguono
l’animato dall’inanimato e corrispondono a cambiamenti transitori delle sensazioni implicate
nei processi organici della vita. Si riferiscono a “come” ogni comportamento è eseguito e si
esprimono attraverso le proprietà amodali di un comportamento (proprietà quantitative,
intensità-scansione temporale e qualitative, forma). I processi di sintonizzazione fanno proprio
riferimento a tali aspetti per effettuare una corrispondenza senza che questa diventi
imitazione.
Gli affetti vitali sono ideali per la sintonizzazione perché comprendono le qualità amodali di
intensità e tempo e perché sono insiti in ogni comportamento possibile (Stern, 1985)
Le sintonizzazioni possono essere perfette o imperfette.
Una sintonizzazione perfetta si prefigge l’avvio di una comunione interpersonale e il rinforzo di
un comportamento (es: diade madre-bambino, in cui la madre ripropone ciò che viene emesso
dal bambino); una sintonizzazione imperfetta (volutamente imperfetta) persegue la
modulazione di un comportamento (es: diade madre bambino, in cui la madre ripropone ciò

5
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che viene emesso dal bambino, ma con variazioni).5

La voce costituisce lo scheletro intorno a cui si organizza lo sviluppo psicosomatico del
bambino. Il bambino si conosce attraverso l’immissione-emissione del fiato e incorpora,
attraverso l’udito, la voce dei genitori come elemento strutturante il proprio mondo interno.
Sia il feto che il neonato si modulano in relazione all’ambiente sonoro in cui si trovano. Il
bambino fissa e trattiene in sé alcuni suoni particolari come fossero oggetti (ad esempio la
voce materna o quella dei suoi sostituti).
Il gruppo vocale familiare riveste un importante ruolo nella strutturazione psichica del
neonato. Le produzioni vocali e sonore del neonato vengono accolte, trattenute e riprodotte
dal gruppo familiare. Questo fa sì che il bambino viva un’esperienza di fusione musicale e
proprio le caratteristiche di tale esperienza determineranno la futura identità sonoro/musicale
del soggetto. Il bambino, da parte sua, interagisce con l’ambiente tramite la sua produzione
vocale, le sue grida, che utilizza per richiamare l’oggetto primario. La madre risponde a questa
espressione e potenziale comunicazione con la propria vocalità, dando vita a quello che Anzieu
definisce lo “specchio sonoro”; tramite questo rispecchiamento il bambino sviluppa
consapevolezza della propria individualità, che precede l’interazione visiva con la madre. A tal
proposito Anzieu ipotizza che precoci alterazioni di tale comunicazione vocale possano essere
alla base di successivi sviluppi psicopatologici.
Il grido rimanda ad una comunicazione sensoriale e corporea, mentre la voce introduce una
dimensione dialogica, protopsicologica, emotiva ed affettiva che farà da preludio alla nascita
del linguaggio. Nello specchio sonoro la voce materna fa sì che il bambino si avvii alla
conoscenza del mondo, alla nominazione del mondo esterno e del proprio corpo,
all’unificazione del percepito sensoriale. La voce si fa supporto del pensiero e diventa uno
strumento, un’area di transizione tra l’espressione di affetti e pulsioni (che appartengono ad
un ambito corporeo ed inconscio) e la rappresentazione delle parole. La voce è un oggetto
transizionale che diviene un elemento sociale e culturale.
Il pensiero viene determinato attraverso la fonazione e l’intonazione che mutano in relazione
al tono psicologico. La voce mantiene un rapporto diretto con la dimensione affettiva ed
emotiva, inconscia e preconscia, mentre la parola rimanda alla rappresentazione e ad una
mediazione conscia dell’aspetto pulsionale.

sorgente di una gratificazione orale (laddove il buon oggetto della voce materna è stato
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modelli di funzionamento psichico propri dello sviluppo sessuale. La voce può essere la
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Le caratteristiche dell’espressività vocale si esprimono e si modulano attraverso i diversi

incorporato oralmente e introiettato), ma può divenire anche espressione e fonte di angoscia e
timori.
Dunque, riflettere sulla voce in ambito psicopatologico equivale a considerare il concetto di

6
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identità e il rapporto esistente tra parola e corpo, la loro integrazione o dissociazione. 6

MEMORIA e MEMORIA AUTOBIOGRAFICA

La memoria di ogni persona è la capacità di conservare l’informazione nel tempo. Per postulare
l’esistenza di una memoria è sufficiente che ci sia l’accesso a nozioni, immagini, procedure che
fanno parte delle nostre esperienze precedenti e che si possono attivare in un contesto
appropriato.
Di memoria si sono occupati diversi filosofi fin dall’antichità (come Aristotele, precursore del
modello associativo della memoria, il quale riteneva che ogni evento lanciasse nella nostra
mente una traccia molto fedele alla realtà e che queste tracce si organizzassero per
somiglianza o contrasto e quindi si formassero delle associazioni tra elementi che ne
facilitavano il ricordo).
Il primo studio di psicologia scientifica sulla memoria è quello di Ebbinghaus 7 alla fine
dell’Ottocento. Egli era interessato all’organizzazione delle informazioni sulla memoria, cioè
alla formazione e alla forza delle associazioni tra elementi, ed era interessato anche all’effetto
che il tempo aveva sulla memoria, sia nell’apprendimento sia nell’oblio. Ebbinghaus fece gli
esperimenti con grande rigore sperimentale solo su sé stesso. Egli scoprì che la dimenticanza
ha un andamento irregolare nel tempo, nel senso che c’è un brusco calo del ricordo all’inizio,
ma poi la curva si fa molto meno ripida e il ricordo rimane a lungo a livelli bassi prima di
estinguersi nel tempo.
Un altro pioniere degli studi sulla memoria fu Frederic Bartlett, psicologo inglese. Egli era
interessato a come la nostra memoria dà significato al materiale che introduciamo. Secondo
questo autore la memoria procede per schemi, cioè per strutture generali di conoscenza che ci
permettono di raggruppare oggetti ed eventi in categorie. Per Bartlett noi utilizziamo i nostri
schemi al momento della codifica, per assimilare un nuovo oggetto ad altri già noti, e anche al
momento del recupero, per ricostruire oggetti o eventi dopo un certo tempo che sono entrati
nella nostra memoria. La memoria per lui è ricostruttiva, e infatti non è sempre fedele, in
quanto questi schemi possono in qualche modo “forzare” i dettagli dei ricordi ad entrare in
una struttura ragionevole, plausibile. Gli studi di Bartlett hanno dunque fornito una solida base

7
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agli studi sulle distorsioni dei ricordi nella psicologia della testimonianza.

Alla fine degli anni Settanta del Novecento, all’interno della prospettiva cognitivista dello
Human Information Processing, gli psicologi americani Richard C. Atkinson e Richard M. Shiffrin
elaborarono un modello della memoria chiamato “multiprocesso”, basato sulla divisione in tre
diversi sistemi di memoria in interazione tra di loro e con compiti diversi nell’elaborazione
dell’informazione.
La memoria è immaginata come una sequenza di tre magazzini in cui passa l’informazione, che
non può quindi essere elaborata da un sistema se non è stata filtrata dal sistema precedente.
I tre grandi magazzini sono:
-

Memoria sensoriale: questa memoria trattiene la sensazione per un tempo molto
limitato. L’informazione non viene elaborata e mantiene molte delle caratteristiche
fisiche dello stimolo.
Nel caso di uno stimolo visivo parliamo di memoria iconica, sistema ad alta capacità
(capace di conservare una grande ricchezza di materiali), ma a rapido decadimento.
Può essere danneggiata dalla presentazione immediatamente successiva di un altro
stimolo della stessa natura.
Nel caso di uno stimolo sonoro si parla di memoria ecoica.

Memoria a breve termine: in questa avviene la prima elaborazione. Non vengono più
trattenuti tutti i dettagli percettivi, ma solo il senso generale, da cui si comincia a
interpretare e dare un significato allo stimolo. Questo magazzino ha una capacità
limitata e se l’informazione non è sottoposta ad una ripetizione volontaria e cosciente
essa decade dopo una trentina di secondi.
Un altro uso della memoria a breve termine è quello di attivare dei contenuti della
memoria a lungo termine e renderli immediatamente disponibili (per esempio per
confrontarli con un’informazione presente). L’unico modo per far si che le informazioni
non decadano immediatamente consiste nella reiterazione, affinché gli elementi
possano passare nella memoria a lungo termine.
Ci sono diverse operazioni mentali che noi svolgiamo con materiale trattenuto
provvisoriamente in memoria: operazioni aritmetiche, confronti tra stimoli visivi,
riconoscimento di parole e frasi. In questo caso utilizziamo la memoria a breve termine
come uno spazio mentale in cui eseguire operazioni e risolvere problemi. Questa

mantiene l’informazione linguistica), una componente visuo-spaziale (elabora e
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mantiene l’informazione visuo-spaziale) ed un esecutivo centrale (programma le
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azioni, esercita funzioni di controllo sui risultati e decide di iniziare od interrompere un
compito).

Memoria a lungo termine: è il magazzino dei ricordi che sono passati attraverso la
memoria a breve termine o la memoria di lavoro, dai ricordi di eventi successi pochi
minuti fa a quelli dei nostri eventi autobiografici più remoti.
Si riconoscono diverse “categorie” di memoria a lungo termine:
.

Memoria procedurale e memoria proposizionale o dichiarativa. Le conoscenze
procedurali si riferiscono a sequenze di azioni che abbiamo imparato una volta
per tutte e che mettiamo in atto anche senza pensarci (come si nuota, come si
guida la macchina, ...). Queste conoscenze hanno la capacità di conservarsi
selettivamente anche quando altre funzioni della memoria sono danneggiate.
La memoria proposizionale o dichiarativa si riferisce alle conoscenze fattuali,
cioè alle relazioni tra oggetti ed eventi.
La memoria procedurale si può far rientrare nella più grande categoria della
memoria implicita, contrapposta alla memoria esplicita, che coincide con
quella proposizionale.

.

Memoria implicita e memoria esplicita. La memoria implicita comprende tutte
quelle procedure e abilità che, almeno dopo la fase in cui le abbiamo apprese,
non sono accompagnate dalla consapevolezza. Il contesto ha una grande
importanza nell’attivazione della memoria implicita. È la memoria che, in un
certo senso, non sappiamo di avere.
Quella esplicita è legata al recupero cosciente dell’informazione.

Memoria episodica e memoria semantica. Rientrano nella memoria
proposizionale.
La memoria episodica conserva eventi accaduti in un certo momento nel
tempo e in un certo contesto, quella semantica conserva conoscenze
decontestualizzate, sedimentate come contenuti culturali di cui solitamente
non riusciamo a ricostruire il momento in cui li abbiamo acquisiti. Queste due
memorie possono essere danneggiate selettivamente. Nel declino della
memoria che si può osservare nell’età anziana, la memoria semantica sembra
conservarsi abbastanza bene, mentre quella episodica è più a rischio.
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Memoria prospettica. Può essere definita come la memoria del futuro: viene
utilizzata per ricordarci un’azione che dobbiamo compiere e il momento in cui
dobbiamo compierla. Qua sono implicate delle funzioni della memoria di
lavoro (decisione e controllo su un’azione) e della memoria a lungo termine, in
cui conserviamo in termini proposizionali l’obiettivo che vogliamo raggiungere.
I compiti che la memoria prospettica esercita nella realizzazione di un nostro
piano sono:
1. Formazione di un’intenzione
2. Ricordare che azione fare
3. Ricordare quando farla
4. Ricordarsi di compiere l’azione
5. Compiere l’azione nel modo stabilito
6. Ricordarsi di aver compiuto l’azione per non ripeterla
Se anche uno solo di questi passaggi è svolto male è possibile che salti tutto il
piano. Il compito della memoria prospettica è dunque molto complesso ed è
necessario un monitoraggio costante della comparsa del pensiero del compito.
Negli intervalli di ritenzione tra la comparsa del pensiero e il successivo, i
ricordi potranno essere soggetti non solo alle normali interferenze, ma
potranno essere cancellati anche a causa di distrazione dell’attenzione o al
sopraggiungere di nuovi stimoli e nuovi piani d’azione.
La memoria prospettica è relativamente preservata nell’invecchiamento,
anche perché è molto esercitata nella vita quotidiana ed è riferita a materiale
sensato e contesti plausibili.

Memoria autobiografica. È un particolare tipo di memoria episodica che
riguarda gli eventi della propria vita.
La memoria autobiografica registra la storia degli avvenimenti personali. È
quindi uno dei sistemi della memoria e della mente più importanti per il
suo ruolo nella costruzione del Sé. Le informazioni che compongono questa
memoria sono organizzate gerarchicamente e recuperate attraverso tre fasi in
cui, dopo una domanda di avvio, sono valutate nella loro bontà, in riferimento

dell'accaduto. I processi esecutivi attivati in queste fasi sono ricondotti dalla
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ricerca recente ai lobi frontali il cui danno porta difficoltà nel recupero della
memoria autobiografica.
Un primo problema metodologico è costituito dal fatto che quando si esamina
la memoria autobiografica di un soggetto difficilmente si può stabilire
l’esattezza del ricordo e soprattutto dei dettagli e del contesto.
Ricordi autobiografici anche molto lontani sono spesso ben vivi e presenti in
persone anziane che magari hanno difficoltà a ricordare nomi di conoscenti o
avvenimenti del giorno prima. Questo perché in genere i ricordi hanno
mantenuto dei contenuti emozionali.
Alcune ricerche8 scientifiche hanno dimostrato che il periodo della propria vita
che gli anziani ricordano meglio è quello tra i venti e i trent’anni. I motivi
possono essere almeno due: uno dovuto alla maggiore efficienza cognitiva che
il soggetto aveva al momento della codifica del ricordo (in analogia al fatto che
i ricordi d’infanzia, codificati in condizione di minore sviluppo cognitivo, sono
in genere confusi e carenti); e l’altro dovuto al fatto che in quel periodo di
solito hanno luogo alcuni degli eventi emozionalmente più rilevanti dell’intera
esistenza.
I ricordi autobiografici, come i ricordi dei luoghi in cui abbiamo vissuto,
costituiscono una parte importante della nostra identità, in quanto ci aiutano a
mantenere la coscienza della nostra continuità nel tempo, anche in presenza di
notevoli cambiamenti fisici, ambientali e sociali.
Per questo la reminescenza9, cioè il lasciarsi andare spontaneamente a ricordi
del proprio passato ha nelle persone mature o anziane quasi sempre effetti
benefici: ricordare e rielaborare gli eventi del proprio passato ha un effetto
positivo sul benessere psicologico proprio perché ha una funzione di
rassicurazione sulla propria identità, perfino quando i ricordi hanno contenuti
dolorosi, come nostalgia, rimpianti e rimorsi.10
È bene tenere in considerazione che la memoria autobiografica ha un aspetto evolutivo
caratterizzante dato dall’amnesia infantile, ovvero l’estrema rarità di ricordi di esperienze
vissute prima dei due anni d’età e ricordi relativamente infrequenti di esperienze vissute nel
periodo tra i 2 e i 5 anni. Freud, che coniò l’espressione “amnesia infantile”, ne avanzò una
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spiegazione nei termini di un processo globale di repressione.11 Una ricerca sistematica più
recente ha trovato però una media di 3 anni e mezzo di età del primo ricordo autobiografico,
con una gamma di variazione tra i 2 e gli 8 anni del primo ricordo tra diversi oggetti .12
Lo studio di ricordi di eventi relativi ai primi anni di vita è reso problematico dalla difficoltà di
verificarne l’autenticità (con eccezioni date da eventi di cui si conosce la data di occorrenza,
come la nascita di un fratello, o eventi di rilevanza nazionale), dall’accertare se l’amnesia
infantile sia dovuta al mancato recupero di tracce mnestiche, o invece alla mancata
formazione di tracce autobiografiche, ovvero agli stadi di codifica e immagazzinamento. A
questo riguardo Neisser (1962)13 suggerì che l’amnesia infantile poteva essere spiegata da
un’incongruenza di schemi, ovvero dal fatto che gli schemi cognitivi disponibili in età adulta
non permettevano di dare un senso o rielaborare i frammenti di tracce codificati nelle prime
fasi dell’infanzia, determinando dunque un mancato recupero di tali tracce.
Studi recenti hanno dimostrato la capacità dei bambini di richiamare eventi passati avvenuti
prima di aver compiuto un anno di età, sia pure in forma preverbale. Resta allora il problema di
caratterizzare lo sviluppo della memoria autobiografica, e di spiegare l’amnesia infantile,
tenendo conto della precocità della memoria (esplicita) di eventi.
La narrazione di eventi del proprio passato è un modo per ricordare. Davide Sisto, nel suo libro
“Ricordati di me. La rivoluzione digitale tra memoria ed oblio” afferma: “narrare è ricordare:
ogni episodio narrato della propria vita, da quello più profondo a quello più insignificante,
prefigura un rapporto di reciproco coinvolgimento tra il narratore e i destinatari della
narrazione, per cui inestricabile è legame tra la memoria autobiografica in fieri del singolo
individuo e le sue relazioni interpersonali, così come si sono articolate nel tempo e nello
spazio.
Al giorno d’oggi, in cui siamo sommersi dalle tecnologie che ci permettono di narrare e narrarci
sui social media, la memoria autobiografica e la memoria collettiva tendono a fondersi l’una
nell’altra, creando quotidianamente sullo schermo dei computer e degli smartphone una
sintesi tra il ricordo degli eventi personali e l’insieme dei segni e delle pratiche simboliche
attraverso cui si costituisce la memoria di un gruppo”14.
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Nei racconti autobiografici tradizionali esiste un filo rosso che dona coerenza e linearità
all’insieme delle narrazioni di sé in cooperazione con gli altri.
La memoria autobiografica è composta da un rapporto ineludibile tra presente, passato e
futuro.
“Il passato è conosciuto e ciò che è conosciuto è narrato soltanto a partire da un processo di
ricostruzione che distingue in maniera rigorosa il passato tanto dal presente, conosciuto ed
esposto, quanto dal futuro, presagito e profetizzato. Non vi è memoria autobiografica che non
comporti un movimento a ritroso nel tempo, verso ciò che non è più, partendo da una
prospettiva riconosciuta come attuale, quindi da ciò che è ora.
Il contenuto della narrazione autobiografica consiste in una parte relativamente lunga di vita
vissuta, e perciò irrimediabilmente terminata, considerata come totalità, in cui la correlazione
tra i singoli fatti e gli episodi ricostruiti ha luogo in virtù di un ordine particolare o di un fine
determinato. Questa correlazione chiama in causa il ricordo soggettivo che è una continua
alternanza tra presenza ed assenza.
La memoria non è mai identificabile con un deposito o un archivio, poiché essa mette in atto
una rielaborazione autonoma dei dati e delle tracce.
A proposito della narrazione autobiografica, ciò è evidente nella dialettica tra l’io narrante e
l’io narrato i quali, se da una parte coincidono, sono anche differenti l’uno dall’altro. Il primo
esiste solo in un tempo successivo rispetto al secondo, ma anche al termine di un ciclo o di
un’evoluzione che sono oggetto della sua rielaborazione e narrazione nella memoria. Il
costante divenire della vita impedisce la piena coincidenza tra l’io narrante e l’io narrato.
L’alternanza continua tra presenza e assenza e la fondamentale mediazione dell’oblio
ostacolano la ricostruzione oggettiva e completa dei fatti accaduti, determinando una loro
parziale dimenticanza o rimozione. Una delle caratteristiche proprie del ricordo soggettivo
consiste infatti nell’implicarsi reciproco del ricordare e dimenticare, per cui l’uno rende
possibile l’altro.
Un recente studio effettuato da alcuni ricercatori delle Università di Buenos Aires e Cambridge
evidenzia l’essenzialità del dimenticare, che non è un’attività passiva, ma attiva. L’atto stesso

l’immaginazione, la cui funzione principale consiste nel riproporre i fatti accaduti in maniera
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del ricordare implica l’atto del dimenticare.

inedita,

aggiungendo

arbitrariamente

informazioni,

desideri

e

aspirazioni,

spesso

anacronistiche e inventate di sana pianta. Ricordare, osserva lo psicologo Frederic Bartlett,
consiste pertanto in una ricostruzione fantasiosa, condizionata dagli interessi e dagli obiettivi
che l’individuo matura nel tempo e nel contesto socioculturale in cui vive.
Anche Goethe sostiene che non è possibile ricostruire i fatti del passato oggettivamente,
basandosi sulla sola capacità mnemonica. Immaginazione e fantasia sono elementi altrettanto
essenziali, soprattutto in riferimento ad avvenimenti di cui si conosce a posteriori l’esito.
A tutto ciò si aggiunge un’ulteriore caratteristica che definisce la narrazione autobiografica: la
sua provvisorietà. Il narratore di sé è infatti coinvolto nella trama della sua vita. Ogni
contenuto della sua narrazione è dunque condizionato dall’orizzonte aperto delle attese. 15

Lo studio della memoria autobiografica presenta importanti implicazioni, sia per comprendere
la relazione tra processi impliciti ed espliciti in memoria, con particolare riferimento al ruolo
della coscienza nella memoria in età infantile, sia per le implicazioni forensi connesse alla
veridicità di ricordi infantili di traumi o abusi occorsi nei primi anni di vita.
Sono stati elaborati diversi approcci e teorie per spiegare lo sviluppo della memoria
autobiografica16, tra cui spiccano la teoria basata sul sé cognitivo di Howe e Courage,
l’approccio a base sociolinguistica proposto tra gli altri da Nelson, Fivush e Reese, e l’approccio
basato sulla comprensione (teoria) della mente, rispecchiato nelle teorie di Perner e Ruffman e
di Welch- Ross.
-

Approccio basato sullo sviluppo del sé cognitivo: Howe e Courage (199317, 199718)
hanno proposto che la tappa critica per lo sviluppo della memoria autobiografica è
quella dello sviluppo dell’auto-riconoscimento visivo, ovvero di una nozione esplicita o
oggettiva del sé, vale a dire un “io” riconosciuto come agente causale o soggetto
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pensante e di conoscenza, e un “me” associato ad un insieme di caratteristiche uniche
riconoscibili dall’esterno che costituiscono il concetto di sé individuale19.
Il sé soggettivo (“Io”) originerebbe da attività del neonato di tipo percettivo, motorio e
sociale, incluse attività di auto-regolazione e processi di differenziazione sé-altro.
Il sé oggettivo (“Me”) richiederebbe una coscienza di sé ed emergerebbe a circa 18
mesi di età, ponendo le basi per la memoria autobiografica.
Un simile punto di vista è stato adottato da Conway e Pleydell-Pearce20, rilevando che
nei primi 5 anni di vita dominerebbero stati-meta (goal) di attaccamento, diversi dai
goal del sé connessi all’identità operanti in età adulta. Questa incongruenza di statimeta determinerebbe l’amnesia infantile.
Uno studio condotto da Pillimer, Picariello e Pruett 21, ha mostrato un’importante
transizione intorno ai 4 anni d’età, rimarcando la discontinuità propria dell’amnesia
infantile, evidenziando dunque l’importanza di un’appropriata strutturazione mentale
di eventi nel tempo. Pillimer e collaboratori interpretarono i loro risultati nei termini di
una congruenza di processi operanti al momento dell’esperienza codificata in memoria
e al suo richiamo, ponendo l’accento sulla comprensione delle concatenazioni causale
di eventi di un dato episodio, e sulla struttura narrativa. Una coerenza narrativa più
elevata disponibile al momento dell’esperienza risulterebbe in una traccia mnestica
più coerente e accessibile narrativamente al momento della successiva rievocazione.
Nella loro teoria, Howe e Courage, hanno inoltre enfatizzato la formazione precoce di
ricordi espliciti o dichiarativi preverbali nell’infanzia, nei termini di una “memoria di
eventi”. Howe e Courage hanno fatto in particolare riferimento alle ricerche di
Meltzoff e Haine sull’imitazione differita, sottolineando come nei primi due anni di vita
abbia luogo un aumento di flessibilità rappresentazionale nella memoria di eventi
plausibilmente

associata

alla

maturazione

di

circuiti

neuronali

interagenti

dell’ippocampo e di cortecce associative nel cervello.
In concomitanza con l’aumento della capacità di memorizzazione di eventi nelle reti
neurali del cervello, secondo Howe e Courage diventa critica la formazione del sé
cognitivo. L’emergenza del sé cognitivo a circa 18 mesi di età rappresenterebbe il
limite inferiore di età per la formazione di ricordi autobiografici, la cui espressione può
variare tra gli individui. In questa teoria, il sé cognitivo emergente viene concepito
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come un potente organizzatore di esperienze, permettendo una codifica più ricca
dell’informazione da immagazzinare. Più specificatamente, Howe e Courage postulano
che le tracce mnestiche siano composte da diverse caratteristiche che possono essere
più o meno integrate fra loro a seconda del processo di codifica e possono diminuire la
loro integrazione in intervalli di ritenzione. A supporto di questa teoria vi è l’evidenza
che i ricordi meglio mantenuti nell’arco della vita sono quelli riferiti al sé, in particolare
riferiti al sé in momenti di transizione.

-

Approccio sociolinguistico: vari studi hanno messo in luce il ruolo importante giocato
dalle interazioni sociali e dalla condivisione linguistica di esperienze con altri nello
sviluppo della memoria autobiografica22; in particolare è stata evidenziata l’importanza
dello stile di comunicazione parlata adottato dai genitori, e soprattutto dalle madri, nel
parlare del passato con i loro bambini23. È stato infatti osservato che bambini con
genitori che utilizzano uno stile di comunicazione che rielabora riccamente il passato,
ad esempio rivolgendo molte domande contenenti nuove informazioni e
riconfermando in modo ricettivo le risposte dei bambini, presentano più tardi uno stile
di rievocazione autobiografica più ricco ed elaborato a confronto di bambini con
genitori con uno stile di comunicazione meno rielaborato e più ripetitivo rispetto al
passato24.
Uno studio successivo ha dimostrato, in maniera complementare, che, addestrando le
madri a rielaborare in modo arricchito reminescenze parlate quando i loro bambini
avevano 3 anni e mezzo di età, si associava un vocabolario più ricco dei loro bambini
un anno dopo e una capacità di narrazione più articolata del passato degli stessi due
anni dopo, rispetto a bambini della stessa età in un gruppo di controllo 25.
Fivush26 sostiene che lo stile di rielaborazione parlata di ricordi di eventi passati abbia
influenza sull’organizzazione dei ricordi autobiografici nello sviluppo. Una struttura
narrativa più ricca espressa dalle madri fornirebbe una base più elaborata per la
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codifica ed il recupero dei ricordi da parte dei bambini, inclusa una maggiore
elaborazione del significato dei diversi ricordi nella loro storia di vita.
La funzione della memoria autobiografica nell’approccio sociolinguistico sarebbe
essenzialmente quella di sviluppare una storia di vita nel corso del tempo per mezzo
della narrazione ad altri di esperienze del passato. In questa prospettiva, i bambini
inizierebbero a parlare di eventi specifici a 2 anni e mezzo di età, con il sostegno degli
adulti, per arrivare ai primi utilizzi di forme narrative intorno ai 3 anni. Tuttavia, pur
riconoscendo i progressi narrativi relativi ad eventi dai 2 anni e mezzo ai 5 anni di età,
Nelson27 ha posto l’emergenza di una vera e propria memoria autobiografica piuttosto
tardi, all’età di 5-6 anni, ovvero con lo sviluppo di elaborate competenze
rappresentazionali connesse al linguaggio.
Oltre al ruolo giocato dai genitori nell’acquisizione di forme di elaborazione del ricordo
autobiografico mediante la sua condivisione narrativa con altri, occorre rilevare
l’importanza di fattori culturali ad un livello di influenze di ordine superiore. È stato
infatti osservato che le madri americane tendono a parlare tre volte di più di eventi
passati ai loro bambini di 3 anni rispetto alle madri coreane, e che i bambini americani
parlano più frequentemente del loro passato rispetto ai bambini coreani, e che gli
adulti americani riportano ricordi di vita più precoci rispetto agli adulti coreani 28.
È stato inoltre evidenziato che gli adulti asiatici presentano ricordi in terza persona,
ovvero dal punto di vista di un osservatore, piuttosto che in prima persona, in
percentuale più alta rispetto agli adulti americani, tendenzialmente centrati sulla loro
prospettiva nel ricordo. Queste ricerche sottolineano l’importanza della cultura
nell’organizzazione di ricordi autobiografici, con un modellamento in età evolutiva.
-

Approccio basato su metacognizione e Teoria della Mente: un’altra influente teoria che
enfatizza la capacità di codificare e poi recuperare un evento personalmente esperito è
quella di Perner e Ruffman 29. Questi autori hanno proposto che la memoria
autobiografica si sviluppi sulla base di acquisizioni metacognitive, ovvero di
consapevolezza dei propri processi mentali nella fascia d’età compresa tra i 3 ed i 5
anni, che segnano l’accesso ad un livello di coscienza autonoetica, piuttosto che di
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semplice conoscenza (coscienza noetica) di eventi passati. L’auto-consapevolezza o
coscienza autonoetica è un elemento determinante della memoria esplicita episodica,
e quindi una dimensione essenziale della memoria autobiografica. A differenza del
livello del conoscere, il livello del ricordare consiste nell’esperienza rievocativa di un
evento passato riferita ad una definita costellazione di stati cognitivi ed emozionali del
proprio sé. L’esperienza autonoetica del ricordare episodico coinvolgerebbe dettagli
percettivi, affettivi e di contesto spaziale-temporale30.
Secondo Perner e Ruffman, intorno ai 4 anni i bambini svilupperebbero la
consapevolezza del nesso tra l’evento ricordato e il ricordo o ri-esperienza corrente, riesperienza che richiede una capacità fenomenologica di rievocazione o riferimento al
sé (esperienza personale) non disponibile prima di quell’età. Questo punto di vista
sarebbe in accordo con la teoria di Tulving, secondo la quale la fine del periodo
dell’amnesia infantile coinciderebbe con l’emergenza della memoria episodica e
dell’auto-consapevolezza, con il raggiungimento di uno stato critico di maturazione
della corteccia prefrontale31. Si noti, tuttavia, che Howe e Courage collocano
l’emergere della memoria autobiografica con la capacità critica di riferire i ricordi al sé,
molto più precocemente rispetto alle formulazioni di Perner e Ruffman e dello stesso
Tulving.
È stato evidenziato che bambini di età inferiore ai 5-6 anni mostrano difficoltà nel
rispondere a domande relative al contesto di eventi personali unici, vale a dire non
ripetuti32, sebbene ciò dipenda dal rilievo emozionale degli eventi 33. Tale rilievo
supporterebbe la teoria di Tulving sullo sviluppo della coscienza autonoetica e della
memoria episodica come successivo all’emergenza della coscienza noetica e della
memoria semantica. Un altro studio ha ipotizzato che le capacità metacognitive di
comprensione dell’acquisizione di conoscenze relative ad eventi, alla base della
memoria autobiografica, si svilupperebbero in età prescolare e all’inizio del periodo
scolastico elementare34. Anche questi studi portano a collocare l’emergenza della
memoria autobiografica più tardi nell’infanzia rispetto alla teoria di Howe e Courage.
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Partendo da uno studio strettamente relativo alla memoria episodica, Piolino e
collaboratori35 hanno recentemente dimostrato che l’aspetto semantico della
memoria autobiografica (conoscenze sulla propria vita indipendentemente da ricordi
particolari di eventi) non cambia nella fascia d’età tra i 7 ed i 13 anni, mentre l’aspetto
episodico della memoria autobiografica, espresso da risposte di ricordi e dalla loro
giustificazione nei termini di informazioni contestuali (relative a dettagli sui fatti,
spaziali e temporali) associate, mostra uno sviluppo con l’età nella fascia considerata.
Piolino e collaboratori hanno concluso che lo sviluppo completo della memoria
autobiografica richiede la capacità di eseguire “viaggi mentali” attraverso un tempo
soggettivo, per arrivare alla ri-esperienza degli eventi ricordati basata su una forma
evoluta di auto-consapevolezza. Questi studi dimostrerebbero allora che il
completamento dello sviluppo della memoria autobiografica, nei termini di dimensioni
operazionali, avrebbe luogo dopo il periodo infantile, in probabile associazione con lo
sviluppo progressivo della corteccia prefrontale36.
Welch- Ross37 ha messo in rilievo l’importanza della comprensione degli stati mentali
propri e altrui per lo sviluppo della memoria autobiografica. Ad esempio, lo sviluppo
della memoria autobiografica richiederebbe una connessione tra conoscenze di eventi
ed esperienze originarie di tali eventi, ed in particolare una connessione con la
modalità sensoriale (ad esempio visione dei colori e del movimento, udito) delle
esperienze, nonché la discriminazione tra conoscenze di eventi basate sull’esperienza
diretta e sui racconti altrui. Un altro aspetto della Teoria della Mente di rilevanza per la
memoria autobiografica è dato dalla capacità di considerare simultaneamente due
rappresentazioni in conflitto tra loro. Questa capacità è riflessa sia in “compiti di falsa
credenza”, in cui i bambini devono prevedere cosa farà un altro sulla base di una falsa
credenza, oppure ricordare una loro falsa credenza, e in compiti di “apparenza realtà”, in cui ai bambini viene richiesto di cogliere la discrepanza tra un particolare
stato che appare e ciò che realmente è. Tali aspetti si sono mostrati rilevanti per la
memoria autobiografica in quanto permetterebbero di comprendere la natura
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soggettiva della memoria e i conflitti potenziali tra le proprie rappresentazioni e le
rappresentazioni altrui di uno stesso evento 38.
A questo punto va rimarcato che l’approccio basato sul sé cognitivo e l’approccio
sociolinguistico non sono necessariamente in conflitto tra loro. Howe39, infatti, riconosce
l’importanza del linguaggio, della comunicazione parlata e degli stili narrativi dei genitori nello
sviluppo della memoria autobiografica, anche se ribadisce che il prerequisito fondamentale per
l’emergenza della memoria autobiografica è dato dallo sviluppo del sé cognitivo. In questa
prospettiva, lo sviluppo del linguaggio, pur importante per l’acquisizione di forme più
elaborate di memoria autobiografica, sarebbe consecutivo all’acquisizione del sé cognitivo.
I teorici dell’approccio sociolinguistico, pur riconoscendo l’importanza dello sviluppo del sé
cognitivo, lo considerano come uno dei fattori dello sviluppo della memoria autobiografica,
sottolineando il ruolo determinante delle interazioni linguistiche e della dimensione narrativa
nello sviluppo della memoria autobiografica 40.
Pur riconoscendo la compatibilità relativa dei diversi approcci teorici allo sviluppo della
memoria autobiografica, occorre anche notare l’importanza di cogliere le loro differenti
implicazioni, con particolare riferimento al tempo di emergenza della capacità di ricordare in
modalità autobiografica.
Le teorie dello sviluppo della memoria autobiografica si connettono a conoscenze sullo
sviluppo di regioni cerebrali. In particolare, la teoria di Howe e Courage, che postula uno
sviluppo relativamente precoce della memoria autobiografica, pone l’accento sull’aumento di
capacità, nei primi anni di vita, delle reti neurali dell’ippocampo e di aree corticali associative
ad esso connesse; altre teorie, come quella di Tulving, enfatizzano i contributi funzionali della
corteccia prefrontale che è caratterizzata da uno sviluppo molto più lento.
Bauer41 ha sottolineato, in una rassegna recente, le evidenze neuroscientifiche relative alla
maturazione precoce di diverse aree dell’ippocampo, mentre il giro dentato ippocampale
maturerebbe relativamente tardi, così come la corteccia prefrontale. Un primo livello di
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maturità funzionale di tali strutture sarebbe raggiunto intorno ai 20-24 mesi, periodo che
coincide con l’esplosione dello sviluppo di processi cognitivi secondo Howe e Courage. Il
numero di sinapsi nel giro dentato osservato in età adulta si raggiungerebbe invece in
preadolescenza, mentre la corteccia prefrontale completerebbe il suo sviluppo sinaptico solo
all’inizio dell’età adulta. I processi di maturazione lenta di queste strutture cruciali nella
memorizzazione e richiamo di esperienze possono essere messi in relazione a teorie basate
sulla distinzione tra processi di coscienza noetica e autonoetica, che prevedono uno sviluppo
relativamente lento di processi fondamentali di memoria episodica e autobiografica.
Nella sua rassegna Bauer ha inoltre concluso che le evidenze neurocognitive più forti relative a
differenze di età per memoria episodica e autobiografica si riferiscono alle fasi di codifica, di
consolidamento e immagazzinamento delle esperienze, mentre restano da chiarire differenze
associate all’età per quanto riguarda la fase di recupero di esperienze passate.
Bauer propone anche una spiegazione neurale dell’amnesia infantile, che può essere
caratterizzata come segue: l’aumento di probabilità di codifica e consolidamento di
informazioni relative a esperienze rende le tracce immagazzinate più ricche in termini di
numero di caratteristiche, che incrementa la loro probabilità di distinzione. L’aumento di
efficienza in questa catena di processi sarebbe associato alla maturazione di circuiti nella
regione temporale mediale (che include l’ippocampo), che raggiunge il suo culmine all’inizio
dell’età scolare. Si arriverebbe quindi ai profili di decadimento di informazioni autobiografiche
immagazzinate osservabili nell’età adulta. Bauer pertanto sostiene un processo di sviluppo
continuo della memoria autobiografica, notevolmente più accelerato prima delle tappe iniziali
di formazione scolastica elementare42.
-

Modello multicomponenziale: uno dei modelli che ha dato maggior rilievo alla natura
multicomponenziale della memoria autobiografica e delle sue componenti è quello di
Rubin43. Secondo l’autore, i ricordi sono associati a eventi molto rilevanti per il sé e per
la propria vita; sono diversi tra loro, perché si compongono di esperienze sensoriali
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multimodali (soprattutto visive, ma anche uditive, olfattive, tattile e gustative) e di
contenuti temporali, affettivi e narrativi differenti, legati al contesto di codifica e di
recupero. Nella memoria autobiografica, si possono distinguere, quindi, sistemi
cognitivi, indipendenti, ma correlati, che si caratterizzano per la presenza di molteplici
processi e meccanismi. Rubin parla di un sistema multisensoriale, che comprende
anche l’imageryi, a cui l’autore dedica molta attenzione nei suoi studi; un sistema
spaziale multimodale, che identifica la collocazione delle persone e degli eventi nello
spazio dei nostri ricordi; un sistema narrativo, che garantisce i legami tra le altre
componenti del ricordo44, attraverso l’uso del linguaggio; un sistema esplicito di
memoria che coordina le informazioni contenute nelle altre strutture di memoria e
infine un sistema delle emozioni.
Gli studi in ambito cognitivo e neuroanatomico hanno dimostrato che ciascun sistema
svolge separatamente o in relazione agli altri un ruolo differente nella definizione di un
ricordo45.

.

Imagery: Secondo Rubin, l’imagery è una componente importante della
memoria autobiografica per varie ragioni. Innanzitutto, fornisce alla memoria
un aiuto importante nello svolgimento delle sue funzioni principali di
immagazzinamento, organizzazione e richiamo delle informazioni. L’imagery
facilita, infatti, la manipolazione mentale dei dati nei sistemi di memoria di
lavoro a breve termine46 e agevola la costruzione e l’archiviazione delle
rappresentazioni mentali a lungo termine47. Lo studio delle componenti
sensoriali di un ricordo autobiografico permette, inoltre, di spiegare due dei
fenomeni più interessanti della memoria in caso di trauma. Da un lato, infatti,
l’imagery è fondamentale nell’analisi delle “flashbulb memories” 48, cioè le
rievocazioni di eventi inediti ed emotivamente salienti in grado di innescare un
particolare meccanismo cerebrale, definito “now print” (istantanea), che
conserva o “fissa” ciò che accade nel momento in cui apprendiamo un evento
di rilevante intensità emotiva. Dall’altro, i contenuti sensoriali sono importanti
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anche nella distinzione tra un ricordo “da osservatore” (definito anche
“memoria di eventi”), come se si guardasse l’episodio con gli occhi di un
estraneo, e uno ”da partecipante” (o “sul campo”), che in genere è
accompagnato da un maggior coinvolgimento emotivo e da un numero
superiore di dettagli49. La qualità immaginativa e visiva delle tracce mnestiche
facilita un processo di manipolazione delle rappresentazioni della realtà,
attraverso il quale è possibile modificare il proprio punto di vista su di sé e sul
mondo.
L’imagery interagisce con il sistema del linguaggio e della narrazione
nell’aumentare il grado di specificità di un ricordo. Questo aspetto
dimostrerebbe, quindi, che nonostante l’imagery sia un tratto caratteristico
della memoria autobiografica, tuttavia non avrebbe significato se non fosse
indagata fenomenologicamente attraverso la narrazione.

.

Sistema narrativo: Rubin presta particolare interesse al linguaggio e alla
narrazione, tenendoli però opportunamente distinti in due sistemi differenti.
Secondo l’autore, la narrazione può esistere indipendentemente dal
linguaggio, come accade ad esempio nel mimo o nella comunicazione dei
segni. Tuttavia, nell’ambito della memoria autobiografica, ragionamento
narrativo e linguaggio sono strettamente correlati. I modelli teorici che
studiano il linguaggio ne distinguono alcune componenti, quali la fonetica, la
sintassi, la semantica e le strutture sovraordinate, come la pragmatica o la
narrazione. Intuitivamente si potrebbe pensare che la sintassi e la fonetica non
abbiano alcuna relazione con l’atto del ricordare, ma in realtà alcuni studiosi
sostengono che il pensiero si organizzi in parole e acceda in questo modo alla
coscienza50.
Quando una persona ricorda gli avvenimenti della propria vita usa un
linguaggio personale e particolare, in cui immagini, parole, voci, piccole storie
e credenze si mischiano, talvolta simultaneamente, talvolta diacronicamente.
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Per usare le parole di Vygotskij51, il linguaggio dei ricordi è “un linguaggio per
sé” che ha tre caratteristiche principali: la scarsa articolazione sintattica e
fonemica, perché ricco di dettagli contestuali impliciti; la semantica, cioè il
senso prevale sul significato, la frase sulle parole, il tutto sulla parte; la facilità
di combinazione dei significati che si influenzano a vicenda.
In questo senso, il linguaggio sarebbe una componente centrale della memoria
autobiografica che non può essere minimizzata e sottovalutata.

.

Componente dell’emozione: nella memoria autobiografica il ruolo e le
modalità che hanno i ricordi emotivamente salienti nel processo di
rievocazione sono processi molto importanti. Molto interesse è infatti rivolto
all’intensità del ricordo, ovvero al suo impatto emotivo sull’individuo, e alla
sua valenza positiva o negativa 52. Numerose ricerche che si sono concentrate
sullo studio delle emozioni legate alla memoria, hanno proposto come
variabile di studio il tono affettivo dei ricordi. Tuttavia, spesso, quest’aspetto è
stato confuso con l’intensità emotiva e quindi, esiste ancora un problema
metodologico. Ad esempio, in alcuni studi i risultati sono influenzati più
dall’intensità dell’emozione che dalla sua qualità, perché è stata utilizzata
come variabile principale la valenza positiva e negativa di ricordi neutrali. La
revisione della letteratura proposta dagli autori Talarico, LaBar e Rubin53
sottolinea che i risultati delle ricerche dimostrano che è l’intensità affettiva di
un evento che influenza le caratteristiche fenomenologiche del ricordo, quali
la vividezza, la specificità e la struttura narrativa, piuttosto che la sua tonalità.
L’intensità emotiva dell’evento potrebbe aumentare il livello di attenzione del
soggetto verso i dettagli e le particolarità dell’esperienza proprio in fase di
codifica. Nella rievocazione del ricordo autobiografico, un individuo integra le
emozioni provate al momento dell’evento e quelle sperimentate durante il
recupero. Alcuni ricercatori hanno dimostrato che esiste, poi, un effetto
successivo di moderazione: emozioni altamente positive o negative perdono
parte della loro intensità durante la narrazione54. Si parla, infatti, di una
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relazione tra l’impatto soggettivo di un evento e il processo di attribuzione di
significato personale all’episodio, in quanto maggiore è l’impatto, soprattutto
se negativo, e più intensa sarà la narrazione sulla spiegazione dell’evento55.
In alcune ricerche i risultati mostrano che la qualità delle esperienze negative
di un evento tende ad essere accentuata nel resoconto narrativo 56.
Altri studi, invece, evidenziano che l’opportunità di narrare un’esperienza
negativa, produce un effetto di “bonificazione” sul ricordo e la valenza
negativa risulta meno intensa57.
Allo stesso modo, gli eventi positivi al momento della rievocazione
rimarrebbero tali o di maggiore intensità emotiva58 .
L’emozione di un ricordo è associata anche ad altre componenti della
memoria, come il linguaggio, l’imagery e la specificità.
I risultati di alcuni studi che si sono interessati alle “flashbulb memories”e ai
ricordi traumatici, rivelano come le emozioni facilitano il processo di richiamo
di ricordi più vividi e dettagliati (Brown e Kulik, 1977; Christianson, 1992).
Verificando a livello sperimentale l’intensità emotiva di uno stimolo infatti,
esso sembra influenzare l’estensione e la qualità del ricordo (Dewhurst e
Parry, 2000; Rubin e Friendly, 1986).
In altre ricerche sul tono emotivo, episodi molto negativi, ma non traumatici,
sono rievocati con un numero maggiore di dettagli rispetto ai ricordi di
esperienze positive59.
Al contrario, altri studi mostrano che episodi negativi emotivamente molto
salienti, difficilmente rievocano immagini precise dell’evento (Christianson e
Safer,1996).
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Differenti autori sostengono l’esistenza di un “bias” di memoria associato alle
emozioni negative (Brown e Kulik, 1977; Christianson, 1992; Tromp, Koss,
Figueredo e Tharan, 1995), cioè una tendenza a rievocare con più facilità
ricordi spiacevoli di parole o frasi (Ortony, Turner e Antos, 1983) e di immagini
(Bradley, Greenwald, Petry e Lang, 1992), in particolare durante un processo
involontario e spontaneo di recupero del ricordo.60
Altre ricerche, invece, mostrano dati contradditori: parole e immagini
emotivamente positive vengono ricordate con più facilità e velocità (Ainsfield e
Lambert, 1966). Gli studi che si basano sull’utilizzo di diari personali per
indagare l’impatto emotivo del ricordo autobiografico, rivelano che gli eventi
piacevoli sono descritti con maggior frequenza (Linton, 1986; Wagenaar,1986).
Bernstein, Willert e Rubin hanno dimostrato che i soggetti tendono a riportare
spontaneamente un maggior numero di ricordi positivi rispetto a quelli
negativi, ma i ricordi positivi risultano molto più lontani nel tempo rispetto a
quelli negativi; al contrario, gli studi su studenti di college mostrano risultati
completamente opposti 61 .
Nonostante i risultati delle ricerche sulla relazione tra emozione e memoria
autobiografica riportino dati contraddittori, tutti concordano nel sottolineare
che l’emozione è una componente fondamentale del ricordo, che funziona da
organizzatore dell’esperienza personale. In riferimento a quest’ultimo
concetto, alcuni autori sottolineano il ruolo delle emozioni positive nel
predisporre la struttura cognitiva alla stimolazione di pensieri, creatività e
problem solving (Isen, Daubman e Nowicki, 1987). Le emozioni negative
faciliterebbero, invece, la focalizzazione dell’organizzazione cognitiva sul
ricordo di episodi relazionali o di materiale autobiografico (Mergenthaler,
1999; 2000). Nello specifico, le persone che si trovano all’interno di
un’esperienza emozionale positiva - stato di ampliamento - mantengono la
concentrazione all’interno della sfera emotiva e sono in grado di generare o
ricevere un’ampia gamma di idee e azioni all’interno del loro campo attentivo.
Nel ricordo autobiografico, la stimolazione emotiva facilita il processo
cognitivo di ricostruzione e ridefinizione del contenuto affettivo del ricordo
che si sta sperimentando.
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Negli ultimi anni sono numerosi gli studi che hanno cercato di esaminare la
relazione tra la memoria autobiografica e la rappresentazione di sé. Le
rappresentazioni di sé che sono intimamente connesse con i propri ricordi
episodici e autobiografici sono correlate con il magazzino di conoscenze
autobiografiche (autobiographical memory knowledge base) e con la memoria
episodica per dare un senso e per contestualizzare alcuni eventi della propria
vita (Conway e Holmes, 2004).
Gli autori del “Self Memory System” –SMS (Conway e Pleydell-Pearce, 2000;
Conway, Singer e Tagini, 2004) fondano le loro teorizzazioni sullo studio della
relazione tra memoria autobiografica, rappresentazioni di sé, regolazione
affettiva e sistema motivazionale. I ricordi autobiografici sono considerati
rappresentazioni mentali temporanee e dinamiche, che si intrecciano con le
conoscenze semantiche che il soggetto ha di sé e con il suo sistema
motivazionale62.

In merito alla memoria di lavoro è necessario soffermarsi su un recente studio americano
“Music Training, Working Memory, and Neural Oscillations: A Review”63, il quale ha mostrato
interesse per gli effetti della formazione musicale sul miglioramento delle capacità cognitive
generali e dell'intelligenza (Moreno et al., 2011; Schellenberg, 2011; Schellenberg e Weiss,
2013; Zuk et al., 2014; Costa-Giomi, 2015). L'evidenza suggerisce che la memoria di lavoro è
una componente importante dei benefici cognitivi derivanti dalla formazione musicale
(Bergman Nutley et al., 2014; Suárez et al., 2015). Ai fini di questa revisione, è definita la
memoria di lavoro come conservazione limitata nel tempo e nella capacità di memorizzazione
delle informazioni rilevanti per il compito, che generalmente richiede una o più delle seguenti
operazioni: manipolazione mentale, uso flessibile, o inibizione dei distrattori. Sebbene la
memoria di lavoro sia talvolta equiparata alla memoria a breve termine, viene qua considerata
distinta per due ragioni. In primo luogo, la memoria di lavoro, come definita sopra, è diversa
dalla memoria a breve termine nel requisito generale delle manipolazioni mentali delle
informazioni codificate, o l'inibizione degli stimoli rilevanti per l'obiettivo. In secondo luogo, la
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memoria di lavoro richiede l'integrità delle regioni del lobo temporale mediale, mentre la
memoria a breve termine non lo richiede.
Nello studio è stato notato che la memoria di lavoro è associata all'accoppiamento a frequenze
incrociate tra oscillazioni theta e gamma (Lisman e Jensen, 2013). La modulazione dei ritmi
theta-gamma nella corteccia prefrontale migliora le prestazioni della memoria di lavoro negli
adulti (Alekseichuk et al., 2016).
La memoria di lavoro è dunque associata ad oscillazioni neurali negli adulti e questa relazione è
stata riportata anche nei bambini
Le indagini comportamentali sui bambini hanno dimostrato che la formazione musicale e
l'attitudine musicale sono associate a una migliore memoria di lavoro uditiva. La pratica
musicale è stata associata a una migliore capacità di memoria di lavoro in ogni momento, e
l'aumento è stato proporzionale alle ore di pratica musicale settimanale, suggerendo una
relazione dose-risposta tra la pratica musicale e la capacità di memoria di lavoro.
Lo studio ha anche dimostrato che le oscillazioni alfa e theta sono coinvolte nella memoria di
lavoro durante l'infanzia, e che i modelli oscillatori durante l'elaborazione della memoria di
lavoro differiscono tra bambini e adulti. La frequenza di picco alfa (APF) aumenta dall'infanzia
all'età adulta (Klimesch, 1999) e può essere un utile indicatore della maturazione cerebrale
(Valdés et al., 1990) e dello sviluppo cognitivo.
Inoltre è stato osservato che gli adulti con formazione musicale hanno superato quelli senza
formazione musicale su diversi compiti comportamentali della memoria di lavoro.
Coerentemente con questi risultati, gli adulti anziani con formazione musicale superano anche
quelli senza formazione musicale.
Come per i giovani adulti, i benefici dell'esperienza musicale sulla memoria di lavoro tra gli
adulti più anziani non si limitano all'ambito uditivo; la formazione musicale per tutta la durata
della vita può servire come fattore di protezione contro la demenza.
In realtà i risultati sono stati discrepanti, in quanto dimostrano che i musicisti hanno la stessa
probabilità di soffrire di un disturbo neurodegenerativo della popolazione generale. Questi
suggeriscono dunque che sono necessari ulteriori studi per determinare se la formazione
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musicale sia protettiva contro i disturbi neurodegenerativi.

Alcuni studi hanno mostrato miglioramenti nella cognizione e nella memoria di lavoro in
pazienti affetti da demenza dopo interventi di canto attivo (Särkämö et al., 2014; Maguire et
al.,

2015;

Pongan

et

al.,

2017).

Hanno riferito che i partecipanti del gruppo di canto hanno mostrato un miglioramento
temporaneo della memoria di lavoro, misurato in base all'ampiezza delle cifre all'indietro. Al
contrario, Narme et al. (2014) non hanno riscontrato miglioramenti cognitivi nei pazienti affetti
da demenza dopo un intervento musicale di 4 settimane. I risultati discrepanti possono essere
dovuti a differenze nell'intensità o nella durata degli interventi, suggerendo che parametri
importanti per gli interventi, come la "dose" efficace di allenamento, non sono ancora ben
stabiliti.

Nel complesso, questi studi dimostrano che l'allenamento musicale può proteggere dal declino
della memoria di lavoro legato all'età, così come migliorare le prestazioni tra gli adulti più
anziani che mostrano un declino della memoria di lavoro. È importante sottolineare che la
formazione musicale può essere utile anche nella prevenzione e nel trattamento della
demenza.
Il rallentamento dell'alfa dominante negli adulti anziani è un fenomeno ben noto che può
indicare vari deficit cognitivi (Obrist, 1954; Duffy et al., 1984; Köpruner et al., 1984; Aurlien et
al., 2004; Chiang et al., 2011; Scally et al., 2018)
La frequenza di picco alpha potrebbe anche servire come potenziale biomarcatore per un lieve
deterioramento cognitivo (MCI) (Babiloni et al., 2018) in quanto è inferiore per la popolazione
MCI rispetto ai normali adulti più anziani, oltre ad essere correlato con i punteggi MMSE.
Inoltre, la frequanza del picco alpha nei siti posteriori è positivamente correlato con il volume
dell'ippocampo, che è ridotto nella popolazione con deficit cognitivo lieve (Garcés et al., 2013).
In media, sia gli adulti più anziani che i bambini hanno una potenza alfa più elevata rispetto ai
giovani adulti per i bassi carichi di memoria di lavoro. Nei bambini, una maggiore potenza alfa
è probabilmente dovuta a meccanismi neurali meno sviluppati della memoria di lavoro. Al
contrario, una maggiore potenza alfa e un minore theta negli adulti più anziani sono

tutta la durata della vita
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I benefici cognitivi che si verificano come risultato della formazione musicale persistono per
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probabilmente dovuti a meccanismi di compensazione.

Ad esempio, l'ascolto passivo di sequenze musicali induce cambiamenti all'interno di alfa
(Bridwell et al., 2017) e aumenta l'accoppiamento tra le gamme di frequenza delta e le alte
frequenze beta (Adamos et al., 2018). Le liste di parole cantate piuttosto che parlate
aumentano la coerenza alfa nelle aree frontali bilaterali (Thaut et al., 2005) note per
supportare i processi legati all'apprendimento (Sato et al., 2018). Inoltre, una maggiore
coerenza con gli stimoli musicali ritmici è correlata a una migliore memoria per i successivi
stimoli del parlato
La formazione musicale richiede la memorizzazione, la manipolazione e l'integrazione di
complesse sequenze temporali e di intonazione. In questo modo, condivide diverse
caratteristiche con le misure di memoria di lavoro comunemente usate.
La formazione musicale, o applicazioni mirate di stimoli musicali, possono servire come
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interventi naturali e non invasivi per alterare o trascinare le oscillazioni neurali.

NEUROSCIENZE E MEMORIA AUTOBIOGRAFICA

Soffermandomi sullo studio della memoria autobiografica e avendo un collegamento
immediato con l’esperienza di tirocinio svolta presso la struttura residenziale “Villa Anna” di
Cambiano, in particolar modo con l’ospite E., ritengo doveroso soffermarmi sugli studi
neuroscientifici svolti in ambito di “memoria autobiografica”.
Gli studi, prevalentemente svolti sul territorio Inglese ed Americano, spaziano molto,
collegando la memoria autobiografica con la musica, con la demenza, con patologie correlate.
In questo frangente mi soffermerò principalmente sull’ambito di studio neuroscientifico di
“memoria autobiografica e musica”. Ho deciso appositamente di tralasciare il campo della
“memoria autobiografica e demenza” in quanto, pur essendo un ambito di studio molto
interessante e direttamente ricollegabile alla paziente con cui ho svolto il tirocinio e su cui mi
soffermerò successivamente, è un campo molto ampio e dunque necessiterebbe di uno studio
a sé.
I maggiori studi circa memoria autobiografica e musica sono stati condotti da Petr Janata,
ricercatore presso “Psychology Department and Center for Mind and Brain all’UC
Davis”. Dopo

aver investigato la percezione e l’apprendimento delle canzoni in uccelli canori

come post-dottorato presso l'Università di Chicago, si è trasferito al Dartmouth College ed ha
incorporato metodi di neuroimmagine funzionale nella sua ricerca di percezione musicale. I
suoi progetti hanno esaminato le aspettative, le immagini, l'accoppiamento sensomotorio, la
memoria e le emozioni in relazione alle informazioni tonali, ritmiche e timbriche. Il suo lavoro
enfatizza l'uso di modelli di strutture musicali per analizzare i dati comportamentali e
cerebrali. Nel 2010 ha ricevuto una borsa di studio Fulbright Fellowship per fare ricerca presso
la “Czech Academy of Sciences” di Praga, e nello stesso anno ha ricevuto il Guggenheim
Fellowship per proseguire la sua ricerca rispetto a ciò che i ricordi autobiografici evocati dalla
musica possono dirci circa l'organizzazione funzionale del cervello .
I suoi studi vengono legati a processi di autogratificazione e ricerca del piacere, fenomeno noto
come MEAM, ovvero Memory Evoked Autobiographical Memories.
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neuroscientifici relativi a “Musica, Memoria e Cervello”.
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Nel 2010, in una conferenza presso l’Uc Davis, Petr Janata propone alcuni dei suoi studi

Sono stati effettuati studi con la musica su diversi individui (patologici e non): la musica attiva
ricordi autobiografici ed è dunque un veicolo per l’affermazione di pensieri ed emozioni della
vita (tra cui la nostalgia). È stato notato infatti che gli individui con malattia di Alzheimer sono
molto sensibili rispetto alla musica del loro passato.
La musica fa sì che si attivi nelle persone la voglia di muoversi, con un senso di "essere uno"
con la musica o con altri individui con i quali si interagisce nel corso di un’esperienza musicale.
Gli studi svolti da Petr Janata ed i suoi collaboratori coinvolgono molti processi: ci si aspetta
dunque che molte aree del cervello siano coinvolte, per esempio nel momento in cui si
propone una musica che attiva la memoria autobiografica.
Si attraversano dunque alcuni processi descritti da Petr Janata come:


Percezione (sentire la musica)



Azione (cantare insieme, creazione di aspettative)



Visualizzazione (immagini mentali che accompagnano i ricordi o i pensieri evocati dalla
musica)


Memoria (il recupero del

contenuto della

memoria)


Emozione

(nostalgia;

godimento

di

un

determinato pezzo o un particolare genere).
Le ipotesi di questi studi si basano sul fatto che musica,
memoria ed emozioni sono collegate nella corteccia
prefrontale mediale.

La porzione mediale della corteccia prefrontale orbitale è connessa con le strutture limbiche,
ed è implicata nei processi emotivi ed affettivi e nella capacità di prendere decisioni finalizzate
ad uno scopo; in particolare le regioni mediali inferiori sono coinvolte, insieme alle regioni
orbitali mediali, nella regolazione delle emozioni e del comportamento. Il circuito
orbitofrontale mediale connette la corteccia prefrontale mediale con la corteccia cingolata
anteriore, l’amigdala e le altre strutture limbiche; nell’ambito di questo circuito la corteccia
prefrontale mediale riceve afferenze dalle strutture sottocorticali e mesencefaliche connesse
con i circuiti della gratificazione e del piacere.
Le evidenze sperimentali della comune attivazione della MPFC (Medial Pre-Frontal Cortex) in
compiti relativi a differenti emozioni suggerisce che tale struttura svolge un ruolo generale nel

che l’attività della MPFC sia implicata nell’elaborazione di quegli aspetti cognitivi che sono
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strettamente correlati al processo emozionale. L’attività di tale struttura, inoltre, potrebbe
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processo di elaborazione emozionale (stima, esperienza, risposta). Una possibilità, quindi, è

essere coinvolta nella regolazione degli stati emozionali; le regioni prefrontali occupano una
posizione strategica per assolvere alla modulazione dell’attività limbica; la MPFC, infatti, con le
estese connessioni alle strutture limbiche sottocorticali - tra cui l’amigdala - (Corteccia
Paralimbica), costituisce una plausibile zona di interazione tra i processi cognitivi ed affettivi.
(Phan et al., 2004)
Durante gli esperimenti condotti da P. Janata ed i suoi collaboratori è stata effettuata una
risonanza magnetica funzionale ed utilizzata una procedura per suscitare ricordi autobiografici
con brani risalenti alla propria infanzia (dai 7 ai 19 anni circa dei soggetti partecipanti
all’esperimento) per verificare proprio la correlazione tra musica e memoria autobiografica
nel’ MPFC.
È stato notato un movimento nella corteccia prefrontale mediale. Soprattutto si nota che
vengono attivate le aree senso-motorie nel momento in cui si ascolta musica familiare.
Le aree dorsali dell’MPFC (aree di Broadmann 8/9) hanno mostrato di rispondere
parametricamente al grado di rilevanza autobiografica sperimentata dai soggetti nel corso
dell’ascolto dei 30 estratti musicali proposti.
Questi risultati ci indicano che la corteccia prefrontale mediale associa musica e ricordi nel
momento in cui si provano ricordi emotivamente salienti che vengono attivati da canzoni
conosciute del nostro passato.
La MPFC agisce insieme alla corteccia prefrontale laterale e posteriore, entrambe sia in termini
di monitoraggio delle tonalità, sia di reattività complessiva alle canzoni familiari e
autobiografiche salienti.
Queste scoperte estendono i risultati di ricerche precedentemente svolte circa la memoria
autobiografica, dimostrando che l’attivazione spontanea della rete della memoria
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autobiografica è un compito naturale che avviene con basse richieste di recupero.

SONGWRITING

Come precedentemente accennato la tecnica del “songwriting” (Paolo Alberto Caneva) viene
vista come processo compositivo di testo e musica, da parte del musicoterapista e dell’utenza,
per la creazione di canzoni, utilizzata come strategia di intervento musicoterapico.
Questa viene considerata non come puro modello terapico, ma bensì come tecnica trasversale
per la creazione di composizioni per e con gli utenti. I brani composti in contesti terapeutici
sono considerabili sia in termini di processo che di prodotto: essi testimoniano i sentimenti e
pensieri sperimentati in una certa fase del trattamento, costituiscono artefatti da condividere
con altri e forniscono prova di padronanza, creatività ed espressione di sé (Baker, Wigram,
2008).
Definiamo pertanto il songwriting in musicoterapia come il processo di creare, scrivere la
partitura e/o registrare parole e musica da parte del paziente o pazienti e del terapista nel
contesto di una relazione terapeutica per affrontare i bisogni psicosociali, emotivi, cognitivi e
comunicativi del paziente (Baker, Wigram 2008).
Il ruolo del terapista è quello di facilitatore del processo creativo, e permette al paziente di
avere gli strumenti per creare una composizione che sia percepita come propria e che esprima
bisogni, pensieri e sentimenti personali, sotto forma di musica e/o parole. 64
Nel songwriting si fa riferimento ad una metateoria, identificata nella Musicoterapia MusicoCentrata (MMC), presente in più metodi e modelli musicoterapici. Questa è “un’attitudine
verso la musica e la musicoterapia che è posseduta in grado non omogeneo da clinici e teorici
che appartengono ad orientamenti differenti e che lavorano con modelli clinici e in contesti
diversi. Il pensiero dominante della MMC è che la musica stessa, in particolare il “fare musica”
sia il mezzo, ma soprattutto l’obiettivo principale della terapia musicale. Gli approcci che si
riconoscono nel pensiero musico-centrato credono in una continuità tra le esperienze musicali
in ambito clinico e quelle in ambito non clinico. Qua i mezzi ed i fini musicoterapici

Andrea Golembiewski, Musicoterapia e songwriting. Un’esperienza di trattamento di pazienti adulti
con doppia diagnosi. Musixìca e terapia, n.34, 2016, pp. 26-33
65
Paolo Alberto Caneva, Songwriting. La composizione di canzoni come strategia di intervento
musicoterapico, Roma, Armando Editore, 2007, pp. 12-17
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coincidono”65

Gli obiettivi terapeutici perseguibili con il songwriting in contesti clinici comprendono:
• miglioramento/nuovo sviluppo della comunicazione;
• espressione del Sé o esplorazione del Sé;
• rivisitazione della propria vita;
• affrontare e/o adeguarsi;
• esternare questioni dolorose;
• miglioramento/nuovo sviluppo di abilità cognitive (Baker, Wigram, 2008)
Durante le sedute con E. è stata in parte utilizzata e rielaborata la tecnica del Songwriting,
facendo riferimento in particolar modo a quelle che Caneva presenta come “canzoni
descrittive” e “canzoni soliloquio”. Entrambe sono improvvisazioni che avvengono nel qui ed
ora, guidate dal musicoterapista, utilizzate come aiuto per l’inizio di un processo relazionale di
facilitazione nel raggiungimento di qualsiasi obiettivo.
Le “canzoni descrittive” vengono esposte da Bruscia (2002) all’interno di quelle che definisce
come le “sei tecniche di empatia” che vengono utilizzate nella musicoterapia basata
sull’improvvisazione. Queste sono: imitazione, sincronizzazione, incorporazione, andare al
passo, rispecchiamento (che indica l’unirsi agli stati d’animo, agli atteggiamenti e ai sentimenti
mostrati dal paziente) e amplificazione. In questo frangente dunque “il terapista canticchia o
canta le parole che descrivono ciò che il paziente sta facendo o quali sentimenti egli sta
mostrando. Si potrebbe definire una specie di cronaca musicale dell’incontro in diretta”.
Questo tipo di canzoni hanno l’obiettivo di:


incoraggiare l’autoconsapevolezza emotiva del paziente;



trasmettere l’accettazione delle sue azioni e sentimenti;



stabilire rapporti e dimostrare empatia e comprensione;



rendere la relazione paziente-terapista più intima;



dare al paziente l’opportunità di agire come leader;



trasmettere identificazione.

In parte minore sono state utilizzate le “canzoni soliloquio”: qua il terapista improvvisa una
canzone come se stesse parlando del paziente tra sé. Le parole del soliloquio esprimono
generalmente incertezze sui sentimenti del paziente o trasmettono le reazioni che il terapista
sta avendo rispetto al paziente. Questa tecnica viene utilizzata quando il paziente non è pronto
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uso porta dei vantaggi anche al terapista. In particolar modo questo tipo di canzone è una
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ad accettare delle domande dirette o comunicazioni su un particolare argomento, ma il suo

possibilità per il musicoterapista di manifestare verbalmente in modo “protetto” i propri
vissuti direttamente al soggetto che tali vissuti ha scatenato”.
Altra tecnica utilizzata nel percorso successivamente descritto e presentata sempre da Caneva
è la “composizione guidata di canzoni”. Qua il musicoterapista è facilitatore del processo
compositivo e non più direttamente compositore: fa dunque “da guida, supporto,
amplificatore e strumento alla creatività, ai bisogni e alla fantasia dell’utenza, sia essa gruppale
piuttosto che individuale. In particolar modo si farà riferimento alla “canzone improvvisata”,
che ha in sé alcune caratteristiche della canzone descrittiva ma si ispira anche alla canzone
soliloquio. Ad improvvisare, in questo caso, sono gli utenti e il testo si può ispirare liberamente
sia a fatti esterni (ciò che stanno vedendo) che a fatti interni (ciò che stanno provando) nel
presente, nel passato o come espressione di un possibile futuro. Questa tecnica è un ottimo
strumento per permettere all’utenza di sperimentare l’uso improvvisato della voce all’interno
di un processo finalizzato a sviluppare la libera espressione di sé, ad esplorare le proprie
risorse sonoro-vocali, a superare inibizioni e timidezza nel mettersi in gioco pubblicamente.
Questa canzone viene creata in tempo reale, cantata e suonata a turno o in contemporanea
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dai partecipanti all’attività di musicoterapia. 66

IL CASO: MUSICOTERAPIA E...

DESCRIZIONE DEL CASO

E. è una signora di 70 anni, inserita presso strutture residenziali dal 1985.
E. giunge da una famiglia di contadini, in cui il canto era la base della quotidianità.
All’età di sei anni le è stato diagnosticato il ritardo mentale. Viene quindi inserita in una classe
speciale e qui impara la lettura, la scrittura ed una elementare conoscenza dei numeri. Fino ai
quindici anni resta in casa, poi inizia a frequentare un centro diurno di lavoro protetto per
ventiquattro anni. In casa riesce a svolgere le mansioni primarie, ma spesso viene aiutata dalla
madre. A causa del peggioramento delle condizioni di salute della mamma, E. viene quindi
inserita in comunità.
Dall’inserimento in comunità viene notato che E. è in grado di svolgere autonomamente
alcune delle funzioni primarie (vestirsi, nutrirsi), ma va aiutata circa la cura della propria
persona e dell’igiene personale. Se non stimolata tende a rimanere inattiva, rifugiandosi in
atteggiamenti stereotipati.
Durante i primi anni di inserimento in comunità, madre e fratello di E. mantengono con lei un
rapporto fatto di visite regolari in struttura ed E. rientra in famiglia in occasione delle principali
festività dell’anno.
Nel 1987 si ha comunicazione del decesso della madre di E. e da questo momento il fratello
mantiene con E. contatti prevalentemente telefonici, con qualche visita in istituto. Con il
trascorrere degli anni le visite e le telefonate da parte del fratello vanno scemando, fino a
diventare rare e sporadiche, prevalentemente per questioni amministrative.
Gli incontri che E. aveva con il fratello in struttura erano costruiti quasi interamente sul canto

solamente per riempire i silenzi delle parole non dette, ma anche per esplicitare sentimenti e
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l’ora che trascorrevano insieme il canto diventava veicolo di comunicazione tra i due, non
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che condividevano, facendo sì che E. uscisse dall’incontro visivamente più serena. Durante

ritrovare un punto in comune tra i due fratelli che, con il passare degli anni, si vedevano
sempre più sporadicamente.
Molto significativi sono stati due colloqui svolti con il fratello per l’anamnesi sonoro-musicale
di E., prima di iniziare il lavoro musicoterapico.
Durante il primo colloquio, il 14/11/2007, il signor S. racconta, in maniera vulcanica e un po’
ansiosa molte cose, concentrate soprattutto su sé stesso e sul padre (a cui, sottolinea, “piaceva
cantare").
“Racconta che suo papà diceva di lui e di E. che erano “la sua partenza ed il suo arrivo”: S. è
stato concepito prima che il papà partisse (volontario in Africa per Mussolini, in Grecia, …) ed
E. al suo ritorno, in un momento difficile per il papà (“Chissà se questo ha influito nel problema
di E.”).
Per la situazione di E. ha scritto a tutti: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio,
Sindaco di Pinerolo (li hanno conosciuti personalmente tutti, tranne questo ultimo). Portava E.
a passeggio con sé, al bar, mentre alcuni amici e abitanti di Pinerolo dicevano che il papà
sbagliava a far vedere così la propria figlia.
S. comunica che ha pesato su di lui il prendersi la responsabilità di E. alla morte dei genitori, ha
avuto un crollo di nervi; quando sua mamma era ancora in vita non riusciva a seguire tutto.
Ad E. piacciono le canzoni degli anni ’50. Il Sig. S. racconta anche di quando portava E. a
Moncalieri “sembrava di portare per mano una scimmietta. Saltava sempre da piccola. Per noi
era “la cita”, la vedevamo sempre piccola”.”
In un secondo colloquio, svolto un anno dopo (29/10/2008), viene mostrato al signor S. un
frammento di video tratto dalle sedute svolte durante l’anno 2007. Inizialmente il signor S.
racconta nuovamente di sé, poi “dice che le parole di E. sono talvolta legate a cose avvenute
qualche tempo prima. Ripete la frase detta a sua mamma dalla maestra (“non si rende conto di
essere a scuola”). Talvolta associa anche le parole di una canzone ad una persona (es. la
canzone del vampiro a una signora vestita di nero… un colore che E. non ama
particolarmente).
Vedendo poi alcuni frammenti di video. Il signor S. evidenzia l’uso continuo del verbale da

al signor Silvio la possibilità di seguire E. anche individualmente. Lui pensa che un percorso
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strumenti (“è un po’ pigra, non segue il ritmo come invece fa la compagna”). Viene poi esposta
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parte di E. e sembrerebbe gradire che sua sorella suonasse in modo più preciso e rapido gli

individuale possa prestare più attenzione alle modalità espressive di E. ma, visto che vive in
comunità, non disdegnerebbe un lavoro di gruppo che faccia lavorare E. con le altre ospiti.
Dal 2007 segue un percorso di musicoterapia attiva, una volta a settimana. Durante il primo
anno le sedute sono state svolte in gruppo, poi, tenendo conto della modalità espressiva di E.
si è scelto di dedicare a lei uno spazio individuale e personalizzato che è stato mantenuto dal
2008 al 2010.
Successivamente, nell’anno 2010/2011 ha proseguito il percorso in coppia con O. e da febbraio
oltre al musicoterapista vi è stata la presenza di una tirocinante, in qualità di co-conduttrice.
Anche nell’anno 2011/2012 alle sedute ha partecipato una tirocinante. E. ha proseguito il
percorso in coppia con O., fino al decesso di quest’ultima. In seguito E. è stata seguita
individualmente.
Il percorso di E. prosegue individualmente anche negli anni successivi. Al musicoterapista si
affianca un tirocinante, con il compito di co-conduttore delle sedute.
Durante la quotidianità E. è una persona che, a prima vista, non interagisce con le altre ospiti;
spesso si siede ai lati delle stanze e dice, ad alta voce, parole apparentemente sconnesse tra di
loro, non riuscendo ad esprimere una frase composta da tutte le caratteristiche strutturali
richieste dalla lingua italiana.
Le sue parole hanno l’aria di essere totalmente senza senso logico, uscendo dalla sua bocca
come un flusso ininterrotto di pensieri. L’unica frase che mette in relazione E. e il mondo
esterno è: “Mi scappa la pipì”; questa effettivamente viene presa in considerazione dalle
persone che le stanno attorno, essendo un bisogno fisico, anche se spesso E. la ripropone
quasi come un ritornello, nonostante abbia appena soddisfatto la sua necessità.
A volte inserisce frammenti di canzoni nei suoi monologhi e, quando vengono colte da chi le
sta attorno, diventano motivo di condivisione e sorrisi da parte di E.
La stessa modalità di flusso ininterrotto di parole viene riproposta da E. durante le sedute di
musicoterapia: E. utilizza la voce, verbalizzando frasi e parole spesso sconnesse dal contesto,
probabilmente legate al passato (“non è capace a parlare, non è capace a cantare”) e citazioni
legate al mondo dello spettacolo. A queste si affiancano espressioni legate al contesto
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alle maracas, “chitarra”). La signora più volte durante le sedute domanda “chi c’è” ripetendo
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presente, tanto che riconosce e nomina i presenti e alle volte gli strumenti (“nacchere” riferito

“non c’è Silvio”, riferendosi all’assenza del fratello. Spesso, nominando i presenti, esplicita
“vorrei che fosse E.”.
Le maggiori interazioni che E. mette in atto con il musicoterapista avvengono attraverso il
canto, lo sguardo, il movimento e il contatto corporeo, il sorriso.
E. inserisce nella seduta alcuni frammenti di canzoni (“la macchina del capo”, “Garibaldi fu
ferito”), frasi, parole e canzoni in dialetto piemontese.
Durante tutte le sedute ripete verbalizzazioni ricorrenti, ma introduce anche elementi di
novità.

Gli elementi di maggior relazione sono dati dall’elemento visivo: E. spesso guarda negli occhi,
sorridendo.
Durante il movimento che mette in atto per la stanza E. spesso ricerca un contatto fisico
(prende la mano del musicoterapista, ne accarezza il viso).
Alle volte riesce a cogliere gli stimoli sonori composti dalla “messa in musica” di nomi e frasi
portate da lei, ripetendoli come le vengono proposti. Riprendendo le verbalizzazioni che porta
in seduta, riproponendogliele con piccole variazioni, reitera la sequenza di parole,
soffermandosi su questa anche diversi minuti. In queste situazioni E. dimostra la capacità di
saper cogliere e rispettare elementi relazionali/musicali quali i turni, le pause, le accentazioni, i
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cambi di intensità.

IL PROGETTO

Viste le modalità musicali di relazione di E. con il fratello e gli operatori della struttura, si è
pensato di inserirla nella programmazione delle sedute di musicoterapia. Per questo dal 2007
partecipa all’attività settimanalmente.
Durante le sedute il focus viene certamente posto sulle sue verbalizzazioni, che vengono
riprese e riproposte ad E. melodicamente e con variazioni. Il lato interessante è che dagli occhi
di E. si può comprendere la gioia che questo le porta, tant’è che è lei stessa a riprodurre le sue
stesse verbalizzazioni con variazioni.
Il progetto di musicoterapia pensato per E. fa riferimento al progetto educativo individuale che
gli operatori della struttura redigono all’inizio dell’anno. All’interno di questo progetto
vengono descritti i bisogni rilevati e gli obiettivi generali prefissati per E., suddivisi secondo
sfere ben delineate: sfera affettivo-relazionale, sfera cognitiva, della comunicazione, sfera
cognitiva e sociale.
Da questi macro obiettivi si scende nel dettaglio con obiettivi specifici che vengono adattati e
messi a punto per la musicoterapia, proponendo comunque un lavoro di integrazione con gli
obiettivi prefissati per la quotidianità. Ad ogni obiettivo vengono poi associati degli indicatori
di valutazione.
Nell’anno 2014 i bisogni evidenziati di E. sono stati i seguenti:
BISOGNI DELL’OSPITE RILEVATI
Bisogno di aver conferma dell’assenza del fratello.
Bisogno di contatto fisico e visivo.
Bisogno di sentire accolte le sue parole/canzoni.

Questi gli obiettivi di E.:

Sostenere la capacità di E. nel riconoscere l’altro
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Soddisfare il desiderio di E. nel sentire suo fratello
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SFERA AFFETTIVO-RELAZIONALE

INDICATORI DA VALUTARE
Cosa esprime quando riesce a sentire il fratello (gioia, nervosismo)
Cosa esprime quando riceve un gesto di affetto?

SFERA COGNITIVA
Sostenere la sua capacità di lettura/scrittura
INDICATORI DA VALUTARE
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E. esprime interesse nell’attività di scrittura/lettura?

SVOLGIMENTO PROGETTO

Il progetto di musicoterapia precedentemente descritto viene attuato durante l’anno 2014.
Le sedute hanno durata programmata di 30-45 minuti, ma succede, a volte, che E. si senta
stanca o abbia necessità di uscire dalla stanza, per cui, essendo a conoscenza che quel periodo
di tempo è esclusivamente dedicato a lei, può entrare o uscire in qualsiasi momento. Talvolta è
però necessario ri- accompagnare E. all’interno della seduta in quanto, quasi automaticamente
si dirige verso la porta ripetendo la sua frase: “mi scappa la titì”, ma, ricondotta al qui ed ora
della seduta, vi partecipa per tutto il tempo previsto. Conoscendo il suo bisogno, comunque,
prima della seduta, viene accompagnata ai servizi così che possa usufruire di tutto il suo tempo
previsto di musicoterapia.
Le sedute di E. si svolgono individualmente il venerdì, data la sua modalità originale di
produzione/ascolto del suono.
La stanza di musicoterapia è una saletta utilizzata anche per attività manuali della struttura,
che si è cercato di rendere il più neutro possibile. Qua è presente un divano (che inizialmente
veniva girato contro il muro, per evitare che fosse un ulteriore stimolo distrattivo, ma
successivamente viene utilizzato come parte integrante del setting), una scrivania (utilizzata
come appoggio per musicoterapeuta e co-terapeuta) e delle sedie su cui le E.

può

accomodarsi.
Per le sue sedute è stato studiato un setting apposito affinché possa essere il più confortevole
possibile. Per E. viene utilizzato un setting specifico, composto da due sedie al centro della
stanza inizialmente rivolte una verso l’altra per poi essere girate in direzione del mobile su cui
vengono incollati i fogli contenenti le sue parole. A terra sono appoggiate le campane tubolari,
il tamburo e due scatoloni con pochi strumenti (quelli che, durante le sedute, E. ha nominato).
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Setting per la seduta di E.

Al termine di ogni seduta viene redatto un protocollo, inizialmente esclusivamente descrittivo,
in cui vengono narrati i punti salienti della seduta (vale a dire interazione sonoro-musicale,
relazioni verbali, visive, tattili tra utenti e con musicoterapeuta e co-terapeuta, ...).
Successivamente, a seguito di cambiamenti organizzativi interni alla struttura, oltre al
protocollo descrittivo viene compilata una “tabella quotidiana”. In questa, inserita nella
quotidianità della vita di E. e compilata quotidianamente dalle figure che ruotano attorno a lei,
viene descritto a grandi linee l’andamento della seduta e crocettati items inerenti il progetto
globale di E..
E. ha partecipato volentieri all’attività, seguendo autonomamente il musicoterapista verso la
stanza quando invitata.
Durante le sedute svolte nei mesi di Dicembre e Gennaio, l’ospite predilige esplorare lo spazio
della stanza muovendosi, camminando intorno allo strumentario senza mai toccarlo, alle volte
fermandosi accanto alla porta, cercando di uscire (verbalizzando “mi scappa la pipì”). Quando
interrompe la sua camminata continua comunque a muoversi ritmicamente sul posto, fino a
riprendere l’esplorazione dello spazio. Dalle sedute di Febbraio E. ha iniziato a sedersi,
inizialmente per poco tempo, fino a restarvi per tutta la durata della seduta.
E. non tocca lo strumentario, ma partecipa alle sedute utilizzando la voce e il movimento
(camminata, sfregamento del dito sulla mano). Alle volte pare bloccarsi per leggere le parole
che sono scritte su un foglio appeso all’armadio nella stanza (su cui è presente un elenco di
materiale di cancelleria: colla, pastelli, forbici, …). A questo proposito dalla seduta del
21/02/14 si è inserita la scrittura delle parole/frasi dette da E., contemporaneamente incollate
in modo semplice da visualizzare, per stimolare la sua capacità di lettura e darle un rimando
delle sue verbalizzazioni.
Dal momento in cui sono state appese le sue stesse parole, E. ha mostrato evidenti capacità di
lettura e un reale interessamento verso le sue verbalizzazioni.
Le sedute di musicoterapia sono state dunque strutturate come un luogo in cui gli operatori
presenti potessero andare incontro ad E., alle sue continue richieste che a volte vengono
necessariamente accantonate dagli operatori che la seguono nella quotidianità (come, per
esempio, il suo “Mi scappa la pipì”, che spesso non esprime la sua reale necessità di recarsi al
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bagno, quanto invece il bisogno di allontanarsi dal luogo in cui si trova, distrarsi dall’attività

L’andare incontro ad E. viene vissuto anche come accoglimento del suo essere e, sfruttando il
setting strutturato della seduta, come elaborazione e ri-elaborazione di ciò che porta E., in
particolar modo delle sue canzoni, dei suoi movimenti e delle sue parole, a volte
apparentemente prive di senso. È fondamentale dunque riuscire ad ascoltare ciò che E. porta
in seduta per cogliere il senso del suo essere, le sue richieste, i suoi desideri. Spesso le canzoni
o le parole che propone in seduta sono legate al suo passato, a momenti vissuti in famiglia o
con il fratello S., alla quale lei è molto legata.
Accogliere E. in seduta significa anche seguirla nello spazio che lei stessa esplora,
accompagnandola nei movimenti passo a passo, per riuscire così a lavorare con lei. Questo
proprio perché E. a volte viene “bloccata” nella camminata libera in struttura a causa della sua
instabilità motoria. Nella seduta di musicoterapia le viene invece lasciato spazio e tempo per
muoversi come meglio crede, assecondando dunque la sua necessità di esplorazione.
Effettivamente nello spazio E. risulta essere molto curiosa e spesso si sofferma ad osservare
ciò che sta attorno e che attira la sua attenzione: ad esempio gli strumenti musicali, che a volte
nomina a modo suo, o il mobiletto su cui è appeso l’elenco dei materiali al suo interno, o le sue
parole che scriviamo ed incolliamo sull’armadio.
Accogliere E. significa inoltre assecondare il suo desiderio di cantare, parlare, raccontare
spezzoni pezzi del passato. Gli incipit musicali che E. porta in seduta vengono così ripresi e
riproposti, continuati o variati per dare continuità alla sua espressione. Così come le parole che
dice, che, dopo essere state esaminate con l’aiuto della psicologa di comunità e i racconti del
fratello di E., possono essere inseriti in un contesto e quindi riprese e musicate o “messe da
parte” per evitare possibili ripercussioni negative o dolorose su E., anche le canzoni, le melodie
o le parole tratte da testi musicali vengono rielaborate o continuate, spesso portando un certo
stupore sul viso di E. che scopre che quei brani non fanno solo parte del suo repertorio, ma
possono essere condivisi.
Accogliere E. in seduta è anche accettare e condividere il suo bisogno di contatto fisico.
Durante i movimenti nella stanza spesso ricerca un contatto con le mani e, proprio grazie al
sostegno delle sue mani su quelle di musicoterapista o co-terapista, riesce ad esplorare lo
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spazio circostante ed esprimere sé stessa.

VERIFICA OBIETTIVI

Dall’incontro del 21 febbraio 2014 è stato integrato nella seduta di musicoterapia di E. un
aspetto di “fissazione degli elementi dell’improvvisazione vocale”, conseguente alla
descrizione di un obiettivo specifico riguardante la sfera cognitiva. Nello specifico si trattava di
sostenere la sua capacità di lettura/scrittura, valutando l’interesse di E. nell’attività di
lettura/scrittura.
Da un primo esame questo aspetto può apparire del tutto sconnesso dalla relazione e
comunicazione che si ricerca nelle sedute di musicoterapia secondo il modello benenzoniano
integrato con l’approccio psico-dinamico-relazionale di Postacchini (tecnica di tipo attivo
centrata sulla libera improvvisazione, contesto non verbale, stile non direttivo del
musicoterapista finalizzato all’osservazione e all’ascolto del paziente; musica come parametro
relazionale non verbale attraverso il quale si può costruire una relazione terapeutica in
situazioni di handicap psicofisico), ma con l’inserimento del verbale finalizzato in sedute si è
andato oltre ciò che si ritiene essere una seduta di musicoterapia, aggiungendo quindi un
valore di non poca importanza visto l’obiettivo specifico per E.
La possibilità di avere conduttore e co-conduttore nella seduta è stato un valore aggiunto e ha
fatto sì che si potesse puntare proprio sul bisogno specifico di E. in itinere.
Utilizzando la modalità relazionale che E. portava in ogni seduta si è potuto aggiungere un
ulteriore mezzo su cui poter lavorare legato all’obiettivo.
L’idea di scrivere le parole di E. su fogli che venivano immediatamente incollati sull’armadio
nasce proprio da un gesto di E. che, vedendo un elenco di materiale da cartoleria incollato su
di un mobiletto presente nella stanza, ferma il suo movimento corporeo e si concentra per
leggere il materiale.
Riflettendo su questo gesto e tenendo sempre a mente gli obiettivi su cui si stava lavorando, si
è ritenuto necessario rafforzare questa sua capacità. Per questo, dopo un confronto con la
psicologa, la responsabile della struttura e gli operatori di riferimento di E., nelle sedute ci si è
suddivisi i compiti: mentre Gianni (il musicoterapista) ascoltava e riportava sui fogli le parole di

movimento corporeo di E., accompagnandola nelle sue passeggiate nella stanza, porgendole le
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mani, riprendendo le sue parole e trasformandole in semplici melodie, riprendendo i suoi
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E., io mi accingevo a portare avanti la seduta come era stata fino ad allora, seguendo il

accenni di melodia e cantando insieme. Nel frattempo il mobile veniva riempito di parole,
piccole frasi che E. pronunciava.
L’obiettivo principale è stato quello di sostenere la sua capacità di lettura/scrittura, valutando
l’interesse di E. nell’attività di lettura/scrittura. Ci siamo soffermati solo sulla lettura, proprio
per mantenere viva e non uscire troppo dagli schemi della seduta di musicoterapia già
impostata precedentemente e riuscire ad avere la continuità terapeutica data da orario,
setting e modalità di intervento.
Per questo Gianni si posizionava su una sedia in un angolo della stanza, ma comunque vicino
all’armadio per potersi alzare ad incollare qua le parole di E. senza distrarla dalla seduta.
Il primo incontro in cui è stata utilizzata questa novità ha fatto sì che E. si soffermasse ad
osservare Gianni mentre scriveva le sue parole, ma ancor più stupita è stata nel momento in
cui ha fermato il suo movimento rotatorio nella stanza per notare che sul mobile non si
leggevano più parole inerenti la cartoleria, ma bensì le sue parole.
Il susseguirsi degli incontri ha portato E. a sempre una maggiore consapevolezza rispetto alla
strada che si era intrapresa. E., dal momento in cui veniva chiamata per la seduta, si dirigeva
verso la stanza e, appena entrata, portava la sua modalità di partecipazione, muovendosi
liberamente per la stanza, ricercando il contatto fisico e proponendo parole e accenni di brani
che le passavano in mente in quel determinato momento. Il tutto però ha iniziato ad avere un
valore aggiunto, proprio perché E. attendeva di visualizzare le sue parole materializzarsi
sull’armadio per potersi soffermare a leggerle e riproporle più facilmente durante la seduta.
Inoltre questo ha fatto sì che la presenza di conduttore e co-conduttore potesse essere un
sostegno di non poca importanza anche per E., che, sorridendo, poteva molto facilmente
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accedere ai suoi pensieri e ai suoi ricordi immediatamente visualizzabili sull’armadio.

RELAZIONE INTERVENTO ANNO 2013-2014

Cambiano, 26/07/2014
Aggiornamento Relazione intervento
di Musicoterapia
Sig.ra M.E.

Nell’anno corrente (2013-2014) E. ha proseguito un percorso di musicoterapia individuale.
E. ha partecipato volentieri all’attività, seguendo autonomamente il musicoterapista verso la
stanza quando invitata. Prima dell’inizio della seduta ci si assicura che E. sia andata ai servizi,
affinché non abbia distrazioni durante lo spazio a lei dedicato. Nonostante ciò, molto spesso ha
verbalizzato “mi scappa la pipì” o “mi scatta la titì”, ma, ricondotta al qui ed ora della seduta, vi
ha partecipato per tutto il tempo previsto.

Durante le sedute svolte nei mesi di Dicembre e Gennaio, l’ospite predilige esplorare lo spazio
della stanza muovendosi, camminando intorno allo strumentario senza mai toccarlo, alle volte
fermandosi accanto alla porta, cercando di uscire (verbalizzando “mi scappa la pipì”). Quando
interrompe la sua camminata continua comunque a muoversi ritmicamente sul posto, fino a
riprendere l’esplorazione dello spazio. Dalle sedute di Febbraio E. ha iniziato a sedersi,
inizialmente per poco tempo, fino a restarvi per tutta la durata della seduta.
E. non tocca lo strumentario, ma partecipa alle sedute utilizzando la voce e il movimento
(camminata, sfregamento del dito sulla mano). Alle volte pare bloccarsi per leggere le parole
che sono scritte su un foglio appeso all’armadio nella stanza (su cui è presente un elenco di
materiale di cancelleria: colla, pastelli, forbici, …). A questo proposito dalla seduta del
21/02/14 si è inserita la scrittura delle parole/frasi dette da E., contemporaneamente incollate
in modo semplice da visualizzare, per stimolare la sua capacità di lettura e darle un rimando
delle sue verbalizzazioni.

dello spettacolo. A queste si affiancano espressioni legate al contesto presente, tanto che
riconosce e nomina i presenti e alle volte gli strumenti (“nacchere” riferito alle maracas,
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legate al passato (“non è capace a parlare, non è capace a cantare”) e citazioni legate al mondo
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E. utilizza la voce, verbalizzando frasi e parole spesso sconnesse dal contesto, probabilmente

“chitarra”). L’ospite più volte durante le sedute domanda “chi c’è” ripetendo “non c’è Silvio”,
riferendosi all’assenza del fratello. Spesso, nominando i presenti, esplicita “vorrei che fosse E.
E. inserisce nella seduta alcuni frammenti di canzoni (“la macchina del capo”, “Garibaldi fu
ferito”), frasi, parole e canzoni in dialetto piemontese.
Durante tutte le sedute ripete verbalizzazioni ricorrenti, ma introduce anche elementi di
novità.

Gli elementi di maggior relazione sono dati dall’elemento visivo: E. spesso guarda negli occhi,
sorridendo.
Durante il movimento che mette in atto per la stanza E. spesso ricerca un contatto fisico
(prende la mano del musicoterapista, accarezza il viso)
Alle volte riesce a cogliere gli stimoli sonori composti dalla “messa in musica” di nomi e frasi
portate da lei, ripetendoli come le vengono proposti. Riprendendo le verbalizzazioni che porta
in seduta, riproponendogliele con piccole variazioni, reitera la sequenza di parole,
soffermandosi su questa anche diversi minuti. In queste situazioni E. dimostra la capacità di
saper cogliere e rispettare elementi relazionali/musicali quali i turni, le pause, le accentazioni, i
cambi di intensità.

OBIETTIVI P.E.I. anno 2014 (riguardanti l’intervento musicoterapico)
SFERA AFFETTIVO-RELAZIONALE
Soddisfare il desiderio di E. nel sentire suo fratello
Sostenere la capacità di E. nel riconoscere l’altro
INDICATORI DA VALUTARE
Cosa esprime quando riesce a sentire il fratello (gioia, nervosismo)
Cosa esprime quando riceve un gesto di affetto?

SFERA COGNITIVA
Sostenere la sua capacità di lettura/scrittura
INDICATORI DA VALUTARE
E. esprime interesse nell’attività di scrittura/lettura?

Bisogno di contatto fisico e visivo.
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Bisogno di aver conferma dell’assenza del fratello.
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BISOGNI DELL’OSPITE RILEVATI

Bisogno di sentire accolte le sue parole/canzoni.

VITA DI RELAZIONE E RAPPORTI CON LE ALTRE OSPITI
Utilizza, per la maggior parte delle sedute, interazioni vocali, ripetendo frasi e canti.
Interagisce con il musico terapista attraverso il canto, lo sguardo, il movimento e il contatto
corporeo, il sorriso.
Dalla fine di febbraio le sedute vengono condotte dalla tirocinante, per far sperimentare ad E.
la relazione sonoro-musicale con un’altra persona e dal 21/02/14 vengono scritte le parole di
E. su un cartellone, così che anche lei possa leggerle ed avere un rimando visivo in seduta. Di
tanto in tanto E. si ferma, le rilegge ed aggiunge nuove frasi (talvolta in relazione con ciò che
legge)

COMPORTAMENTI ADATTIVI/DISADATTATIVI ED INTERVENTI NECESSARI
Durante le sedute di musicoterapia E. viene ricondotta alla realtà, evidenziandole chi è
presente nel qui ed ora; a questo riesce a legarsi pronunciando correttamente il nome dei
presenti. Talvolta raccoglie gli stimoli sonori (vocali) composti dalla messa in musica di parole o
frasi proposte da lei (guarda negli occhi, sorride).
Durante le prime sedute si muove nella stanza, successivamente predilige la sedia.
E. ha verbalizzazioni ricorrenti, ma in ogni seduta introduce elementi di novità, dati da
verbalizzazioni e/o canzoni.
Spesso chiede di andare in bagno, ma, con l’invito di restare nel setting, accetta
tranquillamente di rimanere.
Alle prime parole scritte sui fogli E. interrompe le sue verbalizzazioni e legge, cogliendo
l’elemento di novità.
Nella seduta del 23/05 ha lunghi momenti di silenzio durante i quali guarda negli occhi la
tirocinante e ride, sorride e la prende per mano. E. si ferma a rileggere le sue parole.

L’osservazione sugli indicatori del P.E.I. è stata effettuata a partire dalla 4° seduta dell’anno
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2013/2014 (nella tabella e nel grafico i risultati dal 20/12/2013 al 06/06/2014).

(A) va in bagno prima del pasto/attività e poi rimane tranquilla per tutta la durata dell’attività
senza richiederlo più?
(R) manifesta il bisogno di sentire il fratello? Riesce a sentirlo?
(R) il contatto fisico, il canto e l’animazione l’aiutano a stare nel contesto?
(R) è disponibile al contatto relazionale? Come lo manifesta? In quali contesti?
(Cogn.) comprende il messaggio che le viene dato? Risponde adeguatamente?
(Cogn.) legge correttamente? (dal 21/02/2014)
(Comun. /S) è coerente il suo eloquio/canto con il contesto intorno a lei?
(Comun.) cosa ha comunicato?
(S) ricorda i nomi delle persone con cui si relaziona? (le identifica)

10

11

12

13
Xs

15

16

18
X

Xi

X

X

X

X

X

X

Xl

Xn

Xp

Xt

X

X

X

Xq

Xo

X

X
X

X
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X

X

X

X
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TABELLA: INDICATORI E NUMERO DELLE SEDUTE
Indicatori
4
5
6
7
8
9
(R) manifesta il
X Xa
X
X
X
bisogno di
sentire il
fratello? Riesce a
sentirlo?
(R) il contatto
X
X
X
X
X
X
fisico, il canto e
l’animazione
l’aiutano a stare
nel contesto?
(R) è disponibile
X
X
Xb Xe Xf
Xg
al contatto
relazionale?
Come lo
manifesta? In
quali contesti?
(Cogn.)
X
X
comprende il
messaggio che le
viene dato?
Risponde
adeguatamente?
(Cogn.) legge
correttamente?
(Comun./S) è
Xc
X
coerente il suo
eloquio/canto
con il contesto
intorno a lei?
(S) ricorda i nomi
Xd

delle persone
con cui si
relaziona? (le
identifica)
(A) va in bagno
prima del
pasto/attività e
poi rimane
tranquilla per
tutta la durata
dell’attività
senza richiederlo
più?
(Comun) cosa ha
comunicato?

Xh

X

Xm

X

Xr

Xu

X

Xz

Xz

Xz

LEGENDA (vedi lettere che seguono la X; ad esempio Xa, Xb, Xc, ecc.):
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termine dell’incontro, durante gli ultimi minuti, si siede.
i: ricerca il contatto fisico. Canta
l: sorrisi, sguardi, interazioni vocali
m: “ho qualcosa che non va”. “Ti voglio bene, voglio bene a tutti quanti”
n: interazioni vocali. sguardo
o: dice “non sa leggere” e poi legge la lista del materiale di cancelleria attaccato ad un
mobile (“cancelleria, acquerelli, colla, …”). Le viene rimandato (cantando): “E. sa
leggere…”
p: interazioni vocali, sorrisi, sguardi
q: quando le viene comunicato di finire la seduta, si alza
r: parole, canzoni
s: durante le sedute nomina meno Silvio rispetto agli anni precedenti
t: sorrisi, sguardi
u: lo dice solo due volte
v: stiamo raccogliendo le parole/canzoni di E.: alcune parole sono riferite al suo passato,
alcune legate al contesto della seduta. Altre sono parole/frasi ricorrenti. E., alla quale è
stato comunicato che Gianni si occuperà di scrivere le sue parole, dice: “scrivere”
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a: E. vede la porta dell’infermeria aperta. Entra, solleva la cornetta del telefono nominando
Silvio
b: attraverso l’interazione vocale, lo sguardo, il sorriso, il contatto fisico
c: riferimento alla tirocinante
d: nome del musicoterapista e della tirocinante
e: interazioni vocali, contatto corporeo (mano), sorrisi
f: sorrisi, carezze, sguardi, interazioni vocali
g: durante la seduta dice più volte “mi scappa la pipì”. Il musicoterapista le dice che la
accompagnerà alla fine dell’incontro. E. accetta di proseguire la seduta
h: interagisce attraverso le canzoni, lo sguardo, il sorriso, il contatto corporeo (carezze). Al
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x: sguardi, sorrido
y: lo chiede un paio di volte
z: vd. Protocolli descrittivi

PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO
ANNO 2014-2015

Il progetto precedentemente descritto, svolto durante l’anno 2014-2015, è proseguito negli
anni successivi, con piccole variazioni.
Durante le sedute svolte dal musicoterapista e un tirocinante, visto l’andamento dell’anno
precedente e la buona accettazione da parte di E. del nuovo setting, si è riproposta una
modalità di interazione simile.
Il setting, studiato appositamente per E., durante l’anno 2014 comprendeva inizialmente tre
sedie al centro della stanza (una per E., una per il musicoterapista e una per il tirocinante),
rivolte l’una verso l’altra con al centro una postazione con pochi strumenti percussivi (quelli
che E. aveva nominato durante gli anni di musicoterapia).
Durante l’anno il setting è stato leggermente variato, per cui da tre sedie si è passati a due,
rivolte verso l’armadio su cui il musicoterapista, durante la seduta, incollava i fogli con scritte
le parole che E. diceva in quello spazio. La sedia del musicoterapista è stata messa in un angolo
della stanza, fuori dal setting, in modo che non fosse fonte di distrazione per E., ma comunque
abbastanza vicino e comoda per aggiungere man mano le parole sull’armadio.
Al centro delle sedie rimane la postazione con i pochi strumenti percussivi, a cui viene aggiunto
un tamburo e la chitarra su un mobile accanto.
Nell’anno 2015, con il proseguimento del progetto di musicoterapia, il setting è rimasto quasi
invariato, ma il foglio, su cui venivano scritte le parole più significative che E. verbalizzava
durante la seduta, è stato messo accanto agli strumenti. Si è quindi notato che, in questo
modo, E. leggeva di più le sue parole.
Di seguito viene riportato un “libro delle frasi e frammenti di canzoni” che E. portava durante
le sedute67 ( nelle parentesi i frammenti di canzoni):
COME TI CHIAMI?

67

Redatto dalla tirocinante Manuela Ramondini del corso di Musicoterapia APIM durante l’anno 2014- 2015
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TI CHIAMI E.?

CHI E' LEI? CHI E'?
CHI A L'E'?
E VOI CHI SIETE?
CHI SONO IO?
VORREI TANTO CHE FOSSE E.
VORREI CHE FOSSE MAMA
E' CHE NON VIENE MAI
PECCATO MAMA

SI SIEDA LA PREGO, SIEDITI
DAMMI DEL VOI, DO' DEL TU
STAI COMODO ANCHE TU
AL MIO FIANCO SI SDRAIO'
COME CANTI TU?
NON LA CANTO PIU'
CANTA MAL
CANTO IO UNA CANZONE
[HO LETTO SUL GIORNALE...]
[LA SENTI QUESTA VOCE...]
[SPENGONO LE LUCI, TACCIONO LE VOCI…]
[LAGGIU' DOVE IERI TU ERI FELICE CON ME...]
[GIRA E VA GIRA E VA SE LA BALLAVA...]
[HAN RUBATO STANOTTE ALLE TRE IL DUOMO DI MILANO PERCHE'...]
[IL BALLO DELLA STEPPA...]
[SE FOSSI UN GENERALE FAREI SEMPRE COSI', MANDEREI TUTTI I SOLDATI A DIVERTIR]
[DIRO' CHE TU MI PIACI, DIRO' E DEI TUOI BACI...]

A PARI' FA CALDO
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DOVE ANDIAMO?

[NEL CONTINENTE NERO, PARAPONZIPONZIPO]

DOVE ANDIAMO?
A PRENDERE SILVIO?
E ANDIAMO DA SILVIO
DOV'E' SILVIO?
NON C'E' SILVIO

GUARDA CHI C'E'...
NON E' SILVIO
E' GIANNI, GIOVANNA, ROBERTA, MADDALENA, E., MANUELA, FRANCESCO, ADOLFO, SERGIO,
PIERO
NON E' BARBIERE, NON E' BOMBOLO, NON E' E., NON E' ROBERTA, NON E' GIANNI, NON E'
VIRGILIO, NON E' PIERO, NON E' SILVIO, NON SEI CLAUDIO VILLA
GIANNI SE E' SILVIO, ROBERTA SE E' SILVIO, ADOLFO SE E' SILVIO, SIGNORA SE E' SILVIO,
GIANNI COME ESSERE SILVIO, GIANNI NON E'SILVIO
NON ESSERE SILVIO
DOMANI VIENE SILVIO
NON POSSO DIRE CHE NON VIENE MAI
NON VIENE PIU' SILVIO
GIANNI VERAMENTE, ROBERTA VERAMENTE, SERGIO VERAMENTE,
SILVIO VERAMENTE, VERAMENTE AMOR
[SE TU SEI VICINO A ME, LA VITA E' TUTTA ROSA...]

DOVE ANDIAMO?
FUORI... E' MEGLIO
ANDIAMO AL BAR, A PRENDERE IL CAFFE', E LE DICIAMO CHE E' VINO
HAI VOLUTO PRENDERE IL CAFFE', PRENDIAMO IL VINO, NON E' VERO, NON E' VINO, POI LE
DICIAMO CHE E' VINO

DAIE PA SE E' FORMAGGIO
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CAFFE' SE FOSSE BURRO, NON E' BURRO, MA SE E' BURRO, PUO' ESSERE BURRO

DAIE CIAPA
DAIE CIAPA A LA RUSAME
MI DICO.... NON PRENDIAMO IL CAFFE'?
PIUMA IL CAFFE'…
NON SAPREI
UNA PARTE NON SAPREI
ANDIAMO UN'ALTRA VOLTA, ANDIAMO DOPO, ANDIAMO DOMANI, ANDIAMO UN ALTR'ANNO
NON E' DUE GIORNI FA, NON CAPISCO
E' UN MINUTO FA

MI SCAPPA LA PIPI'
MI SCAPPEREBBE LA POPO'
A MA SCAPA TURNA
PERCHE' LA FA A LETTO?
MI GARBA LA PIPI'
VADO AL GABINETTO PER VEDERE SE HAI FINITO
VENGONO A PRENDERTI SE HAI FINITO
PARLA SE HAI FINITO
NON CAPISCO SE HAI FINITO
MAMA SE HAI FINITO
PIANGERE SE HAI FINITO
STO PIANGENDO
HAI VOGLIA... COSA DICI?
HAI VOGLIA DI PIANGERE?
HAI VOGLIA DI TRASMETTERE?
PIANGEVO
NON PIANGERE

NON TI CREDO
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E' PER FINTA

SARA' VERO...
NON LA CREDO
NON VUOI CHE TI CREDO
HO DETTO UNA BUGIA
COSA DICI? LE BUGIE?
GUARDIA LE DICE!
NON IMPORTA, NON INTORTA
NON FA NIENTE
QUESTA BUGIA PUOI
FA LO STESSO, NON FA LO STESSO
NON E’ CAPACE A DIRE FA LO STESSO
NON E' CAPACE A DIRE VUOI
NON E' CAPACE A DIRE ANDIAMO
NON E' CAPACE A DIRE PROVA
NON E' CAPACE A DIRE VOCE
NON E' CAPACE A DIRE GUARDA
NON E' CAPACE A DIRE PA
NON E' CAPACE A DIRE TOH

COSA DICI?
COSA VUOL DIRE? PARE CHE DICI?
VUOI RIPETERE?
NON CAPISCO, NON CAPIVO
NON CAPISCE L'ITALIANO, CHI NON LO CAPISCE
NON CAPISCE IL PIEMONTESE?
IL PIEMONTESE NON LO CAPISCO
PIEMONTESE, LA LINGUA CHE IO NON CAPISCO

NON PARLO BENE
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NON LO CAPISCO PIU', NON LO COMPRENDO PIU'

NON SEI ITALIANO
COME PARLI? PIEMONTESE?
NON CAPISCO MICA
IO NON CAPISCO NIENTE
HAI CAPITO UNA PALLA IN TESTA
COSA VUOL DIRE?
AH! VUOL DIRE QUELLO
HO CAPITO

COSA SCRIVI?
SI LEGGE, NON SI LEGGE
NON SAPETE LEGGERE
MI DISPIACE
E' UN PECCATO
HA RAGIONE
IO VORREI SAPERE

CUM A L'E'?
STO MOLTO BENE
IO SONO FELICE
VOGLIO BENE A TUTTI
LO SAI CHE TI VOGLIO BENE?
SOGNIAMO
HAI DEI BRUTTI SOGNI
[SONO UN SOGNATORE E SON FELICE SAI PERCHE', CORRO DIETRO ALLE FARFALLE E NON
CORRO DIETRO A TE]

NON VUOLE CHE RIDI
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COSA FAI?

IO RIDO
NON LO VUOLE
PIANGERE?
NON LO VUOLE
COSA VUOLE?
NON LO VUOLE

LAVATI
MAGNANETA
E' DA FARE PERCHE' E' DA FARE
SUA MAMA LA LAVAIE
NON E' VERO QUELLO CHE DICI
IO DICO: E' VERO

CHI E' STATO?
E' STATO LUI, BASTARDO
MI SPINGE
VALVASSEVE, VATTENE,
BRAIE MOLE
OH DIAU FAPIRE
SEI UN BRUTO?
A BATTERMI CON VOI
NON VOGLIO
NEANCA STA TRANQUILLA
MI VIENE UNA STASIUN
A IEVE IL DIT CA VA MAL
NON SEI CATTIVO, VIVACE
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SEI IL PIU' STRANO

NON SONO MICA SORDO
SCUSA
TI CHIEDO PERDON
PARDON NIENTE
NON TI CREDO
VORREI CREDERTI
MI SONO OFFESO
TI SGRIDO, IN CASTIGO
NON CHIEDERE SCUSA
NON CHIEDERE PERDONO

E' UN FURBO
PORTOS E' UN FURBO
DI' UN PO' CONIGLIO DOVE E' PRESO?
TAPICIORNIO
NON ME LO DICI?
AS MANGIA LE MANI

UNO, BRUNO, CE N'E' UNO
E' UN CORRIDORE
E' TRANQUILLO

NON LA CONOSCI ...
NON E' UNA SEDIA
NON E' UNA TROMBA
NON E' UNA NACCHERA
NON E' UN VASO

E' UNA BOTTIGLIA?
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E' UNA COSA? NON E' UNA COSA

CHI A L'E'?
NICOLETTA ORSOMANDO
NON TI CREDO
VOI NON LO CONOSCETE
NEANCA LON CA SIA, LON CA L'E'
FORSE E' UN UOMO
E' UNA DONNA? SEI UN UOMO?
SEI UN BAMBINO?
[TUTTO CAMBIERA' MA TU RESTERAI BAMBINO, BAMBINO, BAMBINO]

UCCIDILO
BRUN STON, STON, STON
TR TRA
CHIER NAT TA TA
PUM
L'E' MORT
L'HAI UCCISO, AMMAZZATO
LA SCOMPARSA DI DARTAGNAN ...
[BATTERI'... ARI', HALLO BATTERI']
[E QUESTO NOSTRO ANDO'...]

[SI CHIAMAVA BOMBOLO, ERA ALTO COSI', ERA FORTE COSI', FECE UN CAPITOMBOLO ...]
HAI MANGIATO E.?
LA SCODELLA, IL TOVAGLIOLO
C'E' UN PO' DI TUTTO
NON MI DISPIACE

VOGLIO ANDARE
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NON FA SCHIFO

NON LE DO ASCOLTO
NON VOGLIO PARLARE CON TE
NON VOGLIO GUARDARE CON TE
NON DAR RETTA
NON DO RISPOSTA
MA STAI ZITTA

E ANDATE PURE AL TRENO
NON HO LA STRADA, C'E' STRADA
NON VUOI?
VUOI STARE QUA?
VA LA'
NON CI STO
AJE, TIRUNDA'
[E' GIUNTA L'ORA DI ALZARSI IN PIE']

CIAO E.

Questo lavoro di raccolta delle parole è iniziato nell’anno 2014-2015, per poi proseguire ed
essere leggermente modificato, come descritto precedentemente.
Durante gli anni di raccolta le parole risultano essere spesso molto simili se non del tutto
uguali. Questo ha fatto sì che si potesse dunque raccoglierle per macro categorie, identificate

Parole riferite a sé stessa e altre persone

-

Parole riferite al canto

-

Parole riferite a luoghi

-

Negazioni

-

Parole riferite a stati d’animo

-

Parole riferite a bisogni fisici

-

Parole riferite a lettura e scrittura

-

Parole riferite a punizioni e scuse

Page

-

70

come:

-

Parole riferite a desideri

È stato notato che le parole che E. dice durante le sedute di musicoterapia non sono le stesse
che ripete in maniera stereotipata durante la vita quotidiana con le altre compagne di
comunità.
Nella seduta di musicoterapia racconta di sé, della sua famiglia, del luogo in cui viveva e
probabilmente delle frasi che le venivano dette o che sentiva riferite a lei.
In seguito ad un confronto con il fratello di E., si è avuta la conferma che le parole riportate da
E. sono legate al suo passato, insite dunque nella sua memoria autobiografica.
A tal proposito è importante sottolineare che “i ricordi autobiografici anche molto lontani sono
spesso ben vivi e presenti in persone anziane che magari hanno difficoltà a ricordare nomi di
conoscenti o avvenimenti del giorno prima. Questo perché in genere i ricordi hanno
mantenuto dei contenuti emozionali”68.
E. riporta in seduta le parole mentre il suo corpo è in costante movimento per la stanza e
questo ci ricollega ad una frase esplicitata dal fratello durante un colloquio “sembrava di
portare per mano una scimmietta”
Durante la quotidianità, invece, a contatto con le altre ospiti della struttura e gli operatori,
ripete, in modo stereotipato, prevalentemente parole riferite ai suoi bisogni fisici e alla ricerca

68

Maria Rosa Baroni, Valentina D’Urso, Psicologia generale, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi,
Psicologia. Psicoanalisi. Psichiatria, 2004, pp. 145-158
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del fratello.

ANNO 2015-2016

Nell’anno 2015-2016 le sedute di E. sono proseguite individualmente, con musicoterapista e
tirocinante. Il setting è rimasto invariato rispetto all’anno precedente, avendo notato una
maggiore partecipazione di E. rispetto all’anno 2013-2014 alla lettura delle sue parole, grazie al
foglio inserito direttamente accanto allo strumentario.
Di seguito viene riportato il progetto individualizzato dell’anno corrente, realizzato
specificatamente per l’ambito musicoterapico, riprendendo comunque come punto di
riferimento il progetto educativo individualizzato redatto dagli educatori della comunità che
comprende tutti gli ambiti di vita di E.

Progetto Individualizzato
OBIETTIVO GENERALE: sostenere il benessere psico-fisico.

SFERA DELL’AUTONOMIA. Si alimenta da sola. In alcuni momenti più critici, ha comportamenti
regressivi (mangia con le mani), ma riprende ad usare le posate se sollecitata a farlo. Rigidità
muscolare, difficoltà motorie: deve essere assistita nei suoi spostamenti. Tende a cadere con
facilità e non avendo l’istinto di pararsi con le mani, rischia di farsi male. Se non stimolata
tende a rimanere inattiva con atteggiamenti stereotipati.
OBIETTIVO: Aiutarla a stare nel contesto (es. setting musicoterapico)

SFERA AFFETTIVO-RELAZIONALE. È in grado di esprimere le sue emozioni: comunica la gioia
con grandi sorrisi, manifesta la rabbia verbalmente (con espliciti insulti) oltre che con una
mimica tesa e contratta. Accoglie positivamente le manifestazioni d’affetto che ricambia con
una carezza. Entra in relazione con sguardo e sorrisi.
Vive in una condizione di isolamento sociale rispetto alle altre ospiti (estranea alla vita
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Risponde alle domande e alle richieste in due modi: dopo aver lasciato passare un po’ di tempo
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relazionale del gruppo), ma non sembra essere completamente estranea al mondo esterno.

si riformula la domanda, utilizza con senso le parole di canzoni a lei conosciute e
frequentemente cantate.
OBIETTIVO: Mantenimento degli scambi relazionali. Sostenere il riconoscimento dell’altro.
Conoscere i tempi in cui sa stare nella relazione. Dare senso alle produzioni verbali e musicali
di E.

SFERA COGNITIVA. Riconosce gli oggetti e compie un uso reale degli stessi. Discrimina le figure
geometriche ed è in grado di leggere e scrivere. È probabile un deterioramento delle già scarse
abilità cognitivo relazionali causato da rigide difese messe in atto secondo modalità di tipo
autistico.
OBIETTIVO: Sostenere le sue capacità cognitive (di lettura/scrittura).

SFERA SOCIALE.
OBIETTIVO: Contrastare la sua tendenza ad anticipare e a “non fermarsi” nel qui ed ora.
Sostenere la capacità di stare con l’altro.

SFERA COMUNICAZIONE. Risponde alle domande o alle richieste fattele, utilizzando le parole di
canzoni da lei conosciute e frequentemente cantate. Pone ripetutamente domande, in
maniera stereotipata. Parla (e talvolta canta) in continuazione (intolleranza da parte delle altre
ospiti). Si esprime attraverso canzoni che riprendono elementi da lei individuati come parte del
discorso e utilizza tale modalità per entrare in relazione con le persone. Anche sensazioni e
sentimenti vengono tradotti in canzoni.
OBIETTIVO: Tradurre la comunicazione che passa dalle canzoni e dalle continue parole. Saper
riconoscere le sue stereotipie che si alternano e confondono il messaggio comunicativo.

Bisogno: contenimento dell’ansia, contrastare la tendenza all’isolamento.
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Comunica per negazioni e contrari: riuscire a comprendere maggiormente i messaggi.

Aspettative: Essere tradotta correttamente nelle espressioni canore, ricevere gratificazioni e
vivere situazioni piacevoli. Spazi di relazione individuali.
Obiettivi: Creare momenti individuali attraverso cui sostenere il riconoscimento dell’altro e sia
coinvolta realmente (fare riferimento a cose / persone che lei conosce, cantando insieme a lei).
Aiutarla a sperimentare modalità espressive alternate all’eloquio solitario.
Stimolazioni relazionali (attraverso il canale musicale che predilige) che le consentono un
aggancio alla realtà. Interagire con lei negli spazi che concede tra una stereotipia e l’altra.
Sostenere la sua carenza di relazioni significative ed il suo bisogno d’affetto. Creare ponti con
la realtà attuale. Creare per lei una nuova memoria, arricchendola con elementi attuali.
Entrare in relazione con lei attraverso le sue parole e le sue canzoni; permetterle, attraverso le
canzoni, di raccontare ancora qualcosa di sé, nel “qui ed ora”.
Raccogliere le parole e le canzoni di E. (ricostruire la sua biografia sonora).
Cambiamento significativo: sembra chiedere meno del fratello, difficile coinvolgerla nelle
attività (non mantiene l’attenzione, poca autonomia, chiede continuamente di andare in
bagno). Cerca la relazione attraverso il canto ed il corpo.

Indicatori di verifica (Musicoterapia)
E. dà segnali di riconoscimento mediante sorrisi, condivisione di canzoni o parole sonorizzate?
Interagisce attraverso canzoni o parole sonorizzate, interrompendo le sue stereotipie? Durante
le sedute di MT fa produzioni diverse da quelle stereotipate? Si sintonizza?
È adeguata al contesto? Resta nella stanza di MT? Si relazione con le persone che incontra? In
che modo? Per quanto tempo?
E. comunica i suoi stati emotivi? In che modo?
Le canzoni aiutano un contatto comunicativo/relazionale?
È coerente il suo eloquio/canto con il contesto intorno a lei?
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Mostra interesse per la lettura?

IL CANTO COME RELAZIONE CON IL MONDO

Come precedentemente descritto, E. utilizza il canto come mezzo di relazione con
musicoterapista e co-conduttore. In realtà questa sua modalità di proporre pezzi di brani
musicali viene utilizzata da E. anche durante la quotidianità ed è proprio questo un punto di
forza di E., la quale riesce a comunicare e probabilmente ricordare e rivivere il suo passato
grazie a queste canzoni.
“La voce indica un esserci che squarcia il silenzio. La voce rappresenta lo strumento di
relazione in grado di restituire la verità della persona, il canale privilegiato attraverso il quale
far risuonare la propria disperazione o l’eccitazione dei momenti di gioia. Grazie alla sua natura
dinamica, rappresentata dal movimento-dentro fuori e da quel suo risuonare con, la voce si
manifesta come pura relazione e come proiezione dell’identità del soggetto. In quanto
intenzionale, essa è un gesto che precede ed eccede la parola. Più della parola, la voce
racconta chi siamo. Nella voce e le sue innumerevoli sfumature (gamma espressiva, tono,
inflessioni e modulazioni) è impressa tutta la dimensione psichica e la storia dell’individuo. La
voce, in quanto vibrazione che prende forma nelle mie cavità fisiche e nelle mie profondità
psichiche, risuonando anche nello spazio dell’altro, è un eco che svela e rivela intimamente la
mia struttura interna, la mia matericità, la mia natura, la mia anima.
Ed è proprio nelle sedute di musicoterapia, spazio libero, lontano dalla quotidianità e dagli
“schemi” che scandiscono la giornata e spesso lasciano poco spazio di espressione al singolo
individuo e all’unicità del proprio corpo che E. riesce, attraverso la voce e il canto, ad
identificare sé stessa. La sua voce risulta come un flusso di parole che in modo quasi
meccanico e compulsivo ripete frasi apparentemente prive di senso che, se ascoltate con
attenzione “racchiudono un significato molto più profondo delle parole stesse, ovvero la verità
di un’individualità che si esclama dalla profondità della sua carne; voce che irrompe nel brusio
incessante ed inarticolato del mondo, stagliandosi come un gesto che inaugura una presenza.
La voce accade prima della parola e la trascende, rimandando all’unicità e alla relazionalità,
nonché alla verità della persona” che si identifica attraverso il suono della sua voce. La voce
rimanda anche al corporeo e quindi alla condizione ontologica fondamentale dell’uomo che è
la relazione con sé stesso e con il mondo che lo circonda attraverso un corpo. Ed è proprio per

pulsioni profonde e contemporaneamente al respiro, il cui soffio è l’atto del vivere”. La voce
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questo motivo che il lavoro svolto con E., basato principalmente e quasi esclusivamente sulla

rappresenta un ponte tra corporeo e psichico, le quali lasciano la loro traccia indelebile nel
ritmo del parlato e nell’unicità del timbro.
La voce è contemporaneamente dentro di me e altro da me. Risuona dentro e fuori di ogni
persona ed esprime tutto il potenziale psico-fisico di quel determinato individuo.
La voce, facendo sapere che esiste un soggetto, rappresenta lo strumento privilegiato della
relazione, sostituisce il corpo ed è consapevole che c’è sempre un orecchio pronto ad
accoglierla.
L’esperienza vocale si manifesta come evento che ci dona identità, tracciando i nostri confini.
La voce rappresenta un’estensione di noi stessi per raggiungere l’altro e colmare lo spazio e la
distanza che ci separano”. 69
Nelle sedute di musicoterapia E., utilizzando la sua voce, narra di sé stessa, del suo passato, ma
soprattutto fa sapere che lei esiste, che è un individuo a sé stante, con emozioni, pensieri, che
è viva e vuole risuonare non solo dentro di sé, ma anche fuori, esprimendo pienamente il suo
essere psico-fisico ed emozionale. Le parole e le canzoni che lei propone sono il suo modo
speciale di comunicare tutto ciò al mondo, il suo modo per relazionarsi con ciò che la circonda.

Durante gli anni sono state raccolte le varie espressioni, canzoni e parole che E. propone
durante le sedute di musicoterapia. Questo lavoro ha avuto inizio dal momento in cui abbiamo
iniziato a scrivere, nel qui ed ora, ciò che E. stava proponendo in seduta, mettendo nero su
bianco le sue parole su un cartellone incollato all’armadio per darle un rimando di ciò che lei
stessa stava portando durante la seduta di quel determinato giorno. Il lavoro è proseguito
anche negli anni successivi.

Di seguito vengono riportate le frasi che E. canta in seduta, pezzi di brani che E. inizia, ma non
riesce quasi mai a continuare. Se la si aiuta con il proseguimento della canzone spesso E.
ricorda la continuazione e riesce a quindi a soffermarsi su quella melodia per un po’ di tempo.
Se non si conosce la canzone ci si sofferma sulla semplice melodia di cui E. dà l’incipit e si
riesce dunque a lavorare concentrandosi sulle note proposte, suggerendo variazioni e
seguendo il canto di E.
[HO LETTO SUL GIORNALE ...]
[LA SENTI QUESTA VOCE...]

Musicoterapia e relazione: Interventi riabilitativi in ambito psichiatrico, geriatrico e psicoeducativo; G.
Avanzini, C. A. Boni, P, Cattaneo, L. Lopez, ed.Franco Angeli, collana diretta da M. Cesa- Bianchi, pp 168
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[SPENGONO LE LUCI, TACCIONO LE VOCI ...]

[LAGGIU' DOVE IERI TU ERI FELICE CON ME ...]
[GIRA E VA GIRA E VA SE LA BALLAVA...]
[HAN RUBATO STANOTTE ALLE TRE IL DUOMO DI MILANO PERCHE' ...]
[IL BALLO DELLA STEPPA...]
[SE FOSSI UN GENERALE FAREI SEMPRE COSI', MANDEREI TUTTI I SOLDATI A DIVERTIR]
[DIRO' CHE TU MI PIACI, DIRO' E DEI TUOI BACI...]
[NEL CONTINENTE NERO, PARAPONZIPONZIPO]
[SE TU SEI VICINO A ME, LA VITA E' TUTTA ROSA…]
[SONO UN SOGNATORE E SON FELICE SAI PERCHE', CORRO DIETRO ALLE FARFALLE E NON
CORRO DIETRO A TE]
[TUTTO CAMBIERA' MA TU RESTERAI BAMBINO, BAMBINO, BAMBINO]
[BATTERI'... ARI', HALLO BATTERI']
[E QUESTO NOSTRO ANDO'...]
[SI CHIAMAVA BOMBOLO, ERA ALTO COSI', ERA FORTE COSI', FECE UN CAPITOMBOLO...]
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[E' GIUNTA L'ORA DI ALZARSI IN PIE']

LE CANZONI DI E.

Durante gli anni di sedute musicoterapiche con E. si è assistito ad una reiterazione di alcuni
brani proposti da E. Questi venivano ripresi durante la seduta, cantati con lei, riproposti con
variazioni nelle parole o nel ritmo, supportati da strumenti musicali o dal semplice ausilio
vocale.
1. Bombolo - 1932
2. Han rubato il duomo di milano - Panzuti&Pinchi ‐ 1948
3. Sono un sognatore ‐ Umiliani ‐ 1957
4. Diana - Paul Anka - 1957 (nella versione italiana)
5. Ti dirò ‐ Toni Dallara ‐ 1958
6. Il mare - S. Bruni - 1960
7. Ho letto sul giornale - Ivan Della Mea ‐ 1962
8. I watussi - E. Vianello - 1963
9. Grazie, prego, scusi - A. Celentano - 1963
10. I tuoi occhi verdi - Franco Tozzi ‐ 1965
11. La pioggia - Gigliola Cinquetti - 1969
12. Casachotk (ll ballo della steppa) – Dori Ghezzi- 1969
13. La prima cosa bella - Mogol&Nicola di Bari ‐1970
14. Più ci penso - Gianni Bella - 1974
15. Tango delle capinere - Cesare Andrea Bixio - 1928 (diventata famosa nel 1974)

A l’han tajaje la cua al can - filastrocca piemontese
Eccoci qui - filastrocca
E’ giunta l’ora - filastrocca

La maggior parte delle canzoni proposte da E. durante le sedute hanno come tema principale
l’amore, un amore passato, un amore impossibile o un amore sperato.
In tre brani (3, 5 e 6) è presente il tema del sogno, come desiderio di avere o arrivare a
qualcosa di sperato, sognato, immaginato, ma sempre e comunque inerente l’amore.

Page

78

I tratti ricorrenti di questi brani sono la voce maschile e la modalità maggiore.

Queste canzoni rispecchiano perfettamente l’epoca in cui sono stati cantati, ripercorrendo
dunque in maniera fedele le varie epoche storiche musicali (valzer, jazz, marcia). In ogni brano
c’è una parte strumentale che accompagna la voce.
Molti dei brani sono dei balli: in maniera esplicita il 9no, 12mo e 15mo riportano
immediatamente ad una funzione antidepressiva data dal ritmo e dalla melodia incalzante che
evoca, magari anche inconsciamente, la necessità di un agito corporeo attraverso il quale
poter scaricare il proprio sentire. A tal proposito E. nelle sedute utilizza in maniera costante e
importante il corpo e i movimenti come modalità comunicativa, accanto alla voce, come
modalità privilegiata rispetto all’utilizzo dello strumentario.
Tutti i brani sono in lingua italiana, probabilmente per il periodo storico a cui sono associati.
I brani attraversano quarant’anni di musica e sicuramente alcune sono canzoni che (in
particolar modo il papà) venivano proposte ad E. durante la sua infanzia, dato che la musica
era parte integrante della quotidianità della famiglia. Altri brani hanno probabilmente
accompagnato l’adolescenza di E., ma tutti hanno comunque lasciato un ricordo indelebile in
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lei, tanto che spesso ripropone cenni delle canzoni, in particolar modo le melodie.

CONCLUSIONI

Il percorso affrontato in questa tesi nasce da un lavoro personale di crescita, esperienza ed
esplorazione di sé, delle mie capacità comunicative e relazionali, dei miei limiti, del sapermi
mettere in gioco in tutto e per tutto in un’esperienza arricchente non solo dal punto di vista
degli studi, ma anche e soprattutto personale.

Ho avuto la fortuna di conoscere e toccare con mano il lavoro di Gianni presso Villa Anna
ancora prima di iniziare il percorso di musicoterapia. Ricordo di essermi trovata in struttura
proprio un giorno in cui era programmata la seduta con E. e, da “spettatrice esterna” alla
stanza in cui avveniva l’incontro, mi ero accorta che qualcosa di speciale stava accadendo
proprio lì, in quel qui ed ora. Gli occhi di E. nell’attimo in cui stava per entrare e nell’istante in
cui è uscita “dall’ora con Gianni” avevano una luce particolare, emanavano un’emozione pura,
da bambini, trasparente e quasi incontrollabile. E lo stesso era avvenuto con S., ragazza
autistica, che allo stesso modo mi aveva fatta rimanere stupefatta di fronte all’apertura
emozionale, fisica ed energetica che emanava e che a quel tempo, ancora estranea al mondo
della musicoterapia, mi appariva “magica”.
Nel momento in cui finalmente sono entrata a far parte del mondo della musicoterapia ed ho
avuto modo di iniziare il tirocinio presso Villa Anna con Gianni, proprio allora mi sono resa
conto che il suo era un lavoro potente e spesso faticoso, che metteva alla prova il proprio
essere e spogliava la propria anima per mettersi a servizio e donarsi a chi era davanti in uno
specifico qui ed ora.
Gli incontri con le ospiti della struttura erano ogni volta una scoperta che facevano emergere
una nuova emozione prevalente che andava dalla gioia, allo stupore, alla sorpresa, senza
dimenticare mai il timore di sbagliare.
Dal momento in cui ho iniziato a partecipare agli incontri tra E. e Gianni mi sono resa conto che
ciò che anni prima mi era apparso come una magia, lo era davvero, ma grazie allo “stare con”
E., all’empatia e all’accoglienza vissuti come punto saldo della seduta.
Il giorno predisposto alla seduta con E. era per me motivo di preoccupazione. Inizialmente non
sapevo come potermi inserire nella relazione musicoterapica instaurata tra lei e
musicoterapista. Inoltre la sua modalità espressiva si discostava dall’idea teorica di potenziali

riuscita a trasformarmi da osservatrice a conduttrice
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sedute.

Questo mio sentimento di timore era dato principalmente dalla modalità espressiva di E.:
niente o pochissimo strumentario, uso notevole di voce e movimento. Questo era vissuto
come altamente frustrante perché mi sentivo incapace di entrare in relazione con lei
accogliendo quella sua modalità espressiva, perché per me l’uso della voce è sempre stato
motivo di timidezza.
Nel momento in cui ho iniziato a partecipare attivamente alle sedute con E. mi sono sentita
completamente spogliata di tutte le mie paure. E. ha accolto con pazienza e gioia il
cambiamento proposto in seduta ed io ho potuto lavorare su me stessa, sulla mia frustrazione,
sul mio aspetto più interiore che mi portava a provare un senso di vergogna per l’utilizzo della
mia voce. Inizialmente non è stato semplice lasciare andare ciò che era ancorato in me da
molto tempo, ma utilizzando le mie capacità dello “stare con”, un modello di lavoro empatico
ed aperto ho potuto relazionarmi con E. in maniera ottimale e andando incontro alle sue
esigenze e modalità espressive.
D’altro canto il supporto emotivo e fisico dato dalla presenza di Gianni è stato di fondamentale
importanza per superare le mie barriere e rendermi conto di essere capace, non solo come
spettatrice, ma anche come co-conduttrice o conduttrice della seduta.
In questo lavoro personale è stato anche essenziale il supporto che ho ricevuto in primis da E.,
la quale ha accettato la variazione proposta in seduta, mi ha accolta pazientemente e
dolcemente avvicinandomi alle sue modalità espressive che erano di difficile contatto per me e
con la sua capacità di espressione della gioia attraverso gli occhi, il contatto fisico e la voce mi
ha dato la giusta carica emotiva per riuscire a superare le mie difficoltà evidenti.
Alla fine del percorso di tirocinio e delle sedute con E. sono uscita più consapevole del potere
della musica sull’anima e sull’essere di ognuno, non solo sul paziente, ma anche e soprattutto
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sul conduttore o co-conduttore delle sedute.

NOTE
Un'area di Brodmann si definisce come una regione della corteccia cerebrale definita (oltre che
per la sua localizzazione anatomica) in base alla sua citoarchitettura, o organizzazione di cellule
cerebrali (neuroni, astrociti e neuroglia) e fibre nervose.
Furono così dette grazie alla classificazione operata dal neurologo tedesco Korbinian
Brodmann, all'inizio del XX secolo.


Area 8 - Include i campi oculari frontali (I campi visivi frontali - nell'acronimo inglese FEF).
Sono una regione del cervello situata nella corteccia frontale, precisamente nell'area 8 di
Brodmann, del cervello dei primati. I campi oculari sono responsabili dei movimenti oculari
volontari, e sono in comunicazione con i muscoli extraoculari indirettamente, attraverso
la formazione reticolare pontina paramediana. La loro distruzione causa la deviazione
omolaterale degli occhi.



Area 9 - Corteccia prefrontale dorsolaterale (La porzione dorsolaterale è deputata
all’organizzazione e pianificazione dei comportamenti complessi e delle cognizioni di livello
superiore, che vanno dalle azioni volontarie e logicamente ordinate, alla programmazione
motoria, alla fluidità verbale, all’apprendimento e all’utilizzo di concetti e strategie)

i
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“Mental imagery” è un termine inglese che riassume molte delle caratteristiche
dell’esperienza percettiva e mentale quotidiana di ciascuno di noi: potremmo, infatti tradurre
il termine con altre definizioni quali “visualizzazione”; “vedere con gli occhi della mente”,
“avere un’immagine mentale”, “rappresentare visivamente” (Galton, 1880; 1983; Betts, 1909;
Doob, 1972; Marks, 1984, 1985; Brewer & Schommer-Aikins, 2006). In generale con imagery si
intende l’utilizzo di un linguaggio vivido e figurativo per descrivere un oggetto, un’esperienza,
un luogo o un’idea. Nonostante la familiarità di questa esperienza, tuttavia, esiste ancora un
ampio dibattito tra filosofi, psicologi e scienziati cognitivi riguardo alla sua definizione, alla sua
funzione psicologica e anche riguardo alla sua esistenza. Nella tradizione filosofica e letteraria
l’espressione “mental imagery” si riferisce a tre differenti significati: (a) un’esperienza
cosciente “quasi percettiva”; (b) rappresentazioni ipotetiche simili a immagini immagazzinate
nella mente; (c) rappresentazioni mentali di ogni genere (simili o meno a immagini).
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Characterization of music-evoked autobiographical memories.

Janata P, Tomic ST, Rakowski SK.
Abstract:

Despite music's prominence in Western society and its importance to individuals in their daily
lives, very little is known about the memories and emotions that are often evoked when
hearing a piece of music from one's past. We examined the content of music-evoked
autobiographical memories (MEAMs) using a novel approach for selecting stimuli from a large
corpus of popular music, in both laboratory and online settings. A set of questionnaires probed
the cognitive and affective properties of the evoked memories. On average, 30% of the song
presentations evoked autobiographical memories, and the majority of songs also evoked
various emotions, primarily positive, that were felt strongly. The third most common emotion
was nostalgia. Analyses of written memory reports found both general and specific levels of
autobiographical knowledge to be represented, and several social and situational contexts for
memory formation were common across many memories. The findings indicate that excerpts
of popular music serve as potent stimuli for studying the structure of autobiographical
memories.
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Music evoked autobiographical memory after severe acquired brain injury:
Preliminary findings from a case series
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Music evoked autobiographical memories (MEAMs) have been characterised in the healthy
population, but not, to date, in patients with acquired brain injury (ABI). Our aim was to
investigate music compared with verbal evoked autobiographical memories. Five patients with
severe ABI and matched controls completed the experimental music (MEAM) task (a written
questionnaire) while listening to 50 “Number 1 Songs of the Year” (from 1960 to 2010).
Patients also completed the Autobiographical Memory Interview (AMI) and a standard
neuropsychological assessment. With the exception of Case 5, who reported no MEAMs and
no autobiographical incidents on the AMI and who also had impaired pitch perception, the
range of frequency and type of MEAMs in patients was broadly in keeping with their matched
controls. The relative preservation of MEAMs in four cases was particularly noteworthy given
their impaired verbal and/or visual anterograde memory, and in three cases, autobiographical
memory impairment. The majority of MEAMs in both cases and matched controls were of a
person/people or a period of life. In three patients music was more efficient at evoking
autobiographical memories than the AMI verbal prompts. This is the first study of MEAMs
after ABI. The findings suggest that music is an effective stimulus for eliciting autobiographical
memories, and may be beneficial in the rehabilitation of autobiographical amnesia, but only in
patients without a fundamental deficit in autobiographical recall memory and intact pitch
perception.

Differential neural activity during search of specific and general autobiographical
memories elicited by musical cues
Jaclyn Hennessey Ford , , Donna Rose Addis, Kelly S. Giovanello
Department of Psychology, UNC-CH, Chapel Hill, NC, USA
Department of Psychology, The University of Auckland, New Zealand
Biomedical Research Imaging Center, UNC-CH, Chapel Hill, NC, USA
Received 26 August 2010, Revised 17 April 2011, Accepted 30 April 2011, Available
online 8 May 2011
Abstract:
Previous neuroimaging studies that have examined autobiographical memory specificity have
utilized retrieval cues associated with prior searches of the event, potentially changing the
retrieval processes being investigated. In the current study, musical cues were used to
naturally elicit memories from multiple levels of specificity (i.e., lifetime period, general event,
and event-specific). Sixteen young adults participated in a neuroimaging study in which they
retrieved autobiographical memories associated with musical cues. These musical cues led to
the retrieval of highly emotional memories that had low levels of prior retrieval. Retrieval of all
autobiographical memory levels was associated with activity in regions in the autobiographical
memory network, specifically the ventromedial prefrontal cortex, posterior cingulate, and right
medial temporal lobe. Owing to the use of music, memories from varying levels of specificity
were retrieved, allowing for comparison of event memory and abstract personal knowledge, as
well as comparison of specific and general event memory. Dorsolateral and dorsomedial
prefrontal regions were engaged during event retrieval relative to personal knowledge
retrieval, and retrieval of specific event memories was associated with increased activity in the
bilateral medial temporal lobe and dorsomedial prefrontal cortex relative to retrieval of
general event memories. These results suggest that the initial search processes for memories
of different specificity levels preferentially engage different components of the
autobiographical memory network. The potential underlying causes of these neural
differences are discussed.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393211002326
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Differential effects of age on involuntary and voluntary autobiographical memory.

Schlagman S, Kliegel M, Schulz J, Kvavilashvili L.
School of Psychology, University of Hertfordshire, Hatfield, United Kingdom. 2009 Jun;24

Abstract:
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Research on aging and autobiographical memory has focused almost exclusively on voluntary
autobiographical memory. However, in everyday life, autobiographical memories often come
to mind spontaneously without deliberate attempt to retrieve anything. In the present study,
diary and word-cue methods were used to compare the involuntary and voluntary memories
of 44 young and 38 older adults. The results showed that older adults reported fewer
involuntary and voluntary memories than did younger adults. Additionally, the life span
distribution of involuntary and voluntary memories did not differ in young adults (a clear
recency effect) or in older adults (a recency effect and a reminiscence bump). Despite these
similarities between involuntary and voluntary memories, there were also important
differences in terms of the effects of age on some memory characteristics. Thus, older adults'
voluntary memories were less specific and were recalled more slowly than those of young
adults, but there were no reliable age differences in the specificity of involuntary memories.
Moreover, older adults rated their involuntary memories as more positive than did young
adults, but this positivity effect was not found for voluntary memories. Theoretical
implications of these findings for research on autobiographical memory and cognitive aging
are discussed.

Music evokes vivid autobiographical memories
Amy M. Belfi, Brett Karlan & Daniel Tranel
Abstract:
Music is strongly intertwined with memories—for example, hearing a song from the past can
transport you back in time, triggering the sights, sounds, and feelings of a specific event. This
association between music and vivid autobiographical memory is intuitively apparent, but the
idea that music is intimately tied with memories, seemingly more so than other potent
memory cues (e.g., familiar faces), has not been empirically tested. Here, we compared
memories evoked by music to those evoked by famous faces, predicting that music-evoked
autobiographical memories (MEAMs) would be more vivid. Participants listened to 30 songs,
viewed 30 faces, and reported on memories that were evoked. Memories were transcribed
and coded for vividness as in Levine, B., Svoboda, E., Hay, J. F., Winocur, G., & Moscovitch, M.
[2002. Aging and autobiographical memory: Dissociating episodic from semantic
retrieval. Psychology and Aging, 17, 677–689]. In support of our hypothesis, MEAMs were
more vivid than autobiographical memories evoked by faces. MEAMs contained a greater
proportion of internal details and a greater number of perceptual details, while face-evoked
memories contained a greater number of external details. Additionally, we identified sex
differences in memory vividness: for both stimulus categories, women retrieved more vivid
memories than men. The results show that music not only effectively evokes autobiographical
memories, but that these memories are more vivid than those evoked by famous faces.
Pages 979-989 | Received 07 Nov 2014, Accepted 05 Jun 2015, Published online: 10 Aug 2015
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The medial prefrontal cortex (MPFC) is regarded as a region of the brain that supports selfreferential processes, including the integration of sensory information with self-knowledge and
the retrieval of autobiographical information. I used functional magnetic resonance imaging
and a novel procedure for eliciting autobiographical memories with excerpts of popular music
dating to one’s extended childhood to test the hypothesis that music and autobiographical
memories are integrated in the MPFC. Dorsal regions of the MPFC (Brodmann area 8/9) were
shown to respond parametrically to the degree of autobiographical salience experienced over
the course of individual 30 s excerpts. Moreover, the dorsal MPFC also responded on a second,
faster timescale corresponding to the signature movements of the musical excerpts through
tonal space. These results suggest that the dorsal MPFC associates music and memories when
we experience emotionally salient episodic memories that are triggered by familiar songs from
our persona lpast. MPFC acted in concert with lateral prefrontal and posterior cortices both in
terms of tonality tracking and overall responsiveness to familiar and autobiographically salient
songs. These ﬁndings extend the results of previous autobiographical memory research by
demonstrating the spontaneous activation of an autobiographical memory network in a
naturalistic task with low retrieval demands.
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Traduzione:

Formazione musicale, memoria di lavoro e oscillazioni neurali: Una recensione
Questa rassegna si concentra sui rapporti che collegano la formazione musicale alla memoria
di lavoro e alle oscillazioni neurali. La formazione musicale è sempre più associata al
miglioramento della memoria di lavoro, che è fortemente legata a modelli sia localizzati che
distribuiti di oscillazioni neurali. È importante notare che c'è un piccolo ma crescente numero
di relazioni tra formazione musicale, memoria di lavoro e oscillazioni neurali negli adulti. Presi
nel loro insieme, questi studi danno un contributo importante alla nostra comprensione dei
meccanismi neurali che supportano gli effetti dell'addestramento musicale sulle misure
comportamentali delle funzioni esecutive. Inoltre, essi rivelano lacune nelle nostre conoscenze
che promettono di essere approfondite. L'attuale revisione è suddivisa nelle sezioni principali
che seguono: (1) discussione delle misure comportamentali della memoria di lavoro e degli
effetti dell'addestramento musicale sulla memoria di lavoro negli adulti; (2) relazioni tra
l'addestramento musicale e le oscillazioni neurali durante le fasi temporali della memoria di
lavoro; (3) relazioni tra l'addestramento musicale e la memoria di lavoro nei bambini; (4)
relazioni tra l'addestramento musicale e la memoria di lavoro negli adulti più anziani; e (5)
effetti di trascinamento delle oscillazioni neurali sull'elaborazione cognitiva. Concludiamo che
lo studio delle oscillazioni neurali si sta rivelando utile per chiarire i meccanismi neurali delle
relazioni tra l'addestramento musicale e le fasi temporali della memoria di lavoro. Inoltre, un
approccio alla durata della vita di questi studi rivelerà probabilmente strategie per migliorare e
mantenere la funzione esecutiva durante lo sviluppo e l'invecchiamento.

Introduzione
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La formazione musicale impegna alcune delle nostre più complesse capacità cognitive (Peretz e
Zatorre, 2005; Zatorre e McGill, 2005) e induce la plasticità cerebrale in regioni corticali
ampiamente distribuite (Altenmüller e Schlaug, 2015). La musicalità richiede un'attenzione
selettiva e flessibile, così come l'inibizione di stimoli uditivi e visivi irrilevanti. I musicisti devono
manipolare prontamente le informazioni memorizzate secondo complesse gerarchie di regole
e convenzioni. La lettura della notazione musicale richiede forti associazioni spaziali con le
percezioni e i simboli, e l'esecuzione della musica richiede un'autoregolamentazione e
un'espressione emotiva di grande sforzo.

La formazione musicale sta emergendo come un importante sistema modello per lo studio
della plasticità cerebrale dipendente dall'esperienza e per lo sviluppo di interventi terapeutici
per un sano sviluppo e invecchiamento del cervello. I rapporti degli ultimi decenni hanno
stabilito che la formazione musicale è associata a miglioramenti delle misure delle funzioni
esecutive, come il controllo inibitorio (Moreno e Farzan, 2015; D'Souza et al., 2018), la
memoria di lavoro (Pallesen et al., 2010; Oechslin et al., 2013; Okhrei et al., 2016; Ding et al.,
2018; D'Souza et al., 2018), e la flessibilità cognitiva [vedi Okada e Slevc (2016) per una
revisione], che coincidono con i cambiamenti strutturali e funzionali nelle regioni cerebrali
coinvolte in questi processi cognitivi.

Negli studi che utilizzano l'elettroencefalografia (EEG) e la magnetoencefalografia (MEG) per
misurare l'attività cerebrale, il controllo inibitorio è la funzione esecutiva più frequentemente
segnalata che viene potenziata dalla formazione musicale, ed è spesso studiata misurando i
potenziali correlati agli eventi (ERP), che coincidono con eventi discreti. Tuttavia, la relazione
tra l'allenamento musicale e altre componenti della funzione esecutiva, come la memoria di
lavoro, è stata studiata meno. Oltre agli ERP, la misurazione delle oscillazioni neurali è un
metodo complementare per studiare le relazioni tra l'allenamento musicale, la memoria di
lavoro e la plasticità cerebrale. Nello specifico, lo studio delle oscillazioni neurali è adatto allo
studio degli eventi in periodi di tempo che vanno dai secondi ai minuti, corrispondenti alle fasi
temporali della memoria di lavoro. Questa rassegna si concentra sui rapporti che collegano
l'allenamento musicale, la memoria di lavoro e le oscillazioni neurali. L'evidenza che
l'allenamento musicale è associato al miglioramento delle misure comportamentali della
memoria di lavoro continua ad aumentare. Inoltre, vi sono forti evidenze che collegano le
misure comportamentali della memoria di lavoro a modelli sia localizzati che distribuiti di
oscillazioni neurali (Tallon-Baudry et al., 1998; Jensen e Tesche, 2002; Kaiser et al., 2003, 2008,
2009; Herrmann et al., 2004; Grimault et al., 2009; Haegens et al., 2009; Moran et al., 2010;
Van Dijk et al., 2010; Palva et al., 2011; Roux et al., 2012). E c'è un piccolo ma crescente
numero di relazioni tra formazione musicale, memoria di lavoro e oscillazioni neurali.
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Presi insieme, suggeriamo che un ulteriore studio delle oscillazioni neurali porterà a
significativi progressi nella comprensione dei meccanismi neurali che supportano gli effetti
della formazione musicale sulle misure comportamentali delle funzioni esecutive. L'attuale
revisione è divisa in cinque sezioni principali come segue: (1) Discussione delle misure
comportamentali della memoria di lavoro e degli effetti dell'addestramento musicale sulla
memoria di lavoro negli adulti; (2) effetti dell'addestramento musicale sulle oscillazioni neurali
durante le diverse fasi temporali della memoria di lavoro; (3) relazioni tra addestramento
musicale e memoria di lavoro nei bambini; (4) relazioni tra addestramento musicale e memoria
di lavoro negli adulti più anziani; e (5) effetti di trascinamento delle oscillazioni neurali
sull'elaborazione cognitiva.

Misure comportamentali della memoria di lavoro negli adulti
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La memoria di lavoro è spesso studiata usando compiti comportamentali che implementano
una combinazione di informazioni memorizzate, manipolazione cognitiva e interferenza.
Questi compiti includono l'intervallo N-back (Pallesen et al., 2010; Oechslin et al., 2013; Ding et
al., 2018), l'intervallo delle cifre all'indietro (George e Coch, 2011; Zuk et al., 2014; Clayton et
al., 2016), l'intervallo di lettura (Franklin et al., 2008; D'Souza et al., 2018) e l'intervallo delle
operazioni (Franklin et al., 2008; D'Souza et al., 2018). Per il compito N-back, viene presentata
una sequenza di stimoli visivi o uditivi, e il partecipante mantiene l'informazione mentre
decide se ogni successivo elemento di stimolo corrisponde allo stimolo che è venuto N lettere
precedentemente (Owen et al., 2005). Per l'intervallo delle cifre all'indietro, i partecipanti
vengono presentati con una serie di cifre, poi viene chiesto di riportare la sequenza di cifre in
ordine inverso (Hester et al., 2004). Sia la N-back che l'intervallo di cifre all'indietro richiedono
ai partecipanti di mantenere le informazioni in memoria e di manipolare le informazioni in un
certo ordine. L'intervallo N-back può essere un compito più impegnativo in quanto il
partecipante deve contemporaneamente tenere traccia degli stimoli attuali e determinare se
corrispondono o meno allo stimolo N torna indietro. Per il compito di lettura, N numero di frasi
sono presentate una frase alla volta. All'aumentare di N aumenta anche il carico di memoria
necessario per eseguire il compito. Per N = 2, vengono presentate due frasi in sequenza, e
dopo ogni frase, il partecipante scrive la frase alla lettera e l'ultima parola di ogni frase in
ordine (Daneman and Carpenter, 1980). Infine, il compito dell'intervallo delle operazioni
richiede ai partecipanti di memorizzare una sequenza di parole non correlate, eseguendo
contemporaneamente una serie di operazioni matematiche. Dopo che tutte le stringhe di
parole dell'operazione sono state presentate, il partecipante scrive tutte le parole che sono
state visualizzate nell'ordine di presentazione (Turner e Engle, 1989). Pertanto, sia l'intervallo
di lettura che l'intervallo delle operazioni richiedono ai partecipanti di tenere le informazioni
durante il lavoro su un compito secondario, che può causare interferenze. Come già detto,
ognuno di questi compiti soddisfa i criteri di manutenzione e manipolazione delle informazioni,
che possono verificarsi con diversi livelli di interferenza (Aben et al., 2012). Le prestazioni della

91

C'è un crescente interesse per gli effetti della formazione musicale sul miglioramento delle
capacità cognitive generali e dell'intelligenza (Moreno et al., 2011; Schellenberg, 2011;
Schellenberg e Weiss, 2013; Zuk et al., 2014; Costa-Giomi, 2015), e l'evidenza suggerisce che la
memoria di lavoro è una componente importante dei benefici cognitivi derivanti dalla
formazione musicale (Bergman Nutley et al., 2014; Suárez et al., 2015). Ai fini di questa
revisione, definiamo la memoria di lavoro come memoria di lavoro come conservazione
limitata nel tempo e nella capacità di memorizzazione delle informazioni rilevanti per il
compito, che generalmente richiede una o più delle seguenti operazioni: manipolazione
mentale, uso flessibile, o inibizione dei distrattori. Sebbene la memoria di lavoro sia talvolta
equiparata alla memoria a breve termine, la consideriamo distinta per due ragioni. In primo
luogo, la memoria di lavoro, come definita sopra, è distinta dalla memoria a breve termine nel
requisito generale delle manipolazioni mentali delle informazioni codificate, o l'inibizione degli
stimoli rilevanti per l'obiettivo. In secondo luogo, la memoria di lavoro richiede l'integrità delle
regioni del lobo temporale mediale, mentre la memoria a breve termine non lo richiede.

memoria di lavoro su questi e sui compiti correlati saranno discusse nei paragrafi che seguono
in relazione alla formazione musicale e alle oscillazioni neurali.
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I musicisti, secondo quanto riferito, superano i non musicisti in una varietà di compiti di
memoria di lavoro. Ad esempio, i musicisti hanno mostrato una migliore capacità e durata
della memoria di lavoro rispetto ai non musicisti che utilizzano compiti di discriminazione
tonale in avanti, mentre in condizioni atonali, i musicisti hanno superato i non musicisti in
termini di capacità della memoria di lavoro, ma non di durata (Ding et al., 2018). Così, i
musicisti hanno tenuto in memoria più elementi sia per gli stimoli uditivi tonali che atonali, ma
hanno mantenuto gli elementi più a lungo rispetto ai non musicisti solo per gli stimoli tonali.
Inoltre, i musicisti sono stati segnalati in grado di superare i non musicisti nei compiti di N-back
utilizzando sia stimoli uditivi (Pallesen et al., 2010; Ding et al., 2018) che visivi (Oechslin et al.,
2013; Okhrei et al., 2016). Pertanto, i benefici della formazione musicale per la memoria di
lavoro non sono necessariamente limitati all'ambito uditivo. I musicisti hanno migliorato la
memoria di lavoro verbale rispetto ai non musicisti, misurata sia in termini di lettura che di
durata delle operazioni (Franklin et al., 2008). Tuttavia, questo vantaggio potrebbe non
estendersi al dominio visuospaziale (Hansen et al., 2013), in quanto non sono state segnalate
differenze significative tra musicisti e non musicisti nella valutazione del Colorado per la
memoria di lavoro visiva (Strait et al., 2014), un compito di memoria di lavoro visiva
computerizzata (Okhrei et al., 2016), e un compito spaziale (Hansen et al., 2013). I rapporti
discreti sugli effetti della musicalità sono dovuti molto probabilmente al tipo di informazioni da
conservare, e meno probabilmente all'età dei partecipanti, alle dimensioni del campione o ai
tipi di compiti utilizzati. Slevc et al. (2016) hanno riferito che la formazione musicale prevede
differenze individuali nella memoria di lavoro, ma questo effetto non è così fortemente
correlato al controllo inibitorio e non è correlato alla flessibilità cognitiva. Usando un approccio
simile per studiare le relazioni tra la formazione musicale e le funzioni esecutive, Okada e Slevc
(2018) hanno usato una batteria di test composta da compiti relativi a tre sottocomponenti
delle funzioni esecutive: memoria di lavoro, controllo inibitorio e flessibilità cognitiva. Hanno
riportato una correlazione positiva tra la variazione individuale nella formazione musicale e
l'aggiornamento della memoria di lavoro, ma nessuna relazione tra formazione musicale e
controllo inibitorio o spostamento. In questi contesti, il controllo inibitorio si riferisce alla
propria capacità di regolare il comportamento, l'attenzione e i pensieri - specialmente di fronte
a informazioni contrastanti, o quando ciò richiede una risposta prepotente. La flessibilità
cognitiva si riferisce alla propria capacità di passare con successo da un compito all'altro o da
un insieme mentale all'altro (Slevc et al., 2016; Okada e Slevc, 2018). Le relazioni tra la
formazione musicale e il controllo inibitorio e la flessibilità cognitiva sono state esaminate in
altre fonti e non saranno riprese in questa sede (Moreno e Farzan, 2015; Okada e Slevc, 2016).
Va notato, tuttavia, che la comprensione delle relazioni tra l'addestramento musicale e le
misure comportamentali delle funzioni esecutive progredirà più rapidamente se una batteria
affidabile di test delle funzioni esecutive sarà utilizzata in modo coerente tra gli investigatori.
Ad esempio, le misure cognitive NIH Toolbox includono misure della funzione esecutiva e
hanno il vantaggio aggiuntivo di dati normativi.
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Rapporto tra formazione musicale e memoria di lavoro negli adulti

Oscillazioni neurali e memoria di lavoro negli adulti
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È ampiamente dimostrato che le oscillazioni neurali sono importanti per la formazione della
memoria. Questo è stato dimostrato per la prima volta in studi di potenziamento a lungo
termine (LTP) e depressione a lungo termine (LTD), che sono modelli neuronali per la
formazione della memoria che comportano cambiamenti bifasici nelle risposte neuronali agli
input sinaptici. Huerta e Lisman (1995) ha riferito che un singolo scoppio di stimolazione al
picco della fase theta indotta LTP, mentre la stimolazione al trogolo della LTD indotta theta. Il
ruolo dell'ippocampo theta è stato ampiamente studiato nei modelli di formazione della
memoria dei roditori (Buzsáki et al., 1994), ed esteso alle interazioni tra l'ippocampo e la
corteccia prefrontale negli esseri umani (Anderson et al., 2010). L'attività della banda Theta è
anche implicata nel "chunking" delle informazioni percettive uditive, che può contribuire alle
rappresentazioni di controllo gerarchico necessarie per un comportamento complesso e
flessibile (Kikumoto e Mayr, 2018; Teng et al., 2018). Oltre al theta, altre oscillazioni neurali,
tra cui alfa e gamma, sono implicate nella formazione e nel mantenimento della memoria.
Infatti, Roux e Uhlhaas (2014) hanno attribuito ruoli funzionali distinti alle oscillazioni neurali
alfa, theta e gamma nella memoria di lavoro. In particolare, essi hanno proposto che l'attività
nella banda gamma sia subordinata al mantenimento della memoria di lavoro, mentre le
oscillazioni della banda alfa possono inibire le informazioni rilevanti per il compito, e le
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Si ritiene che le oscillazioni neurali rappresentino cambiamenti sincroni nell'eccitabilità delle
reti di cellule corticali (Fries, 2005; Klimesch et al., 2007), e sono adatte allo studio dei processi
cognitivi che si verificano per periodi di tempo più lunghi di un singolo evento. Ciò vale in
particolare per lo studio della durata e della capacità della fase di mantenimento della
memoria di lavoro. Rispetto alle tecniche di registrazione intracranica, l'EEG è uno strumento
non invasivo e relativamente poco costoso per misurare i modelli di attività neuronale
sincronizzata a livello di popolazione che possono accompagnare l'elaborazione sensoriale e
cognitiva. L'attività cerebrale elettrica può essere analizzata nel dominio del tempo come ERP,
che sono medie temporali di EEG ad un evento di stimolo o risposta ripetuto (vedi Glossario).
Mentre esiste un'abbondante ricerca relativa agli ERP e alla memoria di lavoro (Drew et al.,
2006; Yurgil e Golob, 2013; Pinal et al., 2015; Getzmann et al., 2018), l'attuale revisione si
concentra sui metodi spettrali (tempo-frequenza) come approccio complementare
all'estrazione delle caratteristiche oscillatorie in corso che corrispondono alle operazioni
cognitive, come la codifica o l'archiviazione a breve termine delle informazioni. Diverse analisi
tempo-frequenza possono essere utilizzate per determinare l'ampiezza o la potenza EEG
all'interno di una data banda di frequenza, nonché il grado di coerenza tra le diverse regioni
corticali (vedi Glossario per la descrizione delle diverse bande di frequenza e delle misure
spettrali). Sebbene le analisi tempo-frequenza siano tipicamente più intense dal punto di vista
computazionale rispetto ai metodi ERP a dominio temporale, la caratterizzazione delle
oscillazioni corticali e la loro sincronizzazione è vantaggiosa nell'esaminare i processi distribuiti
del cervello. Inoltre, vi è una forte evidenza che le diverse oscillazioni sono supportate da
diverse reti funzionali che sono alla base dei processi sensoriali e cognitivi, compresa la
memoria di lavoro.

oscillazioni della banda theta sono importanti per l'ordine temporale degli oggetti nella
memoria di lavoro. Mentre sono stati fatti progressi significativi nella comprensione dei ruoli
delle oscillazioni neurali nella memoria di lavoro, meno si sa sulle relazioni tra l'addestramento
musicale, le oscillazioni neurali e le loro reti funzionali.

In questa rassegna, offriamo un quadro di riferimento per esaminare le oscillazioni relative alle
diverse componenti della memoria di lavoro e come l'addestramento musicale possa
influenzare questi meccanismi sottostanti. In particolare, proponiamo che le oscillazioni
possano essere usate per: (1) dissociare le componenti temporali della memoria di lavoro, cioè
distinguere tra le fasi di elaborazione della codifica, manutenzione e recupero; (2) indagare le
richieste di elaborazione della memoria di lavoro, come i cambiamenti nel carico di memoria e
nell'inibizione; (3) misurare l'attività sincrona a breve e a lungo raggio per esaminare i relativi
contributi delle regioni cerebrali distribuite coinvolte durante i compiti della memoria di
lavoro; e (4) esaminare il grado in cui l'addestramento musicale influenza l'attività oscillatoria
durante la memoria di lavoro.

Formazione musicale, oscillazioni neurali e mantenimento della memoria di lavoro
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Le oscillazioni legate agli stimoli possono fluttuare nel tempo e sono quindi vantaggiose
quando si esamina l'attività neurale rispetto ai ritardi di memoria. Ci sono notevoli evidenze
che il mantenimento della memoria di lavoro, o il processo di mantenimento delle
informazioni in assenza di input sensoriali, è associato ad una maggiore attività o coerenza nel
theta (4-8 Hz; Jensen e Tesche, 2002; Moran et al., 2010), alfa (8-12 Hz; Herrmann et al., 2004;
Grimault et al., 2009; Haegens et al., 2009; Van Dijk et al., 2010), beta (12-30 Hz) nei primati
non umani (Tallon-Baudry et al., 2004) e umani (Palva et al., 2011), e gamma (>30 Hz; TallonBaudry et al., 1998; Kaiser et al., 2003, 2008, 2009; Palva et al., 2011; Roux et al., 2012) per
un'ampia revisione delle bande di frequenza [vedi Roux e Uhlhaas (2014) per un'ampia
revisione di theta, alfa e gamma]. Si veda la Tabella 1 per una sintesi dei risultati.
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Anche se meno studiate, le differenze relative alla formazione musicale nella manutenzione
della memoria di lavoro sono state mostrate all'interno degli intervalli theta e beta (Tabella 2).
Ad esempio, l'addestramento musicale può migliorare l'attività legata al theta durante i periodi
di ritardo, influenzando la successiva elaborazione della memoria. Cheung et al. (2017) hanno
riferito che i musicisti hanno mostrato una maggiore coerenza theta intra-emisferica durante
la codifica della memoria verbale. La coerenza è una misura di coerenza all'interno di una data
banda di frequenza in ampiezza o fase tra diverse aree cerebrali, quindi una maggiore
coerenza indica una maggiore sincronia dell'attività tra le regioni. Una maggiore coerenza
theta nei musicisti è anche correlata alla successiva performance della memoria (Cheung et al.,
2017). Allo stesso modo, rispetto ai non musicisti, i musicisti mostrano una maggiore coerenza
theta sinistra emisferica quando giudicano la correlazione semantica di un nuovo stimolo a
quello di informazioni precedentemente apprese (Dittinger et al., 2017). Sebbene non
funzionino di per sé come mantenimento della memoria, questi compiti richiedevano
un'attivazione prolungata delle rappresentazioni della memoria per la successiva elaborazione;
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Inoltre, è stato dimostrato che l'attività all'interno di ciascuna banda di frequenza varia in
funzione del carico della memoria di lavoro o del numero di elementi mantenuti per un breve
ritardo (Tabella 1). Le condizioni di carico elevato, ovvero il mantenimento di un maggior
numero di informazioni all'interno della memoria di lavoro, sono associate a un aumento della
potenza in alfa (Grimault et al., 2009; Palva et al., 2011; Samuel et al., 2018), beta (Palva et al.,
2011) e gamma (Howard et al., 2003; Palva et al., 2011). L'aumento del carico durante i ritardi
della memoria è anche associato ad un aumento della frequenza theta di picco (Moran et al.,
2010), tuttavia i risultati sulla potenza theta e sul carico della memoria di lavoro sono
contrastanti. Alcuni studi mostrano un aumento della potenza theta con carico di memoria
sulla linea mediana frontale (Jensen e Tesche, 2002; Meltzer et al., 2007) e altre regioni
cerebrali disperse (Raghavachari et al., 2001, 2006), mentre altri mostrano una diminuzione
della potenza con carico sulle regioni frontali laterali (Meltzer et al., 2007; van Vugt et al.,
2010; Brzezicka et al., 2019).
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Ci sono anche prove che la formazione musicale altera la coerenza oscillatoria tra le diverse
aree cerebrali che sono attive durante le attività di memoria di lavoro spaziale (Tabella 2).
Bhattacharya et al. (2001) hanno esaminato gli effetti dell'addestramento musicale sulla
coerenza gamma durante la rotazione mentale, un compito che richiede ai partecipanti di
discriminare tra un oggetto 3D e la sua immagine a specchio ruotata (Shepard e Metzler,
1971). La coerenza gamma tra la corteccia parietale frontale e la corteccia parietale destra è
aumentata durante la rotazione mentale per tutti i partecipanti; tuttavia, i musicisti hanno
mostrato una maggiore coerenza complessiva e una maggiore sincronia di fase nell'emisfero
sinistro rispetto ai non musicisti. Coerentemente con i risultati comportamentali visuospaziali
discussi in precedenza (Hansen et al., 2013; Strait et al., 2014; Okhrei et al., 2016), non ci sono
state differenze comportamentali di gruppo nella rotazione mentale. Tuttavia, le differenze
nella sincronia gamma e nel reclutamento emisferico suggeriscono che la formazione musicale
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quindi, la formazione musicale può migliorare la coerenza theta durante i compiti che
richiedono il mantenimento delle rappresentazioni di stimolo nel tempo. Una maggiore
coerenza theta può supportare le connessioni tra aree cerebrali importanti per l'elaborazione
della memoria, tra cui il lobo temporale mediale e la corteccia prefrontale (Jones e Wilson,
2005; Anderson et al., 2010). Inoltre, Hsu et al. (2017) hanno confrontato l'attività beta in
musicisti e non musicisti durante un compito uditivo N-back. È stato dimostrato che una
maggiore attività beta facilita il mantenimento delle informazioni sui ritardi nei primati non
umani (Tallon-Baudry et al., 2004) e negli esseri umani (Lundqvist et al., 2016), ed è predittiva
della capacità di memoria visiva di lavoro individuale (Palva et al., 2011). Le differenze di
gruppo nell'attività beta hanno indicato un vantaggio di elaborazione per i musicisti rispetto ai
non musicisti. Poiché queste differenze sono state osservate durante i primi 30 s della
condizione 0-back, la formazione musicale può promuovere una codifica più efficiente e il
mantenimento delle informazioni all'interno della memoria di lavoro, in assenza di
interferenze o distrazioni.

altera l'attività all'interno delle reti funzionali che supportano i processi della memoria di
lavoro spaziale, comprese le cortecce parietali e prefrontali (Alivisatos, 1992; Tagaris et al.,
1996; Alivisatos e Petrides, 1997). In uno studio più recente, i musicisti hanno dimostrato una
maggiore coerenza gamma tra le regioni frontali e temporali durante un compito di memoria
di lavoro spaziale, ma hanno ridotto la coerenza tra tutte le altre bande di frequenza rispetto ai
non musicisti (Boutorabi e Sheikhani, 2018). Una maggiore coerenza è stata osservata durante
l'intera sperimentazione, e quindi non strettamente limitata al mantenimento della memoria
di lavoro. Tuttavia, sembra che la maggiore coerenza osservata nei musicisti media le
interazioni corticali importanti per la memoria di lavoro.

Formazione musicale, oscillazioni neurali e codifica e recupero della memoria di lavoro
Le fluttuazioni dell'attività oscillatoria possono guidare non solo la manutenzione attiva degli
oggetti su brevi ritardi, ma anche la codifica e il recupero di tali oggetti. In una corrispondenza
visiva ritardata al paradigma del campione, carichi di memoria più elevati sono stati associati a
diminuzioni della frequenza alfa e della potenza durante la codifica, e aumenti della frequenza
alfa durante il recupero (Samuel et al., 2018). In un altro studio di Myers et al. (2014), le
fluttuazioni di pre-stimolo nella potenza alfa prevista precisione durante il recupero della
memoria di lavoro, in particolare, la desincronizzazione alfa evento-correlato (ERD; potenza
ridotta) è stato correlato con una migliore performance della memoria.
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L'attività oscillatoria desincronizzata è stata osservata in altri paradigmi di apprendimento e di
memoria. In uno studio di Silva et al. (2018), i non musicisti hanno imparato a identificare
diversi intervalli melodici, e sono stati testati dopo una sessione di formazione iniziale
(baseline), e dopo 5 giorni di sessioni di formazione a casa (post-formazione). Il miglioramento
dell'accuratezza e dei tempi di reazione agli intervalli appresi è stato accompagnato da una
riduzione dell'attività alfa, beta e gamma dalla linea di base al post-allenamento. Presi insieme,
questi risultati suggeriscono che i cambiamenti nell'attività oscillatoria e nelle loro reti
funzionali possono riflettere la variabilità individuale durante la codifica, la manutenzione e il
recupero degli elementi all'interno della memoria di lavoro.
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L'allenamento musicale può modulare ulteriormente l'attività alfa pre-stimolo, influenzando di
conseguenza il recupero della memoria di lavoro (Tabella 2). In uno studio di Klein et al. (2016),
l'attività alfa pre-stimolo sulle regioni anteriori-posteriori è stata associata negativamente con
il tempo di reazione durante un compito visivo Sternberg per i musicisti rispetto ai non
musicisti. Secondo i risultati di studi di imaging funzionale, la memoria di lavoro recluta aree
cerebrali fronto-parietali (Wager e Smith, 2003; Owen et al., 2005), riducendo così l'attività
alfa anteriore-posteriore può facilitare l'elaborazione di informazioni rilevanti per i musicisti
rispetto ai non musicisti (Klein et al., 2016). Le differenze di gruppo nell'attività alfa pre-stimolo
possono riflettere l'impegno dipendente dall'esperienza di diverse reti neurali coinvolte nella
memoria di lavoro.

Formazione musicale, Oscillazioni Neurali e Inibizione dei Distrattori
È importante notare che la maggior parte dei risultati discussi sopra sono stati derivati da
attività di memoria di lavoro che sondano la memorizzazione temporanea di informazioni in
assenza di attività di elaborazione - informazioni rilevanti. Tuttavia, dato che la memoria di
lavoro è una risorsa limitata in termini di capacità, l'inibizione attiva delle informazioni rilevanti
per il compito è una funzione esecutiva importante e necessaria. Le oscillazioni neurali sono un
utile strumento di dissociazione tra i componenti di memorizzazione e di elaborazione della
memoria di lavoro e le loro reti funzionali sottostanti.

Ci sono prove sostanziali che le oscillazioni alfa, osservate per la prima volta da Berger (1929),
sono coinvolte nella soppressione attenzionale delle informazioni rilevanti per il compito.
Secondo l'ipotesi dell'inibizione alfa, la desincronizzazione alfa (ridotta potenza alfa) è
associata all'elaborazione attiva delle informazioni, mentre la sincronizzazione alfa (aumentata
potenza alfa) è associata all'inibizione attiva delle informazioni rilevanti per il compito [vedi
Klimesch et al. (2007) e Foxe e Snyder (2011) per le revisioni].

Utilizzando un compito di Sternberg modificato con distrattori deboli e forti, Bonnefond e
Jensen (2012) hanno trovato che l'attività alfa è aumentata con l'anticipazione di forti
distrazioni ed è stata associata a tempi di reazione più rapidi alle sonde di memoria. Allo stesso
modo, Sauseng et al. (2009) hanno trovato un aumento dell'attività alfa sulle aree cerebrali
posteriori associate alla soppressione del distrattore, mentre il mantenimento di elementi
rilevanti è stato associato ad un aumento delle interazioni theta-gamma. Così, l'alta attività
alfa facilita l'inibizione dei distrattori durante la memoria di lavoro. Inoltre, asimmetrie nella
potenza alfa sono stati utilizzati per dissociare la selezione del bersaglio contro le funzioni di
inibizione distrazione all'interno della memoria di lavoro (Schneider et al., 2019).
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A nostra conoscenza, non esiste alcuna letteratura sul fatto che l'addestramento musicale
moduli o meno l'attività oscillatoria (alfa o meno) legata all'inibizione del distrattore. Tuttavia,
gli studi comportamentali e ERP indicano una migliore o più efficiente elaborazione inibitoria
nei musicisti rispetto ai non musicisti [vedi Moreno e Farzan (2015) per la revisione]. Mentre
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Nelle attività che richiedono la soppressione del distrattore, le differenze individuali
nell'attività alfa possono essere alla base delle prestazioni comportamentali durante le attività
della memoria di lavoro. È stato dimostrato che l'attività alfa varia con la capacità della
memoria di lavoro, definita come la capacità di mantenere attivamente gli elementi nella
memoria di lavoro a fronte della distrazione (Engle et al., 1999). Dong et al. (2015) hanno
scoperto che, indipendentemente dalla difficoltà del compito, gli individui con bassa capacità
della memoria di lavoro mostrano una maggiore capacità di ERD alfa (ridotta potenza alfa), che
può riflettere il coinvolgimento di risorse neurali aggiuntive, comprese quelle che sono
irrilevanti per il compito in questione.

gli ERP sono utili nell'esaminare l'inibizione che è bloccata nel tempo ad un particolare evento
distraente, misurare i cambiamenti nell'attività oscillatoria e la coerenza su periodi di tempo
più lunghi può essere utile per determinare se l'addestramento musicale modula l'inibizione
del distrattore e le reti funzionali associate su ritardi più lunghi, come nel mantenimento della
memoria di lavoro.

Addestramento musicale e accoppiamento a frequenze incrociate durante la memoria di
lavoro
I neuroni che oscillano a frequenze diverse possono interagire tra loro, formando gerarchie
annidate in modo dipendente dal tempo che si estendono su più regioni cerebrali.
L'accoppiamento a frequenze incrociate, o l'interazione di diverse bande di frequenza, è uno
strumento utile per esaminare i generatori sottostanti e la connettività funzionale relativa alla
memoria di lavoro.

È stato ben stabilito che la memoria di lavoro è associata all'accoppiamento a frequenze
incrociate tra oscillazioni theta e gamma [Lisman e Jensen (2013) per la revisione]. Gli studi
dimostrano che il numero di elementi mantenuti nella memoria di lavoro è correlato al
numero di ritmi gamma annidati all'interno di un ciclo theta (Lisman e Idiart, 1995; Jensen e
Lisman, 1998). Questo nidificazione predice la performance comportamentale sui compiti della
memoria di lavoro, compresi i tempi di risposta (Axmacher et al., 2010) e le differenze
individuali nell'arco di tempo (Kamiński et al., 2011). L'accoppiamento Theta-gamma durante
la memoria di lavoro è stato associato all'attività nelle reti fronto-hippocampali sia nei roditori
(Belluscio et al., 2012) che negli esseri umani (Axmacher et al., 2010). Inoltre, la modulazione
dei ritmi theta-gamma nella corteccia prefrontale migliora le prestazioni della memoria di
lavoro negli adulti (Alekseichuk et al., 2016).
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Nelle sezioni precedenti di questa recensione sono state discusse le differenze di attività
all'interno delle bande di frequenza relative alle competenze musicali. Tuttavia, per quanto ne
sappiamo, non ci sono rapporti che indichino se l'accoppiamento a frequenze incrociate
durante la memoria di lavoro varia in funzione della formazione musicale. Mentre le
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Oltre alle interazioni theta-gamma, altri accoppiamenti a frequenza incrociata hanno
dimostrato di supportare i processi della memoria di lavoro. Nelle scimmie, l'accoppiamento
alfa-gamma nella rete fronto-parietale è sensibile alle variazioni del carico della memoria di
lavoro (Pinotsis et al., 2019). Negli esseri umani, le interazioni tra il theta visivo e frontoparietale e l'alfa/gamma, e tra le oscillazioni alfa e beta/gamma sono migliorate durante il
mantenimento della memoria di lavoro, e riflettono le interazioni tra le reti sensoriali e frontoparietali (Siebenhühner et al., 2016). Inoltre, l'accoppiamento a frequenza incrociata è
aumentato con il carico della memoria di lavoro e ha previsto differenze individuali nella
capacità della memoria di lavoro.

interazioni tra bande di frequenza che dipendono dall'addestramento musicale rimangono da
indagare, abbiamo fornito prove che l'addestramento musicale può alterare la connettività
neurale nelle reti funzionali alla base della memoria di lavoro. Durante i compiti della memoria
di lavoro spaziale, i musicisti mostrano una maggiore coerenza gamma nelle reti frontoparietali (Bhattacharya et al., 2001) e frontotemporali (Boutorabi e Sheikhani, 2018). Durante i
compiti di memoria verbale, i musicisti mostrano una maggiore coerenza della theta intraemisferica (Cheung et al., 2017; Dittinger et al., 2017). Le differenze di gruppo nella coerenza
spettrale completano i risultati della fMRI, secondo cui i musicisti si impegnano in regioni
cerebrali diverse ma sovrapposte durante i compiti di memoria di lavoro verbale e tonale,
mentre i non musicisti reclutano le stesse regioni indipendentemente dal compito (Schulze et
al., 2011). Pertanto, i musicisti possono fare affidamento su reti funzionali più forti o
alternative quando sono impegnati in compiti di memoria di lavoro diversi. Questi risultati
possono essere supportati da future indagini sugli effetti della formazione musicale
sull'accoppiamento a frequenze incrociate durante la memoria di lavoro.

Relazioni tra la formazione musicale e la memoria di lavoro nei bambini
Diversi autori hanno riferito che lo sviluppo della memoria di lavoro può servire come
meccanismo per l'emergere di abilità cognitive e altri risultati dello sviluppo (vedi Kraus et al.,
2012). Per esempio, ci sono rapporti di associazioni tra le prestazioni della memoria di lavoro,
la formazione o l'attitudine musicale e gli esiti dello sviluppo, come la codifica neurale del
discorso (Strait et al., 2011, 2012; Christiner e Reiterer, 2018; Ireland et al., 2018), così come le
abilità cognitive legate alle capacità di lettura (Banai e Ahissar, 2013; Degé et al., 2015).
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I risultati degli studi trasversali sulla formazione musicale e sulla memoria di lavoro nei bambini
sono contrastanti. Un rapporto ha mostrato un vantaggio del musicista per la memoria di

100

Le indagini comportamentali sui bambini hanno dimostrato che la formazione musicale e
l'attitudine musicale sono associate a una migliore memoria di lavoro uditiva. Ad esempio, in
uno studio longitudinale su bambini di 6-8 anni, la metà del campione è stata assegnata a caso
ad un corso bisettimanale di tastiera per 6 settimane, mentre l'altra metà non ha ricevuto
alcuna formazione. In seguito, solo il gruppo di formazione ha dimostrato un miglioramento
significativo della capacità della memoria di lavoro, misurata con il compito di intervallo delle
cifre all'indietro (Guo et al., 2018). Vantaggi nella capacità della memoria di lavoro sono stati
osservati anche in bambini in età scolare che hanno ricevuto almeno 6 mesi di lezioni di musica
(Degé e Schwarzer, 2017), così come in bambini in età prescolare che hanno ricevuto 1 anno di
lezioni di violino (Fujioka et al., 2006). Bergman Nutley et al. (2014) hanno misurato la capacità
di memoria di lavoro ogni 2 anni in due o tre occasioni tra i partecipanti di 6-25 anni. Hanno
riferito che la pratica musicale è stata associata a una migliore capacità di memoria di lavoro in
ogni momento, e l'aumento è stato proporzionale alle ore di pratica musicale settimanale,
suggerendo una relazione dose-risposta tra la pratica musicale e la capacità di memoria di
lavoro.

lavoro uditiva ma non visiva (Strait et al., 2012), mentre altri rapporti non hanno mostrato
alcun effetto della formazione musicale sulla memoria di lavoro (Banai e Ahissar, 2013; Sachs
et al., 2017). Va notato, tuttavia, che mentre Sachs et al. (2017) non hanno riportato alcun
effetto della formazione musicale sulla memoria di lavoro, hanno trovato differenze tra i
bambini con formazione musicale e quelli senza formazione in misure di attività neurale nelle
regioni cerebrali associate ai processi cognitivi. Inoltre, studi trasversali hanno esaminato la
relazione tra attitudine musicale e capacità della memoria di lavoro. Tali indagini hanno
dimostrato che una maggiore capacità della memoria di lavoro è associata a migliori punteggi
su ritmica (Strait et al., 2011; Degé et al., 2015; Ireland et al., 2018) e tonale (Christiner e
Reiterer, 2018) sottotesti di attitudine musicale nei bambini fino a 5 anni.

Una questione negli studi sulle relazioni tra formazione musicale e risultati cognitivi è la
direzione della causalità. Ad esempio, coloro che sono predisposti ad avere successo nella
musica possono anche essere predisposti a dimostrare maggiori capacità cognitive rispetto ai
coetanei (cfr. Schellenberg, 2011). In alternativa, la formazione musicale può causare un
miglioramento delle capacità cognitive. Gli studi longitudinali in cui i partecipanti sono stati
assegnati in modo casuale alla formazione musicale o alle condizioni di controllo indicano
chiaramente un effetto causale della formazione sulla capacità della memoria di lavoro
(Fujioka et al., 2006; Degé e Schwarzer, 2017; Guo et al., 2018). Inoltre, l'evidenza di una
relazione dose-risposta tra la pratica musicale e la memoria di lavoro supporta l'opinione che
l'allenamento, piuttosto che una qualsiasi predisposizione, produce cambiamenti nella
capacità della memoria di lavoro (Bergman Nutley et al., 2014). Tuttavia, le associazioni tra
capacità della memoria di lavoro e misure di attitudine musicale (Strait et al., 2011; Degé et al.,
2015; Christiner e Reiterer, 2018; Ireland et al., 2018) suggeriscono che i vantaggi legati alla
formazione non sono indipendenti dalle capacità innate. Pertanto, le prove qui presentate
supportano l'opinione che la formazione musicale e l'attitudine musicale contribuiscono
entrambi alla performance della memoria di lavoro tra i bambini.

Page

Come indicato in precedenza in questa recensione, la memoria di lavoro è associata ad
oscillazioni neurali negli adulti, e questa relazione è stata riportata anche nei bambini (Tabella
3). La maggior parte delle ricerche sulle oscillazioni neurali nei bambini ha utilizzato il test della
corrispondenza ritardata al campione per misurare le oscillazioni durante il mantenimento
della memoria. Come per il lavoro negli adulti, le oscillazioni alfa sono state implicate nel
mantenimento della memoria di lavoro nei bambini. Ad esempio, uno studio su bambini di 1013 anni, in cui l'attività alfa è stata misurata durante il mantenimento della memoria di lavoro,
ha mostrato che la lateralizzazione della potenza alfa è cambiata con il numero di elementi
nella memoria di lavoro (Sander et al., 2012). In particolare, quando il numero di elementi è
aumentato da basso a medio, la potenza alfa è diventata più lateralizzata, mentre quando il
numero di elementi è aumentato da medio ad alto, la potenza alfa è diventata meno
lateralizzata. In contrasto con il modello visto nei bambini, gli adulti hanno mostrato un
aumento della lateralizzazione della potenza alfa con l'aumento del numero di oggetti nella
memoria di lavoro. In un altro studio, Sato et al. (2018) hanno riportato una maggiore
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sincronia della fase alfa nei bambini di 6 anni durante il periodo di ritenzione di una partita
ritardata al compito di campionamento per le prove corrette rispetto alle prove non corrette.
Presi insieme, questi rapporti indicano che la rete alfa è impegnata nel mantenimento della
memoria durante l'infanzia.
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Presi insieme, questi risultati indicano che le oscillazioni alfa e theta sono coinvolte nella
memoria di lavoro durante l'infanzia, e che i modelli oscillatori durante l'elaborazione della
memoria di lavoro differiscono tra bambini e adulti. La frequenza di picco alfa (APF) aumenta
dall'infanzia all'età adulta (Klimesch, 1999) e può essere un utile indicatore della maturazione
cerebrale (Valdés et al., 1990) e dello sviluppo cognitivo (Mierau et al., 2016). Tuttavia, a causa
di risultati divergenti sul ruolo dell'alfa (Sander et al., 2012; Sato et al., 2018) e del theta
(Machinskaya e Kurgansky, 2012) durante il mantenimento della memoria di lavoro, sono
necessari ulteriori studi per comprendere i contributi delle diverse oscillazioni durante il
mantenimento della memoria di lavoro.
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In contrasto con l'opinione che le oscillazioni alfa sono importanti per il mantenimento della
memoria nei bambini, un altro studio non ha mostrato alcuna differenza nella coerenza alfa,
ma un aumento della coerenza theta, durante il mantenimento tra i bambini di 7-8 anni
(Machinskaya e Kurgansky, 2012). In particolare, gli adulti in quest'ultimo studio hanno
mostrato un aumento della coerenza alfa, ma nessun cambiamento nella coerenza theta
durante il mantenimento della memoria. Rodriguez-Martinez et al. (2013) hanno anche
mostrato che le oscillazioni theta giocano un ruolo nella memoria di lavoro nei bambini, e che
questo ruolo diminuisce durante lo sviluppo. In particolare, gli autori hanno mostrato
correlazioni tra le oscillazioni theta a riposo e i punteggi compositi su una misura di nove prove
della memoria di lavoro, condotte su una fascia di età compresa tra i 6 e i 26 anni. La densità
spettrale di potenza della gamma theta è stata correlata negativamente con l'età in tutto il
campione, e questa relazione, se inclusa in un modello bivariato con punteggi di tempo di
reazione sul compito oddball, ha rappresentato il 90% della variabilità della memoria di lavoro
dovuta all'età (Rodriguez-Martinez et al., 2013).

È anche possibile che i ritmi gamma svolgano un ruolo importante nel mantenimento della
memoria di lavoro, in particolare per quanto riguarda la sua maturazione attraverso lo
sviluppo. In un recente studio, bambini di 10-12 anni sono stati confrontati con adolescenti di
15-17 anni sulla corrispondenza ritardata al compito del campione. I bambini più grandi hanno
mostrato una maggiore potenza gamma durante la fase di ritardo, e una maggiore risposta
gamma alla stimolazione magnetica transcranica (TMS) applicata alla corteccia prefrontale.
Vale la pena notare che la potenza gamma TMS-elicitato TMS è stato positivamente correlato
con la capacità di memoria di lavoro (Walker et al., 2019).

Nel complesso, la presente discussione mostra l'utilità di misurare le oscillazioni per indagare i
meccanismi neurali di elaborazione della memoria di lavoro in diverse fasi di sviluppo. Poiché
la capacità e la durata della memoria di lavoro migliorano nel corso dello sviluppo, e i modelli
oscillatori per le stesse capacità variano a diversi stadi di sviluppo, lo studio di come le
oscillazioni cambiano nel corso dello sviluppo potrebbe fornire indicazioni sui meccanismi
neurali della memoria di lavoro. Nessun studio, a nostra conoscenza, è stato condotto nei
bambini per indagare le relazioni tra l'allenamento musicale, la memoria di lavoro e le
oscillazioni neurali. Quindi, una lacuna significativa nella nostra conoscenza è la chiarificazione
di come gli interventi di formazione musicale e le misure di attitudine musicale possano
migliorare o alterare l'attività oscillatoria durante lo sviluppo.
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Nelle sezioni precedenti, abbiamo riferito che gli adulti con formazione musicale hanno
superato quelli senza formazione musicale su diversi compiti comportamentali della memoria
di lavoro. Coerentemente con questi risultati, gli adulti anziani con formazione musicale
superano anche quelli senza formazione musicale. Ad esempio, Parbery-Clark et al. (2011)
hanno confrontato musicisti anziani e non musicisti sulla memoria di lavoro uditiva e visiva e
sulla capacità di percepire il parlato nel rumore. Hanno riferito che i musicisti sono stati
significativamente più bravi a percepire il parlato nel rumore e hanno ottenuto risultati migliori
nei compiti di capacità uditiva, ma non visuospaziale, della memoria di lavoro. Lo studio ha
anche rivelato una relazione lineare tra la memoria di lavoro uditiva e la capacità di percepire il
parlato nel rumore, suggerendo che queste due funzioni sono correlate. Grassi et al. (2018)
hanno anche riportato che i musicisti adulti più anziani hanno superato i musicisti adulti non
musicisti più anziani nei compiti di memoria di lavoro uditiva e visuospaziale, così come nella
discriminazione uditiva, ma i gruppi non si sono differenziati nei test della memoria a breve
termine. Inoltre, Amer et al. (2013) hanno riferito che i musicisti adulti più anziani hanno
superato i musicisti adulti non musicisti più anziani in diversi test sulle funzioni esecutive, tra
cui la memoria di lavoro visuospaziale. Considerati nel loro insieme, questi risultati rivelano
somiglianze e differenze tra adulti e anziani per quanto riguarda le relazioni tra formazione
musicale e memoria di lavoro. Come per i giovani adulti, i benefici dell'esperienza musicale
sulla memoria di lavoro tra gli adulti più anziani non si limitano all'ambito uditivo. Tuttavia, la
constatazione che i musicisti più anziani suonano meglio dei non musicisti sulla memoria di
lavoro visuospaziale è in contrasto con i rapporti che i giovani musicisti adulti e i non musicisti
non differiscono sulla memoria di lavoro visuospaziale. (Hansen et al., 2013). Inoltre, la
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formazione musicale per tutta la vita negli adulti più anziani non è sempre associata a una
memoria di lavoro più forte, come Hanna-Pladdy e MacKay (2011) hanno riportato forti
correlazioni tra la formazione musicale e altre funzioni esecutive, tra cui la flessibilità cognitiva,
ma non la memoria di lavoro. Alcune delle discrepanze nei risultati tra giovani e anziani
possono essere dovute agli effetti della formazione musicale per compensare il declino
associato all'età in alcune funzioni esecutive.

Recentemente diversi studi hanno testato il potenziale dei programmi di intervento musicale
nel ridurre gli effetti deleteri dell'invecchiamento sulla cognizione (Bugos et al., 2007; Hars et
al., 2013; De Oliveira et al., 2014). In uno studio condotto da Bugos et al. (2007), gli adulti più
anziani hanno partecipato a lezioni individuali di pianoforte consistenti in esercizi di destrezza
motoria e nell'apprendimento della teoria musicale. I partecipanti hanno avuto lezioni ogni
settimana per 6 mesi e sono stati testati su misure cognitive e di memoria di lavoro in tre punti
temporali: pre-formazione, post-formazione e dopo un periodo di ritardo di 3 mesi. Il gruppo
sperimentale ha ottenuto punteggi significativamente più alti dopo l'allenamento sul Trail
Making Test e sui Digit Symbols rispetto ai controlli non addestrati, indicando un
miglioramento nella visoscansione, nella velocità percettiva e nella memoria di lavoro.

Effetti della formazione musicale e degli interventi sulla demenza
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Alcuni studi hanno mostrato miglioramenti nella cognizione e nella memoria di lavoro in
pazienti affetti da demenza dopo interventi di canto attivo (Särkämö et al., 2014; Maguire et
al., 2015; Pongan et al., 2017). In uno studio randomizzato controllato, Särkämö et al. (2014)
hanno confrontato gli effetti di tre diversi interventi sulla memoria di lavoro su un gruppo di
pazienti affetti da demenza. Ogni partecipante è stato assegnato a uno dei tre interventi di
gruppo di 10 settimane: cantare, ascoltare musica, o un gruppo di controllo della cura abituale
con attività fisiche o sociali. Hanno riferito che i partecipanti del gruppo di canto hanno
mostrato un miglioramento temporaneo della memoria di lavoro, misurato in base
all'ampiezza delle cifre all'indietro. Al contrario, Narme et al. (2014) non hanno riscontrato
miglioramenti cognitivi nei pazienti affetti da demenza dopo un intervento musicale di 4
settimane. I risultati discrepanti possono essere dovuti a differenze nell'intensità o nella durata
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Oltre ai benefici della formazione musicale sulla memoria di lavoro negli anziani, la formazione
musicale per tutta la durata della vita può servire come fattore di protezione contro la
demenza (Verghese et al., 2003; Balbag et al., 2014). In uno studio sui gemelli, Balbag et al.
(2014) hanno mostrato che i gemelli più anziani che suonavano uno strumento avevano il 64%
di probabilità in meno di sviluppare demenza rispetto ai loro gemelli. Contrariamente a questi
risultati, un recente studio (Kuusi et al., 2019) ha tracciato le cause di morte dei musicisti
classici in Finlandia e ha scoperto che i musicisti hanno la stessa probabilità di soffrire di un
disturbo neurodegenerativo della popolazione generale. Presi nel loro insieme, questi risultati
discrepanti suggeriscono che sono necessari ulteriori studi per determinare se la formazione
musicale sia protettiva contro i disturbi neurodegenerativi.

degli interventi, suggerendo che parametri importanti per gli interventi, come la "dose"
efficace di allenamento, non sono ancora ben stabiliti.

Nel complesso, questi studi dimostrano che l'allenamento musicale può proteggere dal declino
della memoria di lavoro legato all'età, così come migliorare le prestazioni tra gli adulti più
anziani che mostrano un declino della memoria di lavoro. È importante sottolineare che la
formazione musicale può essere utile anche nella prevenzione e nel trattamento della
demenza.

Oscillazioni neurali negli adulti anziani
Rispetto ai giovani adulti, le oscillazioni neurali degli adulti più anziani subiscono diversi
cambiamenti. Come descritto nei paragrafi che seguono, questi cambiamenti possono essere
correlati al declino della memoria di lavoro e della cognizione legato all'età. Tuttavia, esiste
una significativa lacuna nella nostra conoscenza della misura in cui la formazione musicale e gli
interventi musicali possono prevenire o ripristinare i modelli di attività oscillatoria e di
memoria di lavoro tra gli adulti più anziani. Alcuni dei cambiamenti più spesso segnalati legati
all'età nell'attività delle onde cerebrali sono presenti: (1) attività durante la registrazione dello
stato di riposo (rallentamento dei cambiamenti di frequenza alfa e theta); (2) cambiamenti
nella connettività funzionale, o coerenza; e (3) cambiamenti nella potenza (o ERS/ERD)
attraverso diverse bande di frequenza e siti di elettrodi durante la registrazione attiva.
Discutiamo qui di seguito i cambiamenti legati all'età in ciascuna di queste misure.
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Alcuni dei cambiamenti più ben studiati legati all'età si verificano durante le registrazioni dello
stato di riposo. La frequenza alfa dello stato di riposo aumenta durante lo sviluppo (Lindsley,
1939; Stroganova et al., 1999; Marshall et al., 2002) raggiungendo un picco in giovane età
adulta (Chiang et al., 2011) e poi rallentando negli adulti più anziani. Il rallentamento dell'alfa
dominante negli adulti anziani è un fenomeno ben noto che può indicare vari deficit cognitivi
(Obrist, 1954; Duffy et al., 1984; Köpruner et al., 1984; Aurlien et al., 2004; Chiang et al., 2011;
Scally et al., 2018). Clark et al. (2004) hanno scoperto che il rallentamento dell'alfa legato
all'età, misurato dall'APF, era correlato negativamente con la capacità della memoria di lavoro.
Negli anziani, il rallentamento dell'APF è più drammatico nei siti di registrazione anteriori che
in quelli posteriori rispetto ai giovani adulti. Inoltre, la variabilità dell'APF è correlata
negativamente con la memoria di lavoro per tutta la durata della vita, il che indica l'efficacia
dell'APF come biomarcatore della memoria di lavoro, un dato che è stato replicato (Grandy et
al., 2013). È possibile che la normalizzazione dell'APF possa ripristinare un certo declino
cognitivo legato all'età. Addestrare gli individui più anziani ad aumentare l'APF attraverso il
neurofeedback può migliorare la velocità di elaborazione, il controllo inibitorio e la memoria di
lavoro (Angelakis et al., 2007).
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Alpha peak frequency potrebbe anche servire come potenziale biomarcatore per un lieve
deterioramento cognitivo (MCI) (Babiloni et al., 2018) in quanto è inferiore per la popolazione
MCI rispetto ai normali adulti più anziani, oltre ad essere correlato con i punteggi MMSE.
Inoltre, l'APF nei siti posteriori è positivamente correlato con il volume dell'ippocampo, che è
ridotto nella popolazione con deficit cognitivo lieve (Garcés et al., 2013). Allo stesso modo, una
correlazione negativa è stata trovata tra la potenza theta frontale e il volume dell'ippocampo
(Grunwald et al., 2001). Nel complesso, gli studi che cercano di indagare gli effetti della
formazione musicale sulla cognizione e sulla memoria di lavoro negli adulti più anziani
dovrebbero considerare la relazione tra invecchiamento, cognizione e cambiamenti
nell'attività oscillatoria durante lo stato di riposo, come l'APF.

Sono state osservate riduzioni della coerenza interemisferica dovute all'età nelle oscillazioni
del delta, theta, alfa e beta (Duffy et al., 1996; Kikuchi et al., 2000) durante la registrazione
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La registrazione delle oscillazioni neurali durante la memoria di lavoro può chiarire i
cambiamenti neurali associati all'invecchiamento (Tabella 4). I giovani e gli anziani adulti
mostrano diversi modelli di ERS/ERD in alfa (Sander et al., 2012) e theta (Karrasch et al., 2004)
durante la registrazione attiva nelle attività della memoria di lavoro, anche se i due gruppi
possono operare in modo simile. Anche gli adulti più anziani tendono a mostrare una minore
potenza theta durante il mantenimento della memoria di lavoro (Cummins e Finnigan, 2007;
Kardos et al., 2014, Tóth et al., 2014) rispetto ai giovani adulti. Anche gli adulti più anziani
hanno un theta inferiore (Kardos et al., 2014) e una potenza alfa (McEvoy et al., 2001; Sander
et al., 2012) nei compiti ad alto carico di memoria di lavoro. Inoltre, Sander et al. (2012) hanno
riferito che gli adulti più anziani e i bambini dimostrano un'attività simile durante i compiti di
memoria di lavoro. In media, sia gli adulti più anziani che i bambini hanno una potenza alfa più
elevata rispetto ai giovani adulti per i bassi carichi di memoria di lavoro. Nei bambini, una
maggiore potenza alfa è probabilmente dovuta a meccanismi neurali meno sviluppati della
memoria di lavoro. Al contrario, una maggiore potenza alfa e un minore theta negli adulti più
anziani sono probabilmente dovuti a meccanismi di compensazione.

dello stato di riposo. Anche la connettività globale è influenzata dall'età. La connettività
globale alfa durante lo stato di riposo diminuisce con l'età (Scally et al., 2018). Testando un
ampio campione di 17.722, Vysata et al. (2014) hanno riportato una diminuzione della
coerenza globale theta e alfa legata all'età. In uno studio longitudinale Fjell et al. (2016) hanno
trovato che la riduzione della connettività è correlata al declino del controllo inibitorio. Mentre
non ci sono molti studi che hanno esplorato la relazione tra i cali legati all'età nella connettività
funzionale e nella memoria di lavoro, è stato dimostrato che la memoria di lavoro può
migliorare ripristinando la sincronizzazione theta nelle regioni frontotemporali attraverso la
stimolazione transcranica a corrente alternata (tACS; Reinhart e Nguyen, 2019). Come
accennato in precedenza, i giovani musicisti adulti mostrano una maggiore sincronizzazione
theta durante i compiti di memoria di lavoro, nonché migliori prestazioni in tali compiti
(Cheung et al., 2017; Dittinger et al., 2017). Una maggiore coerenza come risultato della
formazione musicale può essere alla base dei benefici cognitivi e della memoria di lavoro visti
nei musicisti più anziani. La formazione musicale può aiutare a rafforzare alcune connessioni
che possono diventare più deboli a causa dell'invecchiamento.

Coerentemente con i risultati riportati per i giovani adulti, gli adulti più anziani con formazione
musicale superano gli adulti più anziani senza formazione musicale sui compiti della memoria
di lavoro. Questi risultati indicano che i benefici cognitivi che si verificano come risultato della
formazione musicale persistono per tutta la durata della vita. Gli interventi musicali in anziani
non musicisti possono anche aiutare a migliorare il declino cognitivo legato all'età. Sia
l'invecchiamento non patologico che quello patologico sono accompagnati da interruzioni
dell'attività delle onde cerebrali, e queste interruzioni possono anche riflettere il declino della
memoria di lavoro. Mentre non esistono studi che mostrino gli effetti dell'allenamento
musicale sull'attività oscillatoria negli adulti più anziani, gli studi sui giovani adulti mostrano il
potenziale dell'allenamento musicale di alterare le oscillazioni neurali in modo coerente con il
miglioramento della memoria di lavoro. Resta da determinare se l'allenamento musicale possa
o meno migliorare una parte della connettività funzionale che si perde durante
l'invecchiamento. Studi condotti su topi hanno dimostrato che il trascinamento delle
oscillazioni nella gamma gamma gamma attraverso la stimolazione visiva (Iaccarino et al.,
2016) e uditiva (Martorell et al., 2019) migliora la memoria spaziale e di riconoscimento e
riduce la neuropatologia associata al morbo di Alzheimer. Il trascinamento delle oscillazioni
neurali è ripreso nella sezione seguente.
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Come discusso nel corso di questa recensione, la formazione musicale può alterare l'attività
oscillatoria e le reti funzionali associate alla memoria di lavoro. Questi risultati suggeriscono
che le oscillazioni possono essere mirate in modo selettivo per modulare le prestazioni della
memoria di lavoro. Alcuni studi hanno utilizzato tecniche di stimolazione per interrompere
l'attività oscillatoria alla base dei processi WM; tuttavia, gli effetti sul comportamento possono
essere a livello individuale. Ad esempio, quando la TMS ripetitiva viene applicata su regioni
cerebrali parietali durante i ritardi della memoria, la stimolazione alfa-tuned compromette le
prestazioni per gli individui con elevata capacità di base WM (Li et al., 2017), o per coloro che
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mostrano una maggiore potenza alfa durante il periodo di ritardo (Hamidi et al., 2009). La
stimolazione elettrica transcranica applicata sulle regioni frontali e parietali durante i giorni
consecutivi di allenamento WM ha effetti negativi sulle prestazioni WM e sulla connettività
dello stato di riposo (Möller et al., 2017). Questi risultati sembrano suggerire un nesso causale
tra ritmi oscillatori e WM, tale che la perturbazione di questi ritmi, in particolare durante i
ritardi di memoria, ha un impatto negativo sul mantenimento delle informazioni nel tempo.

Se la perturbazione dell'attività oscillatoria compromette i processi di WM, il trascinamento di
ritmi specifici può migliorare il comportamento? In effetti, un recente studio che utilizza TMS
ha esaminato se la sintonizzazione di TMS su una frequenza specifica potrebbe migliorare il
trascinamento delle reti neurali associate alla memoria di lavoro (Albouy et al., 2017). TMS
sintonizzato a frequenza theta migliorato le prestazioni durante un compito di manipolazione
della memoria uditiva, inoltre, la potenza theta in prove corrette positivamente correlati con
l'esperienza musicale. Allo stesso modo, il tACS theta-tuned tACS ha migliorato le prestazioni
su un compito N-back (Pahor e Jaušovec, 2018).
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Il battere insieme ai ritmi musicali induce un trascinamento legato al battito (Nozaradan et al.,
2015) e cambiamenti nelle reti somatosensoriali funzionali (Daly et al., 2014) e nel
comportamento (Nozaradan et al., 2016; Crasta et al., 2018). È importante notare che il
trascinamento del ritmo non è limitato alla modalità uditiva (Okawa et al., 2017) e può
avvenire in assenza di uno stimolo esterno. Ad esempio, l'attività oscillatoria trascinata
persiste durante brevi pause in uno schema ritmico (Stupacher et al., 2016) e varia non solo
con le previsioni basate sul ritmo di sequenze direttamente osservate, ma anche con le
previsioni basate sulla memoria di sequenze immaginate (Breska e Deouell, 2017; Okawa et al.,
2017). Come discusso in precedenza in questa recensione, i musicisti mostrano una maggiore
attività oscillatoria e coerenza durante i ritardi della memoria di lavoro, il che può facilitare una
migliore elaborazione degli errori legati alla musica e le previsioni dei modelli mostrati nei
musicisti rispetto ai non musicisti (Doelling e Poeppel, 2015; Stupacher et al., 2017; Harding et
al., 2019).
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Tecniche di stimolazione come TMS e tACS, anche se non invasive, richiedono attrezzature
specializzate e la somministrazione di esperti. Tuttavia gli studi hanno dimostrato che
semplicemente ascoltando o toccando insieme alla struttura ritmica della musica si trascinano
le oscillazioni a bassa frequenza del cervello (Lakatos et al., 2008; Besle et al., 2011). Ad
esempio, l'ascolto passivo di sequenze musicali induce cambiamenti all'interno di alfa (Bridwell
et al., 2017) e aumenta l'accoppiamento tra le gamme di frequenza delta e le alte frequenze
beta (Adamos et al., 2018). Le liste di parole cantate piuttosto che parlate aumentano la
coerenza alfa nelle aree frontali bilaterali (Thaut et al., 2005) note per supportare i processi
legati all'apprendimento (Sato et al., 2018). Inoltre, una maggiore coerenza con gli stimoli
musicali ritmici è correlata a una migliore memoria per i successivi stimoli del parlato (Falk et
al., 2017).

Oltre al trascinamento del ritmo, l'attività oscillatoria associata alla memoria di lavoro può
essere mirata presentando due toni di frequenze diverse, una frequenza per ogni orecchio; il
percept risultante è di un battito binaurale pari alla differenza tra le due frequenze (Licklider et
al., 1950). Studi recenti dimostrano che l'ascolto dei battiti binaurali induce cambiamenti nelle
reti corticali associati all'elaborazione delle informazioni. Ad esempio, l'aumento della potenza
gamma e beta sulle regioni frontali e centrali in risposta ai battiti binaurali ha migliorato la
memoria a breve termine degli elementi della lista centrale su un compito di richiamo seriale
(Jirakittayakorn e Wongsawat, 2017). Inoltre, l'accuratezza sui compiti di memoria di lavoro
visuospaziale (Beauchene et al., 2016) e verbale N-back (Beauchene et al., 2017) è aumentata
in risposta ai battiti binaurali, che si pensava rafforzassero le reti corticali coinvolte nella
manutenzione e nel recupero delle informazioni relative ai compiti. Anche l'ascolto passivo dei
battiti binaurali induceva cambiamenti nella potenza alfa rispetto ai lobi frontali, temporali e
parietali, con un aumento di potenza maggiore nei partecipanti con esperienza musicale
(Ioannou et al., 2015). Così, la stimolazione battito binaurale può essere uno strumento
promettente per trascinare le reti corticali coinvolte nella memoria di lavoro.

Sintesi e indicazioni per il futuro
La formazione musicale richiede la memorizzazione, la manipolazione e l'integrazione di
complesse sequenze temporali e di intonazione. In questo modo, condivide diverse
caratteristiche con le misure di memoria di lavoro comunemente usate. Pertanto, non
sorprende che la formazione musicale sia correlata ai miglioramenti delle funzioni esecutive,
compresa la memoria di lavoro. Questa recensione fornisce la prova che lo studio delle
oscillazioni neurali è importante per comprendere i meccanismi neurali alla base delle relazioni
tra formazione musicale e memoria di lavoro. Nello specifico, forniamo la prova che la
misurazione delle oscillazioni neurali è particolarmente utile per lo studio degli stadi temporali
della memoria e della cognizione che possono verificarsi nell'arco di secondi o minuti. Inoltre,
dimostriamo che un approccio di durata della vita allo studio delle relazioni tra
l'addestramento musicale, la memoria di lavoro e le oscillazioni neurali rivela somiglianze e
differenze nella memoria di lavoro e negli eventi neurali sottostanti in diversi stadi della vita. Di
seguito sono riportati alcuni degli importanti punti specifici sollevati in questa recensione, oltre
a suggerimenti per ulteriori approfondimenti.
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In secondo luogo, l'addestramento musicale è legato a modelli distinti di modulazione delle
oscillazioni che sono legati alla codifica, al mantenimento e alle fasi di recupero della memoria
di lavoro negli adulti. La Tabella 1 elenca gli studi a cui sono state utilizzate le misure delle
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In primo luogo, gli studi comportamentali negli adulti mostrano che i benefici della formazione
musicale non si limitano alla memoria di lavoro uditiva, ma possono estendersi alle modalità
visive o ad altre modalità sensoriali. Inoltre, l'allenamento musicale può influenzare la capacità
della memoria di lavoro in modo più selettivo rispetto alla durata della memoria di lavoro.

oscillazioni neurali: (1) dissociare le componenti temporali della memoria di lavoro come la
codifica, la manutenzione e il recupero; (2) indagare le richieste di elaborazione della memoria
di lavoro, come i cambiamenti nel carico della memoria e l'inibizione, e (3) misurare l'attività
sincrona a breve e lungo raggio per esaminare i relativi contributi delle regioni cerebrali
distribuite coinvolte durante le attività della memoria di lavoro. La Tabella 2 elenca gli studi
che esaminano il grado in cui la formazione musicale influenza l'attività oscillatoria durante la
memoria di lavoro. Mentre abbiamo discusso le differenze di attività all'interno delle bande di
frequenza relative alla competenza musicale, a nostra conoscenza non ci sono rapporti che
indichino se l'accoppiamento a frequenze incrociate durante la memoria di lavoro varia in
funzione dell'allenamento musicale. Pertanto, mentre le interazioni tra bande di frequenza
dipendenti dall'allenamento musicale restano da indagare, è dimostrato che l'allenamento
musicale può alterare la connettività neurale nelle reti funzionali alla base della memoria di
lavoro.

Contributi dell'autore
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Infine, recenti scoperte che il trascinamento delle oscillazioni neurali può migliorare la
memoria e la cognizione, e può invertire i marcatori della neuropatologia nei modelli della
malattia di Alzheimer, suggeriscono che un ulteriore studio del ruolo delle oscillazioni neurali
in questi processi sarà necessario per guidare lo sviluppo di interventi terapeutici per il
miglioramento della cognizione e per il trattamento dei disturbi neurali per tutta la durata
della vita. Di importanza, la formazione musicale, o applicazioni mirate di stimoli musicali,
possono servire come interventi naturali e non invasivi per alterare o trascinare le oscillazioni
neurali.
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In terzo luogo, le oscillazioni neurali che supportano la memoria di lavoro e i relativi processi
cognitivi cambiano nel corso della vita e possono servire come bersaglio per l'addestramento
musicale o per un trascinamento selettivo. Gli investigatori non hanno ancora studiato le
relazioni tra l'addestramento musicale e le oscillazioni neurali nei bambini o negli adulti più
anziani. Resta quindi da determinare se le relazioni tra l'allenamento musicale e le oscillazioni
neurali osservate negli adulti saranno le stesse che si osservano nei bambini o negli adulti più
anziani. È da notare che le oscillazioni alfa e theta sono coinvolte nella memoria di lavoro
durante l'infanzia e che i modelli oscillatori durante l'elaborazione della memoria di lavoro
differiscono tra bambini e adulti (Tabella 3). Inoltre, la coerenza theta diminuisce con l'età, ma
viene migliorata durante il mantenimento della memoria di lavoro nei giovani musicisti
rispetto ai non musicisti. Anche l'attività alfa, che è associata all'inibizione nei giovani adulti,
diminuisce con l'età, così come l'elaborazione inibitoria. Di conseguenza, la modulazione
selettiva del theta e dell'alfa può mostrare cambiamenti legati all'età nel mantenimento della
memoria di lavoro e nella soppressione del distrattore, rispettivamente (Tabella 4). Studi futuri
potrebbero testare questa ipotesi confrontando gli effetti dell'addestramento musicale o del
trascinamento mirato sul mantenimento del theta o sull'inibizione dell'alfa in adulti giovani e
anziani.
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