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INTRODUZIONE

Con questo lavoro ho voluto compiere un analisi dello strumentario del musicoterapista
da diverse angolazioni, di ordine pratico e teorico.
La domanda di partenza è stata: Quali strumenti per il musicoterapista? Ed in che modo
eseguire la scelta degli strumenti per il setting?
Ecco che allora è possibile fare una serie di riflessioni sul rapporto che, inevitabilmente,
ogni musicoterapista stringe con gli strumenti che usa, sviluppando una consapevolezza
delle scelte rispetto alla propria formazione musicale e musicoterapeutica.
Essendo ogni uomo dotato di propria identità sonora, allo stesso miodo avremo una
predilezione per strumenti con certe particolari timbriche, oppure a decidere potrebbe essere
la nostra storia relazionale, facendoci scegliere oggetti sonori più disparati .
Poichè il musicoterapista riesca a sintonizzarsi con l'I.S.O. del paziente occorre che
abbia dimestichezza con tutto ciò che concerne il mondo dello strumentario musicale, senza
lasciare al caso la scelta di una parte così importante del setting, quali sono gli strumenti
stessi.
Inoltre questo lavoro vuole accompagnare ill musicoterapista in una ricerca del proprio
strumento nella relazione terapeutica, con una consapevolezza di tutte le risorse a
disposizione a partire dal corpo e dalla voce che sono i primi strumenti ad essere chiamati in
causa da qualsiasi operatore del relazionale. Dunque non solo un'attenzione deve essere
prestata alla scelta degli strumenti , ma anche alla loro aderenza al nostro vissuto timbrico e
corporeo.
Anche la voce deve essere investita di una grande importanza nella relazione con gli
strumenti usati in modo che l'utilizzo di ogni risorsa sonora non sia mai conflittuale o
ditratto.
Infine la relazione si sposta sullo strumento in quanto oggetto vero e proprio che,

entrando nel setting produce delle interazioni, delle variazioni solo in quanto portatore di
senso, avente una forma, un colore, un universo evocativo che influenza ogni parametro
anche non solamente dal punto di vista sonoro-musicale.
Ecco che lo strumento, da produttore di vibrazioni, diventa oggetto investito di senso e
allora il musicoterapista deve avere discernimento ripetto i vari ruoli che lo strumentario
può assumere in ogni diversa situazione. facendo magari da oggetto mediatore , oppure da
oggetto intermediario, od infine da oggetto di relazione o da oggetto incistato e quindi lo
strumento in quel caso ostacola la relazione.
Vedremo anche come lo strumento può essere coinvolto in giochi che apparentemente
non rigurdano la sfera sonoro-musicale, diventando una cosa diversa.
Lo strumento in effetti spesse volte trae le sue origini da oggetti di uso del tutto
quotidiano, quindi all'interno un ambito inconscio, queste importanti valenze simboliche si
ripropongono con forza. I tamburi tornano ad essere delle pentole, i flauti dei bastoni ed una
membrana viene accarezzata come il corpo materno.
Allora il musicoterapista deve poter discernere tutti gli avvenimenti all'interno della
stanza e dare ad ognuno la giusta collocazione in ambito relazionale valutando gli
accadimenti dal punto di vista della comunicazione analogica.
Dunque la riflessione che propongo vuole inserire all'interno della valenza sonoro
musicale e timbrica degli strumenti anche una parte simbolica rispetto al loro utilizzo non
convenzionale o simbolico all'interno della stanza di musicoterapia.
Fermo restando che gli strumenti continuano ad occupare uno spazio relativo in cui il
loro peso comunivativo è deciso dagli attori della relazione, comunque e necessaria una
consapevolezza da parte del terapista rispetto a questi molti aspetti del materiale che
normalente usiamo, ma che analizziamo solamente dal punto di vista del suono e dalla
valenza comunicazionale di esso.
Ma, per completare un simile approccio occorrerebbe mettere in analisi anche come
l'utente entri in relazione con l'oggetto rispetto alla sua forma, alla sua consistenza, al suo
odore, perchè una tale analisi può dare molte informazioni rispetto alla parte che egli vuole
mettere in gioco.
Anche le condotte ludiche devono essere analizzate, proprio nella valenza winnicottiana
di spazio intermediario, lo strumento musicale spesse volte si fa luogo della relazione
oggettuale positiva: lo strumento deve essere rivalutato anche dal punto di vista simbolico,

lungi da me il voler fare una analisi simbolica verbale delle proiezioni del paziente, al
contrario, credo che un terreno ancora più fertile sia quello del mondo non-verbale, in cui
proprio grazie ad una maggiore consapevolezza globale del proprio strumentario, il terapista
possa agire in modo molto più completo e libero, comprendendo realmente la richiesta
d'aiuto del paziente.

1° capitolo
QUALI STRUMENTI PER LA MUSICOTERAPIA?

“Tutte le culture del mondo, hanno prodotto oggetti e strumenti sonori
come primario bisogno di prolungare , di amplificare, di estendere e , a volte, pure di superare le naturali
potenzialità musicali dell'animale uomo"1

a - Considerazioni di ordine pratico

Lo strumentario utilizzato dal musicoterapista ha un ruolo importante sotto ogni aspetto
e deve fare i conti con una serie di contingenze, in cui egli si troverà ad agire. Non sempre
fra gli addetti ai lavori si produce una riflessione attenta rispetto allo strumentario.
Secondo Edith Lecourth "...il musicoterapeuta si avvale di un certo numero di interventi
tecnici per assicurarsi il buon andamento delle sedute: tale aspetto rimanda all'analisi che
ciascun terapeuta deve svolgere in merito al suo rapporto personale con l'oggetto sonoro e
musicale."2
Sebbene all'interno del setting possa essere usato qualsiasi oggetto, è necessario che
l'assortimento degli strumenti sia sottoposto ad una cura particolare, cercando in ogni
parametro delle possibilità relazionali, contro quelli che invece potrebbero comprometterle:
potrebbe infatti essere che forma, igiene, peso o il costo dello strumento stesso, influenzino
in modo inconsapevole la condotta del terapista.
Saper identificare le "...diverse caratteristiche di approccio che gli strumenti offrono,
significa saper scegliere in ogni momento l'oggetto musicale e la pratica sonora più
facilitante e più mirata alla soddisfazione dei desideri e alla risoluzione dei bisogni delle

persone che contattiamo."3
La presenza di strumenti musicali è la caratteristica che distingue la musicoterapia da
altre terapie non verbali: Benenzon ci spiega che "...ogni elemento capace di produrre un
suono o di produrre un movimento costituisce parte integrante della musicoterapia. Quando
osserviamo l'abituale interazione sonora, che si attua tra la madre ed il suo neonato, notiamo
alcuni elementi che la rendono possibile. La pelle della madre, la sua voce, le variazioni
toniche dei suoi muscoli, le sue carezze, le sue labbra, la pulsazione ritmica del suo polso,
percepita attraverso la pelle, il movimento del corpo, costituiscono globalmente un insieme
di elementi che permettono l'attuarsi di una primitiva comunicazione. Successivamente la
madre utilizzerà strumenti inanimati che sostituiscano queste parti del corpo e che, come un
prolungamento di quest'ultimo, abbiano la sua stessa funzione. "4
Ecco che ogni strumento "inanimato" può diventare veicolo di senso, così come la
madre nelle primissime interazioni con il bambino: l'oggetto utilizzato subirà una
sovrapposizione con il corpo del terapista o del paziente, diventando una parte del corpo
simbolica, giustificata nel nostro caso principalmente dal suono.
Gerard Ducorneau spiega come "...nei primi contatti la parola non abbia uno spazio;
viceversa il gesto, e in particolar modo il gesto vocale. In seguito potrà esser introdotto un
oggetto sonoro, se si pensa che possa contribuire all'apertura dei canali di comunicazione. 5
La vastità dello strumentario disponibile al musicoterapista, deve essere vista come una
risorsa attiva, che deve subire un processo critico pari ai gesti che si accompagnano alle
parole o, talvolta le sostituiscono, nelle condotte terapeutiche o nel dialogo sonoro.
La scelta non può essere incauta, si rende necessaria un'osservazione attenta delle
posture e dei gesti musicali, ed allora sarà possibile osservare lo strumentario in relazione ai
gesti avvenuti ed in relazione all'importanza che i gesti evidenziano nel corso della terapia.
Luigi Postacchini precisa poi "la necessità di avere uno strumentario sufficientemente
nutrito e vario, sia per quanto riguarda le caratteristiche timbriche, sia per la possibilità di
variazione dinamica, sia per le qualità intonative, melodiche e armoniche. In secondo luogo
è importante la scelta di strumenti che lascino terapeuti e pazienti liberi da preoccupazioni;
orientandosi verso strumenti solidi, di ampia facilità e libertà d'uso, al fine di ridurre le ansie
concernenti l'incolumità degli stessi, e di dimensioni tali da non poter essere ingeriti,
strumenti che non inducano preoccupazioni di tipo igienico...."6
Anche questo tipo di considerazioni fanno parte dell'esperienza di qualsiasi terapista

estendono a influenza re l'esito della seduta molto più di quello che si creda.
La varietà timbrica ci suggerisce la presenza di forme e materiali diversi, per aderire a
diverse evocazioni simboliche ed anche, in modo sincero, alla propria Identità Sonora, in tal
modo il terapista potrà prepararsi alla seduta con una migliore disposizione all' accoglienza,
ma anche definire il grado di aderenza dello strumentario al tipo di relazione che va
instaurandosi senza rinunciare a possibilità infrequenti ed inattese.
La Lecourth ci elenca ancora dei "...criteri musicali, per quello che riguarda la relazione
d'oggetto (in particolare in rapporto con il corpo) e il tipo di comunicazione che uno
strumento può favorire, in base alle sue caratteristiche o al suo tipo di produzione sonora e
musicale. Di solito si presentano:
- strumenti che corrispondono alle tre famiglie: melodica, ritmica, armonica;
- materiali diversi: legno, metallo, pelle;
- modalità di produzione diverse: strumenti a corda, a fiato, percussioni;
- strumenti di una certa diversità culturale: strumenti classici, esotici, produttori di
rumori;
- strumenti che permettono anche stonature (tonalità diverse, strumenti non preaccordati);
- in ultimo, è meglio che vi sia almeno uno strumento per ogni persona: [...]
Di solito inoltre si precisa, a un certo punto, che è possibile esplorare anche la stanza,
dato che la proposta strumentale non è limitativa, ma indicativa."7
Notiamo come qui l'attenzione al timbro sia fusa con le possibilità musicali dei
partecipanti, ovvero a cosa od a chi sia strumentale questo o quell'oggetto, questa sarà la
domanda giusta a cui rispondere allestendo il setting ogni volta: allargare le prospettive,
pensando realmente a più possibilità rispetto gli strumenti che portiamo in seduta.
Sull'importanza della varietà timbrica Pietro Righini afferma poi che "...qualsiasi musica ha
sempre una sua voce o uno strumento per mezzo di cui, più che in qualsiasi altro modo, può
raggiungere la massima efficacia comunicativa. A parte la differenza della tessitura, vi è una
distinzione ancora più valevole: il "timbro", attraverso il quale ogni strumento trova la
giustificazione della sua esistenza."8 La scelta allargata garantisce una maggiore aderenza,
di fatto alla relazione ed i suoi sviluppi (che è l'obiettivo ultimo della terapia), in modo da
non influenzare il nostro operato, ancor prima di entrare in seduta.

Polcaro sostiene che gli strumenti debbano permettere ai pazienti di proiettarvi
qualunque fantasia personale, sostiene che "...gli strumenti corporeo-sonoro-musicali da
utilizzare in terapia debbano riunire diverse caratteristiche:
essere costruiti con materiali naturali (cuoio, legno, pelle, acqua, etc.);
essere di facile utilizzazione; tali cioè da non richiedere particolari abilità motorie,
sensoriali o psichiche per poter produrre con essi forme sonore; poter emettere differenti tipi
di suoni che evochino quelli emessi dagli animali o dagli esseri umani;
consentire spostamenti liberi , mettendo in moto una sola parte del corpo:
Inoltre devono favorire la tendenza a stabilire relazioni con altri strumenti e
permettere che il loro uso stimoli la comunicazione."9
Anche l'universo proiettivo che il setting potrà o meno evocare deve essere previsto nel
lavoro di allestimento: analizzato per forma, consistenza, peso e dimensione, nella sua
valenza di oggetto in generale. Lo strumento musicale assume così un valore simbolico, non
solamente sonoro-musicale, ma assoluto. La musicoterapia si pone come obiettivo iniziale
l'apertura di "...nuovi canali di comunicazione oltre che l'ampliamento quelli già esistenti.
Nel lavoro è importante anche la valorizzazione del corpo come strumento, che consente al
paziente di prendere coscienza del proprio corpo e facilita l'organizzazione del movimento.
Anche il pavimento, il tavolo, possono facilitare in questi pazienti la scarica di aggressività
e rappresentano il primo passo di un azione verso l'esterno."10
Se l'attenzione è modellata sulla relazione col corpo e la stanza, penso sia utile proporre
analisi che valutino il nostro lavoro da prospettive parallele: la stanza di musicoterapia, con
il suo contenuto, non sarà solo il luogo del "suono", quanto parte dell'avvenimento sonoro
stesso che, ogni volta, all'ingresso del paziente in stanza, si presenterà nuovo e disposto
all'incontro.
Rolando Benezon definisce "l'oggetto intermediario" come uno strumento sonoromusicale capace di creare un vincolo, un legame in grado di aprire canali di comunicazione
extra psichici e di rendere fluide modalità relazionali eventualmente rigide e stereotipate.
Questa funzione non sarà oggettiva poiché gli strumenti musicali non nascono di per se
stessi oggetti intermediari. In alcuni casi d'autismo infantile, ad esempio, lo strumento
musicale può essere "incistato", come definisce l'autore e acquisire così valenze contrarie
alla relazione. In gruppi terapeutici di pazienti nevrotici, durante le prime sedute, Benezon

osserverà come lo strumento sia spesso utilizzato come un elemento

funzionale al

superamento d'ansie persecutorie, diventando così un "oggetto difensivo".
Ogni strumento potrà avere un utilizzo di intermediazione particolare a seconda delle
dinamiche agite, dipenderà dalla competenza del terapeuta o dalla sua capacità empatica,
assegnare agli oggetti una funzione adeguata. Considerato che il terapeuta stesso, dovrebbe
sviluppare la consapevolezza d'essere egli stesso, il primo strumento all'interno della stanza.
Borghesi e Manarolo ci ribadiscono come "il primo oggetto che emerge nella
comunicazione tra la madre e il neonato sia il corpo stesso della madre. Il musicoterapeuta o
un altro co-terapeuta possono utilizzare il proprio corpo o il corpo dell'altro come oggetto
intermediario corporeo."11
Lo strumentario può essere pensato talvolta come un corpo, nelle sue funzioni naturali
di presenza, forma e calore, ma questo ci richiede uno sforzo di consapevolezza che implica
lo stesso coinvolgimento emotivo nella seduta.
In questa riflessione"..se la musicoterapia si caratterizza bene, quale che sia la tecnica
impiegata, per la presenza del suono, della musica, il rapporto con questo elemento
intermediario

rimane spesso molto oscuro. Da un punto di vista esterno e, più

frequentemente, dal punto di vista del musicoterapeuta, si tratta di un terzo polo presente
all'interno della relazione."12
L'intera analisi degli strumenti impiegati, deve fare i conti con l'esplorazione che i
pazienti agiscono rispetto il materiale che gli si pone di fronte: ogni oggetto, in virtù di
forma, materiale o dimensione, perde e riconquista continuamente il suo ruolo ufficiale, per
diventare il luogo delle fantasie di chi lo sperimenta. Ad esempio un tamburo potrebbe
diventare mille e altri oggetti che contengono, imprigionano o fanno fuoriuscire dal proprio
interno: diventando un nuovo gioco e un nuovo vissuto da condividere durante la seduta.
Certo il sonoro sarà sempre l'elemento di incontro privilegiato, ma l'oggetto che veicola
la vibrazione stessa, godrà di una valenza a priori, prima ancora d'entrare in vibrazione: si
tratta di un significato simbolico e storico che è ineludibile dalla sua essenza e partecipa al
gioco musicale con infinite possibilità.
Molti musicoterapisti fanno esperienza di relazione attraverso strumenti nonconvenzionali, che hanno possibilità diverse e molto spesso alleggeriscono il paziente dal
senso di performance che potrebbe intervenire ogni volta che si introduce uno strumento

musicale più complesso. Per far questo basta non porsi limitazioni nella scelta od essere
troppo convenzionali.
Adriana Montori riporta in fase di supervisione i criteri di scelta, in modo
particolarmente sensibile a queste possibilità: riporta di aver allestito "...il setting scegliendo
strumenti di medie e piccole dimensioni, che avessero un aspetto caldo e che fossero facili
da usare. Alcuni erano strumenti convenzionali e non convenzionali, altri oggetti da poter
trasformare in qualcosa di sonoro, come ad esempio il palo della pioggia, la clessidra ad
acqua e le conchiglie, che richiamano sensazioni riferite all'acqua e soprattutto al mare che,
ha un valore simbolico e affettivo molto profondo."13
Le scelte dovrebbero aderire al vissuto del paziente, all'identità sonora che avremo
indagato precedentemente, senza timore di inserire elementi non musicali, posto che nessun
oggetto può essere non-sonoro: fosse anche silenzioso, questo produrrebbe un universo di
senso e di comunicazione di uguale importanza.
All'interno della seduta valgono le note prodotte quanto i silenzi introdotti: le
suggestioni che saremo in grado di tradurre avranno una prima forma proprio nelle scelte
d'accoglienza, esattamente come si sceglie il luogo dell'appuntamento in una relazione
personale. Conoscere gli strumenti e le valenze emotive ad essi collegate ci offre una
possibilità espressiva che sarà l'obiettivo della nostra selezione, collegando ogni strumento
ad una prassi ancor non bene specificata.
Benenzon spiega come

"la possibilità di riportare la storia vitale nel non-verbale

arricchirà il setting, che dovrà essere ricco di elementi regressivi [...], vi è sempre una certa
resistenza, che non ci permette di andare oltre o per lo meno di mettere del tutto in pratica il
nostro pensiero."14 La stanza deve essere allestita con disponibilità e se all'interno è lecito
portare qualunque elemento, allora la lista dello strumentario dovrebbe arricchirsi di oggetti
con valore simbolico variegato, rispetto al suono, ma anche alla forma, al tatto, alla
consistenza, all'odore: ogni oggetto utilizzato come intermediario avrà la possibilità di
sintonizzarsi con un contatto preciso, funzionale alla seduta:
Benenzon, nel definire i suoi criteri rispetto lo strumentario da allestire ci specifica
che"...quando si lavora con l'autismo (ad esempio), il musicoterapeuta si confronta con un
paziente che è in uno stadio di regressione permanente, e che

l'obbliga a sforzarsi di

collocarsi allo stesso livello. In questo senso la regressione diventa bipersonale, quando si
riesce a livellarsi allo stessa sistema in cui si trova il paziente, che appartiene a tappe fetali,

orali o anali. Per favorire questo processo , è utile inserire nel GOS (gruppo operativo
strumentale) strumenti che favoriscano la comunicazione di quegli stadi. Ad esempio:
a ) contenitori con acqua come la clessidra, il tamburo ad acqua o rubinetti aperti
contenenti acqua;
b) tubi per realizzare suoni che imitano i rumori intestinali o di altre parti del corpo."15
Benenzon, analizza in questo caso una patologia, l'autismo, con le sue evidenze e le sue
modalità di interazioni tipiche, avvertendoci che, in quell'ambito, verremo a contatto con
comportamenti regressivi che dobbiamo prevedere e preparare in un setting: ecco allora
l'acqua e i rumori di tubi d'aria che ci faranno apparecchiare un "ventre sonoro" in cui
ospitare il paziente. Questa attenzione può essere ridiretta ad ogni patologia si voglia
incontrare, in cui i tratti tipici diventano linee di progetto.
La riflessione a cui ci prepariamo dovrà evidenziare le corrispondenze con il corpo, che
rimane lo strumento più rilevante:

Susanne Martinet è una psicomotricista, ma seppur

differendo nella modalità di intervento, ci

parla delle caratteristiche

del suo setting,

dicendo che gli strumenti usati in psicomotricità devono essere "...maneggevoli, leggeri,
infrangibili. Il loro ruolo è multiplo: fanno da mediatori tra gli allievi, da elementi di
dialogo, da punteggiatura del movimento (in questo caso sono usati per il loro aspetto
sonoro), da un punto di partenza e di arrivo del movimento (posti al suolo). Oggetti che
giocano con il corpo e lo prolungano, oggetti esterni al corpo."16
Le variabili di ordine pratico, che faranno comunque i conti con le valenze simboliche a
cui il corpo rimanda, potrebbero dunque essere: la trasportabilità degli strumenti, lo stato di
igiene in cui possono essere mantenuti, la sicurezza o la non pericolosità per l'utenza e per il
terapista, la diversa modalità di attivazione, la finalità del trattamento e quindi la tipologia
della seduta che andremo a fare.
Riguardo la trasportabilità

dovremo distinguere rispetto all'esigenza o meno di

portare con se gli strumenti ogni volta. Le strutture in cui sarà possibile lavorare, potranno
aver attivato in modo definitivo il servizio di musicoterapia e quindi possedere già una
stanza con tutti gli strumenti adatti. Diversamente, le strutture potrebbero aver attivato in
modo definitivo il servizio di musicoterapia, ed avere un luogo fisso dove svolgere le
sedute, ma non essere attrezzate degli strumenti. Infine è possibile che il terapista presti
servizio in strutture che offrono alla il servizio solo occasionalmente e che di conseguenza

non dispongano di spazi e strumenti.
Nel primo caso, il professionista non ha problemi, invece, nella seconda e nella terza
situazione, dovrà pensare a trasportarsi gli strumenti ed ecco che in quel caso la
trasportabilità non sarà un trascurabile. Si dovrà tener conto del peso, dell'ingombro, della
delicatezza e quindi del costo relativo in caso di incidente o rottura. Inoltre, l'insieme degli
strumenti trasportati dovrà favorire un allestimento non difficoltoso, per garantire la seduta
nei tempi previsti; anche il ritiro non potrà portare via troppo tempo.
Questa variabile è comunque decisiva ai fini pratici, nella scelta del materiale da
portare, fermo restando che non sarebbe consigliabile allestire un setting con soli strumenti
di piccole dimensioni, per offrire una varietà timbrica sufficientemente ampia.
Inoltre la differenza tra strumenti stabili o portatili ci viene ricordata ancora da
Spaccazocchi che rimarca le differenze fra "...strumenti che, per la loro evidente mole, si
mostrino a noi come materiali sonori che "vivono" staticamente in un luogo, o al contrario
per la loro esile forma e duttile maneggevolezza, possano seguirci nei tanti luoghi che
frequentiamo. Questa possibilità di distacco o di costante contatto può fare assumere agli
strumenti un valore relazionale e simbolico molto importante: L'armonica a bocca, che in
ogni momento si può tirare fuori dal taschino della camicia, ha un valore positivo se si
pensa che in qualsiasi luogo può offrirci la possibilità di realizzare suoni, ma può a lungo
andare anche perdere la sua attrazione proprio perché rischia di diventare oggetto musicale
troppo presente, comune, normale; l'organo da chiesa, che vive sempre fermo in cima alla
cantoria ha un valore negativo se si pensa che per ascoltarlo o manipolarlo impone a tutti
l'obbligo di andarlo a trovare, ma può anche assumere un valore positivo tenendo conto che
questa non facilità di contatto può renderlo oggetto sonoro del desiderio, magico,
inavvicinabile, altezzoso, non comune."17
Un altro fattore a cui dovremo fare attenzione è poi il livello di igiene da garantire per
gli strumenti: infatti se si dovesse lavorare con pazienti molto piccoli, oppure molto
regrediti, si avrebbe spesso un approccio di tipo orale, per cui gli oggetti esisterebbero
solamente se portati alla bocca ed esplorati con la lingua, bagnandoli con la saliva. In tal
caso verrebbero ovviamente prediletti strumenti facilmente lavabili e costruiti o rivestiti con
materiali o vernici non nocive. Inoltre dovranno essere eliminati tutti quegli oggetti che se
bagnati potrebbero rovinarsi.

Anche gli obiettivi del progetto influiscono nella scelta: non tutti gli strumenti possono
esserci utili allo stesso modo, occorre valutare le caratteristiche di ogni strumento in base
alle finalità. Il profilo cambierebbe a seconda del taglio adottato: di tipo educativo, oppure
di integrazione in un gruppo, oppure di tipo cognitivo o riabilitativo o psicoterapeutico. A
seconda di quanti siano i partecipanti ed a seconda sella durata dell'intervento sarà
necessario variare l'allestimento.
Poi, ovviamente, formazione musicale del terapista, influirà per lo meno sulla presenza
dello strumento studiato in modo elettivo, che sarà presente nel setting quando è presente
quell'operatore, ovviamente questo non è indispensabile, ma è ovvio che un chitarrista avrà
dimestichezza nel trasferire sugli strumenti a corda la propria musicalità.
Una considerazione simile all'igiene è data dal fattore della sicurezza: la patologia è
l'età dell'utenza con cui si deve lavorare deve determinare scelte attente alla pericolosità o
meno delle condotte che avvengono in seduta. In certe fasce di patologia, infatti, non è
possibile prevedere il comportamento rispetto a certi stimoli, potrebbero verificarsi
occasioni in cui lo strumento può rappresentare un pericolo per il paziente stesso o per le
persone o cose che lo circondano: certe estremità di alcuni battenti potrebbero costituire una
minaccia se avvicinate gli occhi, come anche il bordo di certi piatti o tamburi che a volte
può essere tagliente. Alcuni strumenti poi hanno componenti facilmente staccabili, che
possono essere ingeriti, oppure possono avere un equilibrio instabile come cavalletti o
supporti od anche la semplice tastiera del pianoforte in posizione alzata dovrebbe essere
tenuta d'occhio. Il materiale che compone gli strumenti dovrebbe inoltre essere non troppo
pesante per non costituire un pericolo in caso di caduta, ed anche se eventualmente usato
come oggetto contundente. D'altra parte non dovrebbe essere troppo fragile, per resistere
agli urti, cadute, o eventuali scariche aggressive o ad un utilizzo non convenzionale.
Cabutto sottolinea come sia "...molto importante che gli strumenti scelti non possano
rappresentare pericolo per i pazienti, come ad esempio nel caso di strumenti di piccole
dimensioni (fischietti, zufoli, ecc.) che potrebbero venire ingeriti, oppure strumenti
alimentati elettricamente mediante prolunghe, cavi o spine poco sicuri dal punto di vista
dell'isolamento elettrico. Spesso lo strumento viene utilizzato in modo non ortodosso:
avviene che la chitarra venga usata come uno strumento a percussione o che si preferisca
pizzicare direttamente le corde del pianoforte invece di agire su di esse mediante la
tastiera."18

La forma degli strumenti ci suggerisce poi un altra modalità di ordine pratico: la
modalità di attivazione, cioè la maniera in cui l'oggetto, per emettere suono, deve essere
agito. Ad esempio uno strumento può essere sollecitato da una o due mani e questa
evenienza si rivela molto importante quando fosse necessario eseguire qualcosa e nello
stesso tempo invitare o accompagnare l'esecuzione dei pazienti.
In tutti quei casi particolarmente gravi in cui il paziente non è in grado di eseguire,
controllare e coordinare il movimento, gli strumenti che richiedono due mani per essere
suonati, presentano uno svantaggio rispetto a strumenti che lasciano una mano libera. La
scelta deve essere coscienziosa rispetto alla possibilità di "...poter muovere il corpo. Si tratta
di una opposizione tra strumenti che, mentre si suonano, permettono o no al corpo di
muoversi in modo più o meno agevole. Per esempio il pianoforte impone al suonatore di
sostare a sedere e di impegnare mani e piedi, mentre la chitarra, come ben sappiamo, offre
al corpo una vasta gamma di movimenti"19 Questo tipo di considerazione divide in breve gli
strumenti in due gruppi a seconda che l'operatore possa aver libera la voce o le mani mentre
svolge/dirige la seduta. Questo elemento costituisce un limite di pesante evidenza nel
decorso pratico delle sedute.
Anche per il paziente può essere molto importante essere facilitato nell'espressione
dalla forma dello strumento, ogni tanto può essere necessario fabbricare uno strumento su
misura o modificare strumenti già presenti. In questo modo l'attivazione attraverso le mani
potrà avvenire in diversi modi: diretto, indiretto (cioè con l'aiuto di un battente, di un
archetto..), per percussione, o sfregamento, concussione, pizzico o scuotimento a seconda
delle caratteristiche del paziente.
Un' altra riflessione può riguardare gli "...oggetti musicali che impegnano o che
lasciano libera la bocca. Questa è l'opposizione tra gli strumenti a fiato e tutti gli altri. Per
l'uomo l'incontro con uno strumento a fiato significa principalmente impegnare l'apparato
orale per realizzare il suono. Ora, l'apparato orale è, di per se stesso, organo produttore di
suoni parlati e cantati, quindi impegnare tale apparato alla produzione di musica strumentale
significa chiudere l'accesso alla manifestazione della parola e del canto. Altri strumenti, per
esempio le percussioni, impegnano gli arti, lasciano libera la voce. Questa caratteristica può
offrire al manipolatore di suoni la possibilità di realizzarsi in più modalità musicali: suonare
e parlare , suonare e cantare."20

L'utilizzo della bocca porta grandi valenze simboliche, per contro gli strumenti a fiato,
che ne richiedono l'uso come fonte principale d'aria e contemporaneamente richiedono l'uso
delle mani, possono costituire un limite dal punto di vista igienico, ma una grande risorsa
comunicativa se si deve entrare in relazione con una forma di patologia molto regredita.
Tuttavia se l'attivazione dello strumento a fiato preclude l'uso di entrambe le mani è meglio
privilegiare lo strumento "voce" che ci permetterà di produrre suono avendo le mani
completamente libere.
Per i pazienti più gravi gli strumenti attivabili con la bocca sono forse quelli più
attraenti: la voce può interagire con gli strumenti a fiato in vari modi, soffiando, mugolando,
fischiando, parlando, pernacchiando o bisbigliando e in questo modo ogni strumento
aumenta le sue capacità espressive.
Altri strumenti possono essere poi attivati con i piedi, ad esempio là dove il pavimento
della stanza di musicoterapia facesse da pedana sonora o quando tutti gli strumenti vengano
sparpagliati al suolo e vengano attivati appunto attraverso il movimento. Anche in questo
caso le diverse possibilità del corpo ci danno l'idea della vastità dei timbri esplorabili: si può
calpestare o strascicare, calciare o schiacciare etc., dove ovviamente attacco del suono
influirà inesorabilmente sulla percezione del timbro.
Inoltre vi sono dei criteri di scelta che potremmo definire relazionali: ci sono
"...strumenti che al solo contatto visivo già sono in grado di far capire all'uomo se sono
facilmente e subito approcciatili oppure no. Tanto per fare un esempio , pensiamo a quel
piano circolare di pelle legata ad un cilindro di legno (il tamburo) che in mostra davanti ai
nostri occhi sembra quasi dirci "Battetemi": è come se ogni strumento fosse una persona che
già dalla postura del suo corpo ci facesse capire se è disponibile ad una istantanea e aperta
relazione oppure no. Applicare questo criterio nelle nostre operatività musicali, può voler
dire essere professionisti più attenti ai diversi bisogni di contatto che le persone, di volta in
volta, possono manifestare in modo più o meno palese nei confronti degli oggetti o
strumenti musicali"21
Lo strumento ha in tal senso una valenza di richiamo, che sarà l'ultimo e più importante
criterio di scelta e sarà mutuato su ogni situazione ed in modo diverso a seconda di ogni
variabile: ogni oggetto che favorisca la relazione potrà essere introdotto all'interno del
setting ed ogni strumento musicale dovrà modellarsi sulle caratteristiche dell'oggetto

intermediario e smettere di esercitare una funzione prettamente culturale. Le buone
intenzioni devono avere la giusta freschezza per giustificare o meno la presenza dell'uno e
dell'altro oggetto in una seduta di musicoterapia.
Natalina Loria, nella riflessione sulla aderenze dello strumento alla validità simbolica
del corpo, parla del luogo dove "....gli strumenti musicali utilizzati durante le sedute siano
tutti di facile utilizzazione, offrano una buona risonanza, permettano una vicinanza fisica,
producano una vasta gamma di suoni, consentano di vivere la musica in modo attivo,
facciano vivere la spazio-temporalità, consentano di riprodurre le sonorità dell'ambiente,
tendano all'estroversione, si possano suonare contemporaneamente, consentano il
movimento e l'uso della voce, siano utili per una vasta gamma di patologie, abbiano forme
diverse e permettano di sviluppare la propria fantasia musicale, siano costruiti con materiali
per lo più naturali, pelli, legno, ecc" 21
Ecco quelle che potrebbero essere le considerazioni di ordine pratico sufficienti ad
allestire uno strumentario adeguato ad ogni necessità.
Postacchini ci parla delle suddivisioni tradizionale degli strumenti , adattandola al
setting del musicoterapeuta :"....una famiglia di strumenti generalmente presente in gran
numero e varietà è quella degli idiofoni, nei quali il suono viene prodotto direttamente dal
materiale costruttivo: xilofoni, metallofoni, woodblock, cembali, legnetti, piatti, campane
tubolari, maracas, triangoli, campanelli; a questa famiglia appartengono pure gli elementi
"sonori" di cui è dotato l'ambiente stesso, i cui muri, vetri, scaffalature e termosifoni
prestano a frequenti utilizzazioni.
Anche i

membrafoni sono in linea di massima numerosi nei laboratori di

musicoterapia: si tratta di quegli strumenti il cui suono si origina dalla vibrazione di
membrane tese, ad esempio tamburi di ogni forma e dimensione, bongos, congitas, congas,
timbales, tom.
Un terzo gruppo di strumenti è quello dei cordofoni, il cui suono deriva dalla
vibrazione di corde tese tra due punti fissi: chitarra, salterio, pianoforte. Per la maggior parte
i cordofoni sono strumenti delicati, perché vincolati a proprietà di amplificazione che solo le
casse acustiche in materiale pregiato e dalle ricercate forme sono in grado di produrre; per

queste ragioni non vengono neppure menzionate in questo contesto intere famiglie di
strumenti che godono altrove di ben altro blasone, come, ad esempio, gli archi.
Ancor meno frequenti o no in genere gli aerofoni, strumenti che hanno come vibratore
primario l'aria e ciò principalmente per le già citate questioni di carattere igienico" 22
Certe classi di strumenti, come ad esempio gli idiofoni, producono un suono
intimamente legato alla materia di cui sono fatti: "...ogni strumento musicale idiofono
produce un solo timbro, una sola altezza, un'intensità, una durata. Fra gli attributi del suono
quello che caratterizza gli strumenti idiofoni è il timbro. Idiofono richiama idioma. Gli
strumenti idiofoni fondano le loro origini nella notte dei tempi[...]. Gli stessi arnesi di lavoro
erano già strumenti musicali. Il timbro dei suoni era il grande protagonista delle musiche e
delle danze tribali. Gli esseri umani che scalfirono le pietre, impararono anche a ripetere con
la loro voce suoni, versi, voci della natura e i timbri che venivano prodotti con il loro lavoro.
In questo consiste il rapporto fra idiofono e idioma. Azioni quali manipolare, costruire,
confrontare, utilizzare la voce per imitare i suoni, i ritmi dei gesti compiuti rientrarono
nell'esperienza."23
Il timbro quindi ricalca il tipo di ambiente sonoro che si ha intenzione di ricreare nella
seduta, ma non solo anche la valenza intrinseca di ogni materiale possiede, con le sue
caratteristiche visive, tattili ed evocative.

b - Quale posto per gli strumenti ?

La stessa attenzione dedicata allo strumentario deve però riguardare anche la cura della
stanza del setting, poiché anche il luogo stesso dove si svolge la terapia deve rispondere ad
un'analisi attenta. Il sito entra a far parte del medesimo avvenimento, con-vibra con gli
strumenti, partecipa all'acustica ed ai propri fenomeni di risonanza.
"La musicoterapia, come ogni attività, necessita di uno spazio in cui aver luogo. La

prima caratteristica che questo spazio deve possedere è quella di essere delimitato; la
delimitazione rende un luogo stabile, riconoscibile, riservato, protetto; per queste stesse
ragioni pare di poter estendere il concetto di delimitazione dal piano architettonico a quello
acustico, considerando necessario un certo isolamento da e verso l'esterno." 24
La limitazione dello spazio, da al terapista la possibilità di individuare la propria
identità e l'identità del percorso in modo inequivocabile: per tal ragione è importante che lo
spazio di cura sia sempre considerato e protetto, mai svilito o confuso, delegittimato. Senza
quei confini, che non sono solo spaziali, ma anche temporali potrebbe essere messa in
discussione l'efficacia dell'incontro, e la credibilità di tutto il lavoro.
Sempre la Loria descrive, ad esempio, uno spazio ideale dove possa avvenire la seduta
di musicoterapia: "...una stanza di cinque metri per cinque, spazio sufficiente per svolgere
attività dinamico-corporee. Il pavimento è di legno, così come le pareti fino a metà della
loro altezza. La stanza deve avere un buon isolamento acustico. I colori delle pareti non
saranno vistosi, non ci sono elementi decorativi che possano distogliere l'attenzione del
paziente dall'attivazione sonoro- musicale. Al centro della stanza sono poggiati a terra gli
strumenti musicali. Può esser presente un armadio, meglio se incastrato nel muro, che
contenga gli accessori e gli strumenti che sono necessari nelle sedute." 25
La stanza si pone al servizio del suono in modo che l'ampiezza, e la morfologia della
camera possano agevolare i movimenti, la danza o il gioco, senza che queste attività si
rivelino pericolose o fuori posto.
Nessun elemento di preoccupazione, così come si è detto per lo strumentario, deve
riguardare l'ambiente circostante che dunque dovrà essere sgombro da intralci, come spigoli
pericolosi (davanzali, termosifoni) o altri impedimenti che possano limitare la spontaneità
della seduta.
Nella definizione di setting però non possiamo inserire solo elementi tangibili:
l'elemento che contraddistingue il setting musicoterapico dagli altri è il contesto non
verbale. Dalla definizione benenzoniana, il contesto non verbale è dato dall'interazione
dinamica di infiniti elementi (codici, linguaggi, o messaggi) quali quello sonoro, musicale,
gestuale, corporeo, del movimento, prossimale, verbale, della mimica, dell'odore, del colore,
dello spazio, vibrazionale, gravitazionale, della temperatura, del gusto e altri ancora che
influenzano e stimolano il sistema percettivo globale dell'essere umano e gli permettono di
riconoscere l'ambiente che lo circonda.

Il setting in Musicoterapia occupa una parte importantissima dal punto di vista
relazionale. Si è notato infatti che modificandolo avvengono cambiamenti di condotta e di
comportamento nei pazienti e dunque deve essere paragonato ad ogni altra variabile che
interviene nella relazione.

Esso dovrebbe essere il più isolato possibile da qualsiasi

interferenza sonora proveniente dall'esterno. Ciò presuppone implicitamente anche
l'isolamento dei suoni prodotti all'interno dello studio affinché non siano udibili all'esterno:
questo accorgimento permette di lavorare in piena libertà, tuttavia se, malgrado
l'isolamento, provenissero suoni esterni, essi dovrebbero essere riconosciuti ed inglobati nel
contesto della seduta.

L'arredamento nell'impostazione benenzoniana, dovrebbe essere

essenziale, limitato agli armadi che contengano gli strumenti, senza decorazioni per non
sovrastimolare o sviare l'attenzione, con colori tenui o neutri. Il pavimento in legno sarebbe
l'ideale per fare in modo che venisse trasmessa la maggior quantità di vibrazioni.
Il tempo e lo spazio sono due variabili che influenzano inevitabilmente le nostre scelte e
che meritano una riflessione accurata: la sala dovrebbe avere dimensioni giuste. Lo spazio
troppo grande provocherebbe dispersione favorendo l'isolamento, d'altro canto lo spazio
troppo piccolo impedirebbe il movimento corporeo, elemento importantissimo nel contesto
non verbale. In entrambi i casi diminuirebbero le possibilità di creare uno spazio creativo,
spazio che si forma solo in funzione delle energie emesse da entrambi.
La seconda importante coordinata entro cui ci muoviamo, riguarda il trascorrere del
tempo. Non esiste possibilità di presenza terapeutica senza un processo che si svolga in un
tempo determinato e che segni una storia. In un setting di Musicoterapia, sempre nella
visione benenzoniana, si possono distinguere tre tempi caratteristici: il tempo cronologico
che è semplicemente il tempo cronometrico, che possiamo misurare. Il tempo biologico che
risale al nostro periodo fetale e che perdiamo nel corso della convivenza con la civiltà.
Tempo facilmente riconoscibile nei bambini autistici perché essi mantengono il tempo
primitivo del soggiorno intrauterino. (Una delle funzioni del musicoterapista sarà quella di
riscoprire questo tempo biologico e riadattarlo alle proprie necessità.) Infine il tempo
terapeutico caratterizza la relazione tra paziente e musicoterapista, ed è dato
dall'adeguamento reciproco dei tempi biologici di ciascuno. E' terapeutico perché permette
al paziente di tornare a riconoscere il proprio tempo biologico dimenticato, trasformato,
atrofizzato o distorto, semplicemente attraverso il contatto con un secondo tempo biologico
che abbia coscienza di essere tale, nella disponibilità affettiva di esserci nell'incontro

sonoro-musicale.
c - Classificazione degli strumenti

Per il terapista sarà necessario altresì conoscere l'origine e la classificazione degli
strumenti musicali presenti nelle varie tradizioni umane, in modo da costruire un bagaglio di
offerta e osservazione utile al momento del bisogno sia nel momento dell'allestimento e sia
nella supervisione delle proprie scelte.
La prima classificazione logica di strumenti musicali risale al 1888 ad opera di Victor
Charles Mahillon, il fondatore e curatore del Musée Instrumental di Bruxelles. Questo
primo sforzo ordinava la collezione del museo di cui era direttore. Successivamente la
classificazione di Curt Sachs e Erich Hornbostel del 1914 rimarrà un punto di riferimento
poiché basata su principi acustici.
Questo lavoro divide gli strumenti in cinque tradizionali classi:
Idiofoni,
Aerofoni,
Membrafoni,
Cordofoni
ed Elettrofoni.

Idiofoni

Sono strumenti,

fatti di materiali naturalmente sonori, in cui è l'azione stessa del

musicista a formare lo strumento come fosse una estensione stessa del gesto sonoro. La
distinzione fra di essi viene fatta rispetto al modo in cui vengono fatti vibrare.
A percussione reciproca: Si tratta di coppie di strumenti simili suonati con una o due
mani, detti anche strumenti a concussione, (come i cimbali o i clappers) sul principio delle
nacchere ed è possibile trovarli muniti di manico o senza.
Idiofoni percossi: questi sono composti da diversi materiali sonori (legno, bambù,

vetro, pietra, metallo) e varie forme (tubi, piastre, vasi etc..) se ci sono serie di elementi da
percuotere di diversa intonazione si diranno xilofoni, litofoni, metallofoni e cristallofoni.
Nel caso la superficie percossa sia piatta lo strumento è definito gong. Quando invece la
superficie fosse a forma di recipiente , si parla di campane,con o senza batacchio.
Idiofoni pestati: questi idiofoni di natura più primitiva sono fisicamente pestati
dall'esecutore. Infatti originariamente di trattava di buche nella terra su cui venivano
adagiate travi o mortai o assi. Oppure tamburi a fessura, cioè tronchi scavati e poi rovesciati
su un apertura, suonati dalla danza ritmica diretta del piede.
Idiofoni a pestamento: qui invece lo strumento sarà battuto sul terreno con un
movimento verticale come i bastoni od i tubi sonori.
Idiofoni a scotimento: si tratta dei sonagli. Essi si distinguono riguardo la disposizione
delle parti: si distinguono in sonagli legati a corde o ad un bastoncino (come nel sistro).
Poi avremo i sonagli a scorrimento, spesso legati ad un telaio, come l'angklung. Infine i
sonagli vascolari sono contenuti in un recipiente di vario tipo: zucche oppure cestini (si
tratta dell'ampia famiglia delle maracas con o senza manico). Oppure il materiale da
scuotere è una cassetta, in un tubo, come nel palo della pioggia.
Idiofoni a raschiamento: stiamo parlando del guiro, nelle varie forme e materiali.
solitamente un oggetto tubolare nel quale vengono incise delle scanalature su cui verrà fatto
struscire un bastoncino. Se ne trovano in vari materiali come legno, metallo od anche
zucche.
Idiofoni a pizzico: si tratta di una lamella flessibile, detta anche linguetta, attaccata ad
un telaietto e poi adagiata sulla bocca per sfruttarla come cassa di risonanza. Si tratta dello
scacciapensieri, presente in veramente molte culture. Se invece le lamelle sono più d'una e
fissate su una scatola per essere azionate da entrambe le mani si parla di zanza o kalimba.
Invece nelle scatole musicali o carillons le lamelle saranno intagliate in un cilindro rotante
azionato solitamente a manovella.
Idiofoni a frizione: nella frizione abbiamo un contatto continuo di adesione con
l'idiofono, da con confondere con il guiro, che sarà a raschiamento. Possiamo citare la glass
harmonica, una serie di campane di vetro sfregate sul bordo. Il concetto è quello dei
bicchieri riempite in misura diversa ed azionati sfregando il bordo, per mandare in
risonanza la coppa.

Aerofoni

Nel gruppo degli aerofoni troveremo i cosiddetti strumenti a fiato, con l'aggiunta degli
"aerofoni liberi". Iniziamo con l'analisi degli strumenti a fiato dicendo che questi
possiedono sempre due caratteristiche base: un tubo in cui potrà esserci una colonna d'aria
e d u n dispositivo per mettere questa colonna in vibrazione in modo che il soffio
dell'esecutore si spezzi in pulsazioni.
Per mettere in moto la colonna d'aria possono bastare le labbra compresse dell'esecutore
come nella tromba o nel corno, che per l'appunto si distingue dalla prima per essere in
origine ottenuto dai corni curvi di animali.
Le canne: in questa categoria includiamo i flauti e gli strumenti ad ancia. Le ance
possono essere singole per quel che riguarda il clarinetto, oppure doppie nell'oboe. Il tubo
può essere cilindrico o conico ed essere di legno, metallo oppure una vera e propria canna.
Quando l'ancia non è contenuta dalle labbra dell'esecutore parliamo di zampogna o
cornamusa in cui varie canne sono collegate ad una pelle, quelle di bordone e quelle della
melodia.
I flauti sono di solito di forma tubolare, ma potrebbero essere anche globulari, specie
quelli orientali. Inoltre vengono detti dritti se l'orifizio superiore è usato come imboccatura,
ed invece traversi se l'imboccatura è ricavata in uno spazio laterale della canna. Inoltre se il
flauto possiede una fessura superiore attraverso la quale si soffia per frangere l'aria sul
bordo di un foro, viene detto a fessura interna come il flauto dolce.
Il flauto può essere costruito con l'estremità inferiore chiusa. come nel flauto di pan o
flauto a siringa..dove ogni canna produce un'unica nota. può avere forma a zattera oppure a
fascio. L'estremità inferiore potrebbe essere rivolta all'insù, come nel fagotto o nella tuba, se
questa è svasata viene detta campana o padiglione. Inoltre i fori vengono posti sempre nella
parte anteriore, quando un foro è sul retro si parla di 6/7 fori +1.
Aerofoni liberi: questi strumenti agiscono direttamente sull'aria esterna: come uno
strumento primitivo detto rombo: questo strumento spesso a forma di rombo viene fatto

roteare producendo dei vortici nell'aria circostante. Anche negli aerofoni liberi può essere
presente un'ancia che spezza la colonna d'aria in pulsazioni, collegata volendo ad un tubo
come nell'organo. La canna di un organo è fatta in modo che solo l'ancia determini l'altezza
del suono, mentre la colonna d'aria presente nel tubo servirà da risonatore.
Stessa cosa per l'armonium e l'accordeon o fisarmonica..od anche l'armonica a
bocca dove le ance non sono ancorate a nessun tubo risonante.

Membrafoni

Il suono viene qui prodotto da una membrana tesa sopra un'apertura.

Vengono

generalmente chiamati tamburi (ma non solo) e per lo più sono classificati rispetto il
materiale o la forma.
I materiali più comuni sono: legno, cocco , zucca, bambù, terracotta, metallo.
L e forme prevedono invece tamburi tubolari in cui la parte solida della cassa è un
tubo: si parlerà di tamburo profondo se la cassa sarà più lunga del diametro della pelle e
invece di tamburo basso o corto quando la cassa sarà più corta di esso.
A seconda della forma del tubo potremo parlare di tamburi cilindrici, dove il tubo è un
perfetto cilindro; a barile dove il tubo è rigonfio e convesso; conico dove una estremità si
restringe; a clessidra dove le estremità sono sagomate a coppa e strette nel centro del tubo;
con piedi dove un'estremità è provvista di piedi sagomanti, si tratta solitamente di strumenti
grandi e non portatili; con manici ovvero tamburi provvisti di una o più maniglie ai bordi
A parte i tamburi tubolari ci sono poi i timpani, ovvero strumenti formato da una
caldaia o paiolo che serve da cassa. Può essere emisferico oppure ovale, se particolarmente
bassi saranno detti a scodella.
Infine il tamburo a cornice possiede un telaio al posto della cassa ed è un tamburo
generalmente basso.
Anche il numero delle pelli è una caratteristica importante: potremo averne una o due.
Si parlerà così di tamburo ad una o due facce. Quando fosse presente una corda tesa su una
delle due pelli, si parlerà di cordiera. Il fissaggio delle pelli può avvenire in maniera

diversa: possono essere incollate, inchiodate oppure fissate con pioli, fissate ad un cerchio,
od infine allacciate.
I tamburi possono essere suonati poggiando a terra o su un supporto, oppure potranno
essere sospesi, ovvero legati al soffitto, a un telaio, oppure al corpo del suonatore. Inoltre
potranno esser tenuti sia dritti, suonandoli da sopra a sotto, oppure lateralmente.
L'attivazione della pelli viene fatta a mani nude, oppure con l'aiuto di battenti,
mazzuoli o bacchette, anche in modo misto fra queste due cose. Inoltre con cinghie o fasci
di ramoscelli. Il battente potrebbe poi avere internamente dei sonagli. Infine la membrana
potrebbe essere attivata per mezzo di onde sonore prodotte dalla voce umana, come nei
mirlitons detti anche kazoo. I tamburi potranno poi comparire in coppia, oppure in serie o
in batterie.

Cordofoni

I cordofoni sono strumenti a corda, queste potranno essere percosse con bacchette, o
semplicemente con le dita, con un plettro oppure come nell'arpa eolia, fatte risonare dal
vento. I tipi fondamentali di cordofoni sono quattro: cetre, liuti, lire ed arpe.
La cetra: questo strumento non ha un manico: le corde sono tese fra le due estremità di
una cassa, che può assolvere da risonatore, oppure no. La cetra a bastone avrà un bastone
od una stecca al posto della cassa di risonanza, necessitando poi di un risonatore in
aggiunta, di solito una zucca. Nell'arco musicale (ad esempio il birimbao), il bastone sarà
flessibile con una sola corda. Invece nell'indiana vĩnã, appartenente anche a questo gruppo,
il bastone è del tutto rigido ed il funzionamento molto più complicato.
Nella più rara cetra tubolare la cassa di risonanza è un tubo. Invece nella cetra a
zattera le corde sospese su un telaio di canne.
Quelle più diffuse in occidente sono le cetre a tavola, poiché includono i nostri
strumenti a corda con tastiera. In questi strumenti le corde sono tese su una tavola di varie
forma, trapezioidale o rettangolare. Le corde sono nella maggior parte vuote, ovvero non
vengono tastate dalle dita e risuonano in tutta la loro lunghezza.

La maggior parte di cetre a tavola sono classificate come salteri o

dulcimer.

Tradizionalmente il primo ha corde in budello, mentre il secondo corde metalliche, pizzicate
da due bacchette sottili. Le cetre a tavola rappresentano i prototipi o antenati degli strumenti
a tastiera, come i clavicordi, dove le corde sono toccate da tangenti. Oppure la spinetta e il
clavicembalo dove le corde sono percosse da penne, o nel pianoforte dove le corde sono
percosse da martelletti. Le cetre lunghe rappresentano un intermedio fra le semi tubolari e
quelle a tavola, sono diffuse soprattutto nell'Estremo Oriente come lo sheng o il ch'in. che
possiedono sia corde vuote per l'accompagnamento, che tastate, usate per il canto.
Il liuto è composto da una cassa e di un manico da impugnare e che permette alle corde
di proseguire oltre la cassa e le corde nella maggior parte delle volte sono tastate. Se le
corde sono sfregate da un archetto, si diranno liuti ad arco. La cassa di questi strumenti era
in origine un guscio di un frutto, ed anche nelle versioni moderne queste forme sono rimaste
tali, ma costruite basse e piatte.
Tutti i liuti occidentali quali chitarre, ghironde e tutta la famiglia delle viole e violini
sono nella categoria dei liuti corti, nei quali il manico è una continuazione della cassa,
invece la maggior parte dei liuti primitivi od orientali sono detti liuti lunghi dove il manico
sarà piùlungo della stessa cassa.
La lira possiede invece due bracci verticali le cui estremità superiori sono unite da una
traversa. Le corde sono tese sopra la tavola e sono e avvolte intorno alla traversa in alto.
Possono essere pizzicate o suonate con l'arco ed inoltre potrebbero possedere una cassa od
un guscio. Infine la forma potrebbe essere simmetrica oppure no.
L'arpa: si tratta dell'unico strumento il cui piano delle corde è verticale e non parallelo
alla tavola armonica a cui sono fissate. Le corde sono numerose e suonate a vuoto. Vengono
distinte in arpe arcuate o arpe angolari per ciò che riguarda la forma, oppure diatoniche o
cromatiche rispetto all'intonazione delle corde.
Tutti gli strumenti a corda possiedono delle parti che ne permettono il funzionamento:
Cassa: si tratta di una cassa di risonanza o un risonatore attaccato esternamente, può
essere costituita da un bastone o da una tavola. Prende il nome di guscio quando la forma è

rotonda.
Fasce:

si intendono le parti laterali che uniscono il piano armonico al fondo dello

strumento, ad esempio nel violino. Si usa questo termine anche per indicare le liste flessibili
che compongono la cassa di un liuto.
Tavola armonica:

si tratta della parte superiore della cassa che riceve la vibrazione

delle corde, normalmente è in legno o in pelle.
Fori di risonanza: sono ricavati nella tavola o nel piano armonico, probabilmente per
conferire elasticità alla stessa. Nascono come abbellimento ed in effetti la loro utilità sonoro
è dubbia.
Manico, bastone: il bastone è infisso nella cassa, mentre il manico sarà una parte dello
stesso strumento.
Tastiera: si tratta della parte superiore del manico, la parte in cui le corde vengono
tastate.
Tasti: Indicano la posizione delle note sulla tastiera. Nel caso fossero mobili,
solitamente si trattava di piccoli cappi di budello, nel caso fossero fissi si tratta di traversine
metalliche piantate sulla tastiera.
Piroli: le caviglie girevoli a cui sono attaccate le corde e che permettono di intonarle.
Possono essere inseriti ai lati, di fronte o dietro. Questi sono inseriti in un cavigliere
denominato paletta, a scatola, a blocco, oppure a tavola.
Cordiera: si tratta della parte a cui sono attaccate le corde, di solito inferiormente.
Ponticello: si tratta di una sottile traversa di legno posata o incastrata in un punto fra la
tavola e la parte inferiore delle corde, con funzione di tenere le corde sollevate in modo che
trasmettano la vibrazione.
Corde: sono fatte di materiale diverso come budello, crine di cavallo, seta oppure
metallo. Possono essere singole, doppie od anche triple.

Elettrofoni

Gli strumenti elettromeccanici sono basati sulle vibrazioni prodotte nella consueta
maniera meccanica e trasformati poi in vibrazioni elettromagnetiche. Quindi ad esempio una

chitarra elettrica, il violino elettrico o il basso elettrico, anche se comunemente vengono
considerati cordofoni. O un piano elettrico come il Fender Rhodes.
Invece per strumenti elettronici si intendono quelli che, basati su oscillatori, emettono
suoni di diversa frequenza. I primi strumenti di questo tipo saranno il thelarmonium e il
theremin che sfruttarono per primi l'amplificazione di segnali elettrici. Sui principi del
thelarmonium nacque l'organo hammond negli anni trenta, e dalle stessa azienda il primo
sintetizzatore, il novachord (il primo sintetizzatore).
Dagli anni cinquanta parleremo di sintetizzatori analogici, tra cui il mo o g ed il
successivo minimoog che era dotato di tastiera. Si trattava di un sintetizzatore monofonico
che produceva una sola nota alla volta.
Più tardi apparvero i sintetizzatori polifonici, alla fine degli anni settanta. Altri
strumenti usavano un nastro registratore per generare il suono: il nastro diede origine ai
primi campionamenti elettronici ed al mellotron negli anni sessanta.
Il primo sequencer metteva insieme centinaia di oscillatori pilotati da interruttori a relé.
Ma il sequencer digitale sarà lo strumento più importante a partire dagli anni ottanta
con il primo modello Yamaha Dx7.
Il campionatore digitale successivamente dava la possibilità di visualizzare le forme
d'onda su uno schermo e di modificarle. il primo fu il synclavier o il kurzweil.
Infine nel 1980 un gruppo di musicisti standardizzò un sistema di controllo fra gli
strumenti musicali e il computer principale detto M I D I (Musical Istrument Digital
Interface). In questo modo un singolo tasto o comando poteva pilotare molti dispositivi in
sincronia, campionando suoni acustici prima

e riproducendoli virtualmente a comando

dopo.
Ora gli strumenti elettronici continuano a svilupparsi in esempi come il reactable, un
tavolo sonoro con il retro illuminato, che azione un sintetizzatore modulare virtuale. Oppure
gli audiocubes, che trasformano le loro distanze o quelle delle dita in onde sonore diverse.
Infine i kaossilletor sono touch pad comandati dal movimento delle dita su uno schermo
interattivo.

La computer music ha ormai la possibilità di agire su sintetizzatori virtuali e generare
suoni in libertà, interagendo in modo intuitivo su diversi parametri. La relazione fra suoni e
nuove maniere di generarli in modo digitale, produce un evoluzione veloce di strumenti
digitali che talvolta possono essere utili all'interno della seduta data musicoterapica.
Quindi è possibile che persino il telefono cellulare attraverso applicazioni o programmi
possa costituire una risorsa strumentale. Tuttavia l'inserimento all'interno della seduta di
questa tipologia di strumenti può far incorrere nel rischio di una distrazione e di uno
straniamento.
Il computer è ormai entrato a far parte della seduta, come di molti altri aspetti del vivere
quotidiano, nel nostro caso si sostituisce alla scrittura, nella revisione dei protocolli, al
registratore digitale, ed al riproduttore musicale. L'importante, nel caso di uno strumento
così eccezionale, sarà la necessità di fissarne precedentemente ed in modo preciso i limiti e
gli ambiti di utilizzo, in modo da non creare uno squilibrio fra gli stimoli offerti dal
terapeuta stesso e gli stimoli ricevuti dal paziente.
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2° capitolo
STRUMENTI MUSICALI E CORPOREITA'

"Il corpo è il luogo di confine tra l'originario e il pensiero (discorsivo, concettuale): prima di parlare, il mondo si
esprime nel corpo ed è il corpo che "pensa" il mondo. Prima del linguaggio, il bambino si muove, compie gesti efficaci o no – assume posizioni – piacevoli o no. Le prime parole saranno puro gesto..."1

a - Il corpo come strumento di comunicazione

La riflessione sugli strumenti musicali deve partire dalla coscienza del corpo, per
accedere ad ogni altra ipotesi sulla terapia. Il corpo percepito come Sé e poi come "altro" sta
alla base della costruzione di ogni simbolo e delimita il territorio in cui agiscono le terapie
non verbali. "Si tratta di un pensiero tutto affettivo concreto, come le esperienze di piacere e
dispiacere che hanno lasciato tracce sul corpo infantile. Ed è proprio il corpo – prima di
essere spiazzato dalle parole – il repertorio di questo sapere: la memoria di un cullamento
starà racchiusa nella sagoma di una melodia."2
Denis Gaita individua nel corpo, il luogo dei ricordi primari di piacere e dispiacere,
memorie pre-verbali in cui la forza del senso è veicolata dalle forme e dai gesti che
catalogano il sapere, e così facendo creano la mente, il simbolo e, successivamente,
l'astratto: il pensiero. La mente non può che mimare i funzionamenti del corpo e le
informazioni che ne conseguono, saranno sempre affettive e mai semplicemente
didascaliche.
Un bambino, a contatto con la madre, vive una prima comunicazione tattile e
cenestesica: tale memoria lo educa a un primo elenco di criteri conoscitivi, legati al gesto, o

alla melodia e associati a posteri ai primi sentimenti ancestrali: gioia e paura.
"C'è una presenza inaspettata, al fondo del fatto simbolico, dall'ascolto musicale e
dall'esperienza psicoanalitica: è il corpo, dimenticato nel linguaggio. E' un telaio di sagome,
di gesti un giorno segnati dalla gioia o dalla paura, profili quasi neurologici di affetti che si
riaccendono nella melodia di una frase, nel ritmo di un quadro, nell'armonia di una partitura.
Tracce del corpo e degli affetti nella mente: ecco, in ultimo, la migliore approssimazione
dell'inconscio. E qui sta il senso che va perduto nella significazione e nei saperi discorsivi: il
pensiero del cuore."
Il pensiero pre-verbale si associa all'ascolto del corpo dell'altro attraverso il proprio:
l'esperienza di contatto terapeutico proviene da questa origine di senso, col quale la mente si
forma e distingue. Ecco che il modello sonoro-musicale, inscindibile da quello gestuale e
tattile, precede e struttura le approssimazioni linguistiche che poi serviranno al bambino per
la spiegazione della realtà. Il "pensiero del cuore" di Gaita vuole indicare questo terreno
carnale, che il pre-pensiero produce, ed in cui la relazione terapeutica si muove. Una
definizione di inconscio, in dialogo con le arti, intese come rappresentazioni affettive del
pensiero più fedeli.
Anche la comunicazione successiva si strutturerà a partire dalle forme corporee: il
sapere trarrà linfa dai gesti, dalle sagome musicali, dal ritmo, dall'armonia che lo abiterà,
che proviene in primis dalla percezione del corpo in vicinanza.
Il musicoterapista dovrà partire da questa consapevolezza, allestendo un luogo di
incontro, poiché il primo luogo che accoglie è il corpo che si abita: se la comunicazione od
il contatto vengono separati dal corpo, perdono immediatamente anche il contorno
cognitivo. "Possiamo guardare a questo cammino come la via che permette la strutturazione
di un mondo interiore separato dal mondo esterno, e quindi di un IO, di un'identità, come
pelle "psichica" che segnala il confine tra queste due esperienze. È a partire da qui, dalla
conquista della differenziazione della propria individualità rispetto a quella della madre, per
mezzo della motricità volontaria da un lato, e dall'altro attraverso la tolleranza dell'attesa
(che permette la simbolizzazione e l'avvio dei processi di pensiero), che si può comprendere
l'importanza dell'esperienza corporea, in rapporto allo spazio e al tempo, e il passaggio che
conduce dal corporeo al mentale attraverso la relazione: il "dialogo tonico" del corpo a
corpo e poi l'allontanamento e il ritorno, la distanza e la voce per chiamare, le assenze, le
attese, e gli incontri."3

Le coordinate dello spazio e del tempo sono comunicate dal corpo materno: si tratta di
uno spazio morbido di accoglienza, che istruisce il figlio sui nuovi confini acquisiti, e quindi
sulle nuove abilità psichiche sviluppate. Il corpo materno si fa prossimo con tonicità
diverse, ognuna carica di un senso diverso, percepito in modo globale; il tempo viene poi
scandito dal contatto, dai momenti d'attesa, nella tolleranza del distacco, nella creazione di
un corpo simbolico per sopravvivere alla mancanza.
Il corpo è il luogo complesso in cui si origina la molteplicità della percezione, del
pensiero e degli affetti. Quando la mamma si allontana, l'angoscia è affrontata creando una
madre psichica, fondando così il concetto di tempo e di scansione: il tempo viene separato,
individuato, conosciuto.
Se riesco a misurare il tempo, potrò difendermi dalle angosce di abbandono: il tempo
così vissuto sarà agglomerato nell'insieme delle percezioni, e la tolleranza dell'assenza
creerà il concetto di pausa e viceversa, in un mimo dialogico fra pensiero e coscienza.
Lo stesso potremmo dire per il concetto di "spazio": quando la madre si allontanasse, in
tutti i gradi

possibili di distanza percepita, il bimbo sperimenterebbe un processo di

pensiero che lo porterebbe a tollerare la realtà d'una madre temporaneamente assente,
quindi al concepimento del "pensiero della madre", un pensiero in grado di sostituire la
madre stessa. "Vediamo allora che il movimento, il ritmo e il suono sono le linee su cui si
evolve la crescita, su cui si pongono le basi della relazione io/tu, io/mondo. Ma se andiamo
ancora più indietro, prima della nascita, si può scoprire che il ritmo e il movimento
costituiscono i primi e principali organizzatori della comunicazione tra madre e figlio, molto
prima che si strutturi la relazione io/tu."4
Il corpo che si muove, ovviamente nelle coordinate spazio-temporali, sarà in grado di
simbolizzare gesti e suoni, che diventeranno concetti pre-verbali, con diversa valenza
cognitiva a seconda del vissuto sperimentato. La reazione agli stimoli, via via più completa,
entrerà nel processo di strutturazione cognitiva, ma soprattutto nel processo di conferma
affettiva. Il bambino che "è" (che esperisce d'esistere), è il bambino riconosciuto dallo
sguardo, dalla voce, dal gesto materno: quello che non sta in questo fascio affettivo rischia
di perdere il senso, la facoltà di pensare simbolicamente, traducendo, a quel punto, questi
vissuti negativi in eventuali patologie di fuga dalla relazione, quale la psicosi precoce.
"L'immobilità, il silenzio e l'oscurità (la chiusura degli occhi) sono simboli di morte.

Suggeriti o imposti, sono vissuti nell'immaginario inconscio senza essere simboleggiati nel
conscio e provocano, immancabilmente un'angoscia di morte. Il bambino ha bisogno di
eliminare almeno una di queste fonti di angoscia: apre gli occhi, muove una parte, anche
minima del corpo o emette un suono. Per contro quando gioca alla morte, può restare molto
a lungo immobile e silenzioso, in quanto la simbolizzazione permette di assumerla nel
conscio."5 L'assunzione del gesto, attraverso il movimento corporeo,

rende possibile la

creazione del simbolo, che non sarà possibile senza prossimità di spazio e di tempo,
nell'esperienza del corpo materno.
Nella terapia "..l'Io non è soltanto un "Io pelle" ma anche un "Io carne" 6, ribadisce
Lapierre, intendendo il corpo come simbolo agente e non solo come confine reale o
psichico di se stesso: con il concetto di carne, non si dovrebbe pensare ad una valore
esclusivamente libidico del corpo: sicuramente il piacere farà da veicolo all'esperienza, ma
per condurla al pensiero (che cataloga lo spazio circostante), dove sarà necessario un corpo
come unità di misura del pensiero. L'autore continua :"...sembra che tutta l'argomentazione
che si oppone al contatto corporeo veda in questo soltanto la sua dimensione di
erotizzazione. Quest'ultima esiste certo, ma occulta spesso una dimensione molto più
profonda, quella che ho chiamato dimensione fusionale. Bandire il contatto corporeo per
paura dell'erotizzazione non permette di superare l'investimento sessuale della relazione per
scoprire una relazione di un altro ordine e accedere a quel piacere fusionale che è il
desiderio più profondo ma più inconscio di ogni essere umano."7
Il desiderio del corpo di integrarsi diventerà il piacere delle menti nel fondersi, nel
riconoscersi reciprocamente. Il corpo che tocca, che incontra, dirà al pensiero come
integrare parti separate, collegarle. Tracciare segmenti che prima sono stati gesti,
movimenti, pressioni.
Il movimento del corpo trova rappresentazione nel suono, in questo passaggio il primo
passo verso la creazione di senso: prima la madre culla con il corpo, abbraccia, ma poi
abbandona nella culla, continua la voce a mantenere un contatto e la sua presenza rimane
intatta. Ninna nanna e gesto sono la stessa madre sovrapposta su due categorie. E nasce la
possibilità di smontare per poi reintegrare. Il corpo diventa suono, poi torna corpo ed è
entrambe le cose. Il bambino impara la molteplicità per soddisfare il bisogno primario di
nutrimento, che è anche il bisogno di presenza.

"Questa fibra corporea percorre tutte le lingue del mondo, perché è sul corpo che si
ingranano gli universali della specie. La nostra mente è predisposta a capire il reale
attraverso le griglie di opposizioni che il corpo e il cuore hanno esperito e inciso nel
pensiero: alto/basso, alto in braccio al al padre, basso abbandonato nella culla;
destra/sinistra, destra dove c'è la voce della madre, sinistra dove c'è il silenzio; protetto dove
c'è un abbraccio; in balia dove la pelle incontra solo l'aria e il suolo e cosi via. L'originario è
radicato nel corpo. Il corpo è preliminare al linguaggio, e la conoscenza, alle sue origini,
passa di lì. L'analogia è omologa alla nutrizione. La proiezione all'espulsione. I movimenti
fondamentali del pensiero hanno sagome simili a quelle di funzioni corporee" 8.
Nel corpo che si nutre il bambino vive se stesso che impara, la mente digerisce le
informazioni, le mastica, le disseziona e poi sarà in grado di prenderne le parti utili e
trasformarle in adattamento. Infine i concetti imparati sono confrontati ed esaminati sulla
base delle percezioni: il reale è costantemente testato e riconosciuto.
Il tatto riunisce le informazioni come un grande magazzino, un data-base che ingloba
calore e pressione, presenza e assenza, forma e consistenza dell'esterno e dell'interno. La
percezione degli organi interni produce una prima intelligenza emotiva: contratto-disteso,
soddisfatto o affamato sono la base di senso per l'esperienza di gioia o tristezza, pace o
rabbia, paura o ribrezzo, "...proprio tale definizione ci permette di pensare all'esperienza del
contatto corporeo – canale di comunicazione primario – come ad un elemento connotato in
senso affettivo che parte dal bisogno istintuale per erigersi a fenomeno transazionale e di
reciprocità. Il reciproco accomodamento negli atteggiamenti posturali, il controllo delle
distanze nell'avvicinamento/allontanamento, il variare significativo delle pressioni e delle
tensione muscolare, l'aspetto comunicativo della pressione e del rilascio, del calore e della
sudorazione della pelle, costituiscono così altrettanti elementi di una più vasta relazione
oggettuale."9
Il bimbo separatosi dal grembo, deve ora attivare i propri funzionamenti sulla base del
contatto, fondarli: non solo la mente, ma l'insieme delle parti solide viene attivato dal
pensiero che è insieme affetto e riconoscimento, ed al tempo stesso struttura e
funzionamento. Il suono può svolgere una importante funzione integrativa: tenere tutto
insieme delimitando l'io.
Didier Anzieu parla del moi-peau, l'"io-pelle" come d'una strutturazione assente nella

psicosi: i comportamenti devianti e non relazionali vengono intesi come un tentativo
primario di simulare l'involucro, di difendersi dall'esterno non percepito:
“Nell'autismo primario anormale il corpo è molle, flaccido, ameboide, ipnotico. Ne
deriva un Io-polipo. Né la pelle né l'Io svolgono la funzione di mantenimento e di sostegno.
Il bambino è calmo, immobile per ore, indifferente, passivo, assente; sfugge gli scambi dello
sguardo ma tuttavia osserva con la coda dell'occhio, senza aver l'aria di guardare. Se lo si
sollecita troppo o se avviene un leggero cambiamento del contesto e delle abitudini, reagisce
con il furore o con l'angoscia panica. Seduto, si dondola per ore avanti e indietro con ritmo
lento. Non reagisce ai segnali sonori. È indifferente alle manipolazioni corporali e ai dolori.
Ma un rumore leggero, inaspettato, un semplice sfioramento tattile può provocare grida e
reazioni agitate."10
La mancanza dell'Io corporeo genera un terribile conflitto con la realtà che non viene
riconosciuta, non ci sono i termini di contatto che rendono comprensibile il gioco: il mondo
diventa un tutto senza regole che affoga e inonda. Questo tipo di angoscia è difficile da
raggiungere, da consolare. I comportamenti di difesa sono ripetitivi, gestuali o sonori e
tentano di fornire una percezione continua in cui riconoscersi, auto-erotica, ma
nell'accezione di un bisogno fusionale disatteso.
Non avendo criteri di contatto, non può generarsi completamente l'altro, lo farà in modo
viscoso, frammentato: la comprensione è quella di un messaggio incompleto, "...non ha né
involucro tattile né involucro sonoro. L'involucro visivo è abbozzato. La para-eccitazione
viene trovato nell'isolamento e nel rito. L'auto-dondolamento ritmico fornisce forse un
involucro posturale auto-erotico. Bambini di questo tipo conservano la posizione fetale:
sono immobili ed esigono l'immobilità dell'ambiente; il loro corpo sembra sprofondare nel
grembo materno. È tutto il corpo (e tutto lo psichismo) che è ripiegato su se stesso per far
pelle e prorogare l'involucro intrauterino"11
Nel medesimo comportamento difensivo nei riguardi della realtà che offre solo
distacco, il bambino autistico si rivolge comunque al corpo e gli offre un battito: si culla da
se, in assenza di simbolo, in assenza di voce. Crea nuovamente il suo grembo, è un compito
disperato, difficile, insoddisfacente: come un pesce che volesse ricreare il mare intorno, non
può. L'alterazione illusoria ha equilibri labili, che sfociano in crisi penose.
La sensazione comunicata è quella di distanza, di irraggiungibilità, il corpo non è corpo,
la mente non può produrre simboli ed estraniata dal corpo originario non può occuparsi che

della propria protezione. "Chi si prende cura è conglobato in tale universo, si sente
trasparente, manipolato come un oggetto inanimato, immerso nell'ebbrezza delle profondità.
Il suo distacco getta il bambino nel crollo. La disperazione è profonda. Si manifesta nel
furore, nell'automutilazione che riguarda la testa, gli occhi, la pelle; viene attaccato tutto ciò
su cui potrebbe appoggiarsi un Io-pelle."12
La mancanza di involucro produce una difficoltà di base in chi si approccia all'autismo,
come se dovessimo toccare la carne non protetta, viva. Ma si tratta di una categoria mentale,
sofferente al pari del tessuto stesso.
Quale corpo potrebbe farsi presente a un altro senza toccarlo? Quale contatto per
costruire simboli e categorie del pensiero in grado di assumere l'affetto necessario alla
comprensione del reale? Quale possibilità di costruire la percezione dell'oggetto dotato di
anima? I comportamenti di difesa coinvolgono il corpo e di qui occorre partire in soccorso,
attraverso l'oggetto sonoro-musicale. Il grembo materno in veste sonora, sarà in grado di
riconquistare delle pareti entro cui prendere tempo, uno spazio creato dalla scansione e dal
battito: dal corpo stesso che parla il suo linguaggio più antico.
Il corpo sonoro dovrà poter sostenere lo sforzo che le stereotipie del sofferente
affrontano nel prolungare l'involucro intrauterino, negando la nascita. Anche se gli altri
tentativi dell'ambiente e della madre (tattile, sonoro, visivo, cinestesico) sono rigettati,
l'approccio sonoro-musicale può tentare di riunire la percezione di un corpo frammentato ed
usato esclusivamente in modo auto-erotico.
La pelle psichicamente assente, sostituita da una interfaccia sonora in grado di farsi
riconoscere come animata, sarà in grado di soccorrere l'immutabilità del corpo, l'inibizione
delle funzioni, e l'isolamento in cui diversamente sarebbe impossibile andare.

b - Suono e corpo

Sebbene il nostro corpo possieda un organo preposto alla ricezione del suono, ne viene

a contatto sempre per intero, in ogni sua parte: “... la percezione del suono non avviene
solamente attraverso l'orecchio, in quanto le vibrazioni sonore vengono percepite anche
dalle ossa, dalla pelle e dagli altri organi cavi del corpo umano. E' noto infatti che la
percezione dei suoni gravi è avvertita in modo fisico nelle regioni più basse del nostro corpo
(ventre, torace) mentre i suoni acuti sono localizzati più in alto (collo, testa).”13
La complessità delle parti che ci compongono fisicamente, con i diversi apparati e le
loro diverse forme e consistenze, potrebbe ricordarci un'orchestra intera, fatta di
membrafoni (porzioni di pelle tesa), archi (arti piegati), legni e fiati (la faringe e la bocca
stessa). Ogni tessuto possiede una risonanza tipica per forma e materiale, viene percorsa dal
suono a velocità diverse: ed ogni materiale produce una risonanza che risponde in modo
complesso ad una stimolazione sonoro-musicale.
L'esperienza di Giulia Cremaschi, parte dall'analisi del fenomeno della risonanza che il
sonoro esercita sul corpo e di come questa consapevolezza sia l'obiettivo cruciale nella
terapia che propone: racconta che, nei pazienti " ...i suoni sono simbolo di qualcosa che era
in loro e che fino a quel momento era rimasto in una sorta di letargo. A contatto con la cassa
armonica del pianoforte essi si erano ritrovati in una situazione di contenimento che non
aveva nulla di costrittivo. La risonanza riproponeva loro, a mia stessa insaputa, il mondo di
emozioni impresso nella loro memoria che in quel momento stava riaffiorando. " 14
Ogni risonanza antica o recente, porta con sé un bagaglio emozionale, che fa parte del
processo singolo del "sentire", ma anche del più ampio "sentirsi", che è alla base della
strutturazione dell'Io. Le vibrazioni che produciamo riguardano il corpo intero, che possiede
una memoria tattile o cinestesica, di cui è responsabile in maggior parte il vissuto intrauterino: in tal senso la varietà dei timbri verrebbe fornita all'Identità Sonora durante il
vissuto prenatale. La Cremaschi fa risalire il riconoscimento sonoro a questo importante
momento arcaico: "Il suono è in noi ancor prima del concepimento. L'ovulo è già nella
donna accolto e protetto, in un'ambiente che non conosce un solo attimo di silenzio. La vita
dell'uomo si genera in una condizione vitale che non conosce silenzio. Per tutti i mesi della
gestazione l'essere umano è accolto e compreso dal costante, ininterrotto pulsare cardiaco e
dai ritmi della respirazione, unito agli infiniti messaggi acustici, che sono la presenza del
corpo che comprende dentro di sé la nuova vita: il grembo materno materno è la prima
orchestra che l'uomo, nella sua evoluzione storica, continua a riproporre negli infiniti modi
di fare musica..."15

La musica, con le sue caratteristiche fondamentali di melodia, armonia e ritmo, prende
forma da questa esperienza primaria e inconscia: se in seguito potremo fruire della musica e
del piacere dell'ascolto, lo dovremo all'associazione intima fra suono e vita, pulsazione e
respiro, armonia e contenimento, melodia e contatto epidermico, formatasi prima e
consolidata poi nei primi mesi di vita. Il ritmo è qui vissuto come una pulsazione continua,
legata agli stati d'animo: dove la paura, il dolore o la tensione della madre si traducono in
accelerazione, variazione dei battiti, che diventano più acuti e aumentano di intensità a
seconda delle emozioni sperimentate e poi trasferite nella fisiologia.
La traduzione musicale delle emozioni primarie, coincide con un chiaro stimolo
interno: in cui il bimbo "si vive" suono, nel momento in cui lo sperimenta. La percezione si
svolge nella coincidenza di soggetto ed oggetto: in questo modo è possibile trasferire sensi e
significati all'esterno, in una proto-comunicazione con la madre-grembo.
Il terreno della comunicazione primaria ha un tessuto importante nel vissuto sonoro
intra-uterino: già Benenzon, per teorizzare l'idea di Identità Sonora Universale, e definirne
origine e possibilità, parte da considerazioni simili: egli osserva che "..dal momento in cui
l'ovulo si unisce allo spermatozoo e si annida nell'utero, si trova immerso in innumerevoli
fonti corporeo-sonoro-musicali. Le principali sono tre.
La prima viene dal corpo della madre: rumori intestinali, scricchiolii delle pareti
uterine, echi della sua voce, suoni di inspirazione ed espirazione, il flusso sanguigno coi
suoi ritmi particolari e le sue variazioni, i movimenti di tutti gli elementi dinamici che
compongono questo corpo, articolazioni, muscoli, ossa. [...]
La seconda fonte viene dall'esterno, da ciò che ruota attorno alla madre: i suoni e gli
stimoli della vita quotidiana che la madre porta avanti, la casa, gli esseri che la circondano,
l'ecosistema in cui è immersa, che arriva al feto attraverso il liquido amniotico.
La terza fonte sopravviene con l'interazione fra l'inconscio della madre e quello del
feto, o, in altri termini, fra lo psichismo della madre e lo psichismo del feto."16
Inizialmente il corpo percepito è quello materno, che si fa tramite dell'esperienza
attraverso i propri confini e le reazioni fisiologiche. Tale coscienza deve abitare anche nel

corpo del terapista, poiché in un setting sonoro vibra innanzitutto il corpo stesso degli attori
presenti, che traducono le vibrazioni in vissuto emotivo.
In questo modo lo psichismo del terapista entra in contatto con quello del paziente,
dandogli la possibilità di esperirlo prima, e poi di esprimerlo, come fa un grembo nei
riguardi del feto, durante i mesi di gestazione.
Il terapista ha in sé un'identità con cui avvicina un'altra coscienza, che ha bisogno di
esser contenuta e contemporaneamente definita: il corpo è il primo strumento in questo
dialogo sonoro.
Mauro Scardovelli ha in mente una competenza che deve riguardare il terapista,
riguardo l'intelligenza emotiva, legata però alla conoscenza ed al vissuto corporeo. Egli
speiga come all'interno della seduta simulata, durante la formazione, il "...compito del
facilitato è quello di pensare a un problema personale, recuperarne il vissuto emotivo e
cominciare ad esprimere la sua emozione con qualsiasi mezzo che non sia la parola:
movimento, voce, suono. Compito del facilitatore è quello di rispecchiarne la fisiologia ed
entrare progressivamente nel progetto auto-espressivo del facilitato, cooperando alla sua
attualizzazione."17
Il corpo diventa l'esperienza del mondo pre-verbale, intimamente legato al movimento e
al suono, ma anche alla propria fisiologia, in grado di rispecchiare per primo il paziente
creando lo sfondo della relazione d'aiuto: questa caratteristica è specifica della
musicoterapia e di ogni terapia non-verbale.
Nella terapia pre-verbale non non c'è interesse nel portare significato al vissuto del
paziente, questo approccio è invece prerogativa delle terapie verbali, il terapista del nonverbale offrirà dei sensi, degli orientamenti, si occuperà del "come", molto più che del
"cosa".
La coscienza di questo primitivo conoscere, non può esser trascurata dal terapista nonverbale, ed anzi costituisce lo strumento prevalente del suo mandato, e dunque il territorio di
analisi e di verifica dei suoi obiettivi. "In effetti, definire il ruolo occupato dal corpo in
musicoterapia significa precisare il ruolo della musicoterapia fra le tecniche di cura
convenzionali o non convenzionali. La musicoterapia non sostituisce nessun altra terapia,
ma può precederla o completarla, è una questione relativa alle indicazioni. [...] In
musicoterapia si cerca di favorire, di approfondire questa matrice relativa a ciò che entra e
che esce, per facilitare la costruzione dell'immagine corporea. Potremmo allora utilizzare il

corpo in un registro analogico, tentare di stabilire un codice di comunicazione."18
Ducorneau ci avvisa che il corpo ha in sé le funzioni cognitive del terapista e del
paziente, ed attraverso le sue espressioni naturali esprime il senso attraverso la
sintonizzazione sui vissuti di piacere e dispiacere che costituiscono l'origine della coscienza.
Il corpo ha dalla sua il movimento come possibilità di senso: esprime per primo la
volontà di relazione quando si muove nello spazio, s'avvicina o s'allontana, se abbraccia o
respinge: il corpo in prossimità può percepirsi in quanto tale: il corpo abbracciato trova i
propri confini nel movimento che incontra, presente ed opposto.
Le terapie non-verbali, come la musicoterapia o la psicomotricità, si fondano su questi
concetti evidenziando la valenza centrale del movimento nella costruzione dell'identità
dell'individuo.

Lapierre, uno dei fondatori della psicomotricità, (che ha molto territorio

disciplinare in comune con le terapie musicali), riporta come: "... la maggior parte degli
psicoanalisti, abbiano spesso trascurato la libido corporea, legata in particolare a quella
definita la "pulsione motoria", la pulsione di movimento generatrice anch'essa di piacere. Il
movimento, interno ed esterno è, con la riproduzione, ciò che caratterizza la vita in rapporto
al minerale."19
Il piacere, secondo Lapierre, è originariamente legato al movimento, e in tale esperienza
possiamo far coincidere il principio del conoscere: là dove il processo cognitivo non riesce a
svilupparsi o è disinnescato, il movimento, come espressione cosciente di relazione, è in
grado di strutturare una nuova forma di sviluppo cognitivo altamente terapeutica.
Dalcroze sostiene che "...quando la musica sarà entrata profondamente nel corpo
dell'uomo e sarà tutt'uno con lui, probabilmente sarà possibile danzare senza accompagnare
le danze con suoni. Basterà il corpo da solo per esprimere gioie e dolori dell'umanità." 20
La danza, la più naturale e antica delle espressioni artistiche, rende il corpo intimamente
unito alla musica; quando il movimento non è preposto alla ricerca del cibo, o alla difesa da
predatori, o al raggiungimento d'obiettivi di sopravvivenza, celebra se stesso, producendo un
ritmo o una sequenza che è legata al piacere del movimento, che si genera da sé e
generandosi genera senso.
I ritrovamenti dei primi strumenti musicali in antiche tombe di cacciatori paleolitici,
fanno coincidere l'inizio dei fenomeni musicali con l'inizio del culto dei morti, cioè nel

concetto di invisibile o ultraterreno, anche se ovviamente, i ritrovamenti di sonagli o
percussioni a raschiamento nei siti archeologici, sono esigui e possono sostenere solo
supposizioni. Sicuramente però in questi ritrovati, strumenti appartenuti alla vita
quotidiana, accompagnano il morto nel suo viaggio, probabilmente nella credenza che gli
sarebbero stati ancora utili nella vita successiva. Fra i vari oggetti rinvenuti ci sono spesso
strumenti musicali: hanno resistito quelli in materiale non deperibile, (ossa o pietra).
La danza o la musica sono all'interno del corredo del morto al pari di ciotole o utensili
di caccia o armi, si tratta quindi di una esperienza vitale, che probabilmente conferiva
un'importanza speciale agli strumenti, in momenti particolari della vita nelle tribù .
Anche in questo caso sembra che il posto dello strumento musicale sia vicino, nei pressi
del corpo, come un utensile riguardante la sua cura.
Andrè Schaeffner ci spiega che il corpo fa parte del rito: "...appare evidente che l'origine
della musica sia da ricercarsi nel corpo umano. E così anche della danza. Quest'ultima è
però unica, mentre la musica si divide in vocale strumentale. Da una parte il canto prodotto,
così come il linguaggio, dall'apparato vocale; dall'altra la musica strumentale nata, con la
danza, dal movimento del corpo."21 E' il corpo stesso del primato a entrare nella morte,
insieme ai suoi oggetti: il corpo svolge una funzione centrale nel rito così come nelle
condotte musicali, di cui è protagonista e fruitore.
Nei riti arcaici sembra che musica e danza siano unite in modo inscindibile, attraverso
l'anello di congiunzione del corporeo: l'impulso motorio ed il piacere intrinseco del
movimento sono alla base di riti ancora diffusi in molte culture. Al centro di queste musiche
c'è il corpo stesso del danzatore-suonatore: il soggetto-oggetto in cui avviene il processo
rituale.
Ad esempio nei fenomeni di tarantismo e trance presenti nel mediterraneo fino a poco
tempo fa, il "tarantato" si auto-procura la guarigione attraverso il ballo vorticoso e ipnotico
della taranta, un ballo forsennato e liberatorio: "...le descrizioni e le immagini testimoniano
un corpo interamente teso ad un suono che eccita, un corpo-strumento delle risonanze e dei
ritmi, guidato da un udito finissimo: i tarantati prediligono particolari sonorità, percepiscono
dolorosamente la più piccola dissonanza, sono turbati dai rumori intorno, il passaggio di un
carro, il rintoccare delle campane. L'immagine del tarantato che cade immediatamente a
terra nel momento in cui la musica cessa, immagine che ricorre nei vari testi, rende con
grande efficacia il legame intimo tra il suono e l'ascoltatore." 22

Il suono investe il corpo danzante, e per risonanza il corpo che ascolta: a questo punto il
suono diventa corpo, scheletro sostituendosi alla materia, trattenendola fino al punto in cui,
una volta cessato il ritmo, il corpo si svuota di contenuto, accasciandosi. Questa forma ci
offre un forte esempio di come il suono diventi corpo attraverso il movimento terapeutico.
In ultima analisi anche nella formazione del linguaggio, ovvero nella materia
fonosimbolica possiamo osservare come il contenuto sonoro delle parole attinga ai
movimenti ed alle articolazioni che li producono fisicamente.
La rappresentazione del senso trova in se stessa un modello su cui costruire il fonema,
cioè il contenitore motorio: "..i movimenti mediante cui vengono articolati i suoni stessi e le
ipotesi circa il modo in cui i singoli fonemi acquisiscono specifiche qualità espressive in
base alle loro modalità articolatorie sono sostanzialmente di due tipi: da un lato, il
simbolismo dipenderebbe dal fatto che la loro articolazione e parte della mimica e gestualità
impiegate nell'espressione di contenuti mentali, dall'altro, deriverebbe da un isomorfismo
strutturale tra modalità articolatorie e caratteristiche di significati."23
Dogana ci spiega come la bocca, durante la fonazione dia un'idea del significato della
parola attraverso una vibrazione, un movimento della lingua verso il basso o verso l'alto:
attraverso questi espedienti che diventa contenitore, ma su base corporea,del senso attribuito
alle parole ed alla loro valenza di rappresentazione.
Il corpo sarà il luogo del simbolico e del fonetico, coinvolto nell'attività del conoscere e
del comunicare rispetto alla sua forma ed al suo muoversi.
Ora osserveremo come il corpo, in ogni suo aspetto, abbia una relazione manifesta o
nascosta con lo strumentario musicale.

c - Strumenti musicali e corpo

"La musica è innata in ogni essere umano. Tutti siamo "strumenti musicali",
cominciando dal ritmo e dai suoni biologici (il battito cardiaco, il ritmo della respirazione, il

flusso ritmico del sistema circolatorio)."24
Strumenti musicali e corpo sono collegati dal contatto, nell'atto del suonare:
probabilmente i primi strumenti utilizzati furono dei sonagli, o cavigliere o bracciali, il
movimento li metteva in vibrazione come fossero tutt'uno con il corpo. Caratteristica di
questi primi oggetti doveva essere la trasportabilità. La soluzione

più semplice è che

fossero indossati.
Schaeffner parla di "...pettinature, cinture e perizomi sonori, sonagli per la testa o per il
collo, anelli delle braccia o delle caviglie, gambiere o ginocchiere: il loro scuotimento può
condurre la danza e spingere passi e gesti verso una sonorità ottimale. Alcune vibrazioni
della caviglia, alcune torsioni del deretano, non hanno altro scopo che di produrre un
fremito continuo degli oggetti che cingono queste parti."25
Anche Curt Sachs individua nell'impulso motorio la causa all'ideazione dei primi
strumenti musicali, "...nessuno strumento antico venne "inventato", secondo la comune
accezione del termine che vale come realizzazione compiuta di un'idea, di un progetto, a
lungo ponderati e perfezionati con l'esperimento. La supposizione di un siffatto processo
condurrebbe soltanto a ricalcare il frequente errore di attribuire attitudini e procedimenti
logici moderni all'uomo primitivo. Il quale si può presumere fosse allora del tutto
inconsapevole, quando batteva i piedi sul terreno o colpiva in qualche maniera il suo corpo
con le mani, che in quelle azioni si occultassero i germi che avrebbero condotto alla nascita
dei primi strumenti musicali."26
Inizialmente è il corpo stesso che usa le proprie parti per sottolineare il ritmo del gesto:
gli arti sono i principali strumenti per interagire con lo spazio e assumono un importante
ruolo anche per scandire il tempo.
Pestare il terreno, agitare le braccia, muovere il tronco o il capo è una naturale
espressione che identifica il corpo come origine delle condotte e successivamente delle varie
famiglie di strumenti musicali che conosciamo come strumentario.
"L'impulso ritmico sarà reso con tanta più precisione ove lo strumento sia un
prolungamento del braccio e della gamba e ne rimanga così intensificato l'atto del pestare o
del percuotere, senza discapito per la precisione; oppure quando gamba e braccio esercitino
la loro azione percussiva sopra un qualche mezzo acconciato per lo scopo, come ad esempio
la buca battuta. La buca battuta (in origine una trappola) è una fossa vuota scavata nel
terreno e chiusa con una rudimentale copertura di corteccia d'albero." 27

Il suono è un fenomeno naturale che accompagna ogni gesto ordinario ed il
movimento, essendo accompagnato dal suono, potrà avvalersi di un valore simbolico più
ricco.
La trappola per gli animali, come fosso ricoperto da foglie o rami, può essere celebrato
in caso di caccia fortunata con la danza festosa, ed un tronco steso sulla buca e poi battuto
dal piede dei cacciatori, sarà il precursore del tamburo a membrana in popoli più evoluti.
Lo strumento come prolungamento del corpo è una tematica ricorrente nella descrizione
delle condotte sonore, anche da parte di musicisti contemporanei. Come se questa vicinanza
tra strumento e corpo dell'esecutore fosse sopravvissuta attraverso decine di migliaia d'anni
d'evoluzione.
Lo strumentista descrive il proprio strumento per diversi gradi di vicinanza: lo
strumento lo penetra, parla al posto suo, anticipa i movimenti, ne accoglie le forme e ne
influenza la postura, portando l'esecutore a imitare e

mimare lo strumento.

Il

comportamento musicale analizzato da Delalande, ci riporta ad un rapporto di contatto fine,
che si manifesta durante l'esecuzione, a suo parere"...il musicista non considera lo
strumento, se non metaforicamente, come prolungamento del proprio corpo; ma analizzando
da vicino l'atto del "toccare", o più in generale il contatto con lo strumento, si nota che le
labbra, e soprattutto le mani, operano simultaneamente nella dimensione della produzione e
della ricezione. Servono contemporaneamente a sentire e ad agire." 28
Lo strumentista tende a identificarsi commentando la propria esecuzione con micromovimenti della bocca o espressioni del viso che sottolineano la sovrapposizione del corpo
sullo strumento: come se il musicista dovesse parlare, descrivere, o annettere lo strumento ai
propri organi di comunicazione.
Durante la seduta di musicoterapia dovremo tener conto delle suggestioni che gli
strumenti esercitano, dell'azione di richiamo che il gesto sonoro ha all'interno del processo
di ricostruzione di un'immagine corporea. In questo senso lo strumento potrebbe
rappresentare una "parte sana" in grado di soccorrere il corpo intero (vissuto come malato),
in grado di parlare e muoversi in modo nuovo e inedito.
Il corpo deve potersi riconoscere, non solo attraverso le forme e i contorni, ma anche
nei gesti, che stanno alla base delle condotte musicali.

Anche il contenuto del corpo si fa suono, nel momento in cui ad esempio, l'aria prende
forma in una colonna d'aria, e dalle labbra si imprime il contatto decisivo per
l'espressione :"...inizialmente il suono parte dall'interno del corpo. Parte dai polmoni, da
tutto l'apparato respiratorio; è lì che sta il nostro materiale. Poi arriva all'estremità delle
labbra; quindi c'è veramente un legame molto stretto; lo strumento è veramente il
prolungamento del corpo. E poi non c'è solo il contatto attraverso il fiato, ma anche il
contatto con le dita, perché la colonna d'aria contenuto nello strumento vibra, la si sente
vibrare sotto le dita. "29 Gli strumenti riguardano il gesto ed integrano la percezione e la
funzione dello stesso, dandone una lettura allargata.
La forma dello strumento, che gli conferisce oltretutto un elemento artistico, offre una
rappresentazione del reale e delle sue funzioni, andando al di là della semplice riproduzione:
gli strumenti presenti nella seduta costituiscono un'insieme di potenziali simboli in atto,
agenti nell'insieme riabilitativo.
Schaeffner parla anche di aspetti zoomorfi o antropomorfi di molti strumenti,
specialmente della prima produzione umana, in cui lo strumento si trova ad essere anche
oggetto d'arte: in questo caso non si tratta più propriamente di due oggetti diversi, lo
strumento stesso assume una doppia valenza di rappresentazione.
"Ma in altri casi di esistenza doppia plastica e sonora, il gioco dei volumi può non
mascherare alcun tratto essenziale della fattura musicale; la stilizzazione non porta ad
evadere dalle forme razionali che tale o talaltro processo sonoro richiede; tutto si limita ad
una identificazione fra una cassa di risonanza ed un ventre, fra un manico ed un collo: statua
e strumento sorgono dalla stessa immaginazione mitica."30
Gli strumenti, nell'intenzione dei loro stessi primi creatori, hanno possibilità molteplici,
sono sagome, sono materiali, forme ed infine suono. La condotta sonora non sarà quindi il
solo elemento partecipante alla nascita degli strumenti, ma anche l'isomorfismo in cui ogni
famiglia organologica provvederà a rappresentare una parte: idiofoni, membrafoni, aerofoni
o cordofoni, avranno un ruolo diverso nell'espressione sia sonora che visiva.
Strumenti a corpo solido e strumenti a fiato, anche se appartenenti a famiglie diverse,
avranno in comune l'intento della comunicazione: "...due gesti essenziali quello di toccare o
battere un qualsiasi corpo, e il soffiare dentro una qualsivoglia cavità; essendo i loro
prototipi rappresentati dal percuotimento del corpo e dall'azione della bocca. Al centro dei

due gesti si colloca un'attitudine intermedia, quasi passiva del corpo e della bocca
dell'uomo."31
Ogni strumento avrà un'evoluzione simbolica che, partendo come componente fisica, si
staccherà in seguito per offrirne un'immagine più complessa.
"Lo strumento a corde, forse per il disegno estremante sottile di queste ultime, se ne
stacca maggiormente; e l'invenzione dell'archetto completa la sua singolarità. Fra i diversi
tipi strumentali in cui vibrano dei corpi solidi, il cordofono è così quello che si allontana
maggiormente dalle origini corporali che avevamo attribuite a tutta la musica strumentale.
Ora il membrafono si trova vicino a queste stesse origini più sensibilmente di diversi
idiofoni: la prima pelle percossa è stata quella del corpo umano; i primi cembali o nacchere
palme e dita."32
Ogni elemento presente nel setting in forma e suono prende parte al lavoro riabilitativo,
per questo motivo può essere opportuno ri-catalogare gli strumenti a partire dalla valenza
simbolica e immaginifica.
Benezon ci offre un esame dal punto di vista dell'aderenza al territorio psichico, e
successivamente una riclassificazione simbolica a partire dal corpo:
A) "Strumenti corporei: il corpo può produrre suoni e vibrazioni in diverse sue
parti. Integra in sè la classificazione strumentale proposta da Curt Sachs: idiofoni:
ogni parte del corpo è in gradi di produrre un suono attraverso il battere, il percuotere
(il battere dei piedi sul pavimento o delle mani fra loro). Membrafoni: ogni parete del
corpo è dotata di una membrana capace di vibrare (l'addome, i visceri intestinali).
Aerofoni: il suono prodotto dal passaggio dell'aria attraverso la trachea, la faringe e le
corde vocali (queste ultime potrebbero appartenere alla categoria dei cordofoni ma in
realtà ciò che produce il suono è l'aria che passa tra le corde; il corpo umani non ha
quindi un cordofono propriamente detto).
B) Strumenti naturali. I diversi elementi della natura che producono sonorità di
per se o tramite l'intervento dell'uomo. Pensiamo ad esempio al passaggio dell'aria
sulle foglie o nelle cavità dei tronchi, allo scorrere dell'acqua. Anche il percuotere
due pietre una sull'altra produce una sonorità naturale.
C) Strumenti quotidiani: sono gli oggetti della quotidianità il cui utilizzo può
produrre diverse sonorità.

D) Strumenti creati: s'intendono gli strumenti che possono derivare dalla
combinazione o dalla modifica delle categorie sopra descritte.
E) Strumenti musicali propriamente detti: sono gli strumenti costruiti dall'uomo
con finalità esclusivamente musicali.
F) Strumenti elettronici ed informatici: si tratta d'apparecchiature che consentono
una diretta ed approfondita manipolazione dell'elemento sonoro."33
In questo insieme vediamo convergere tutti gli strumenti a partire dall'esperienza che
potremmo fare di loro, a partire dal corpo, a cui fanno riferimento la maggior parte di
strumenti, ma anche dagli elementi naturali, come acqua o pietre, che possono entrare in
seduta; gli strumenti quotidiani, che indubbiamente compongono la nostra identità sonora, e
poi strumenti creati dal paziente o dal terapista, ed infine, gli strumenti in quanto tali.
Benenzon però continua e ci offre un parallelismo fra forme e rilevanze di genere,
distinguendo in maschile e femminile, materno e paterno, i medesimi strumenti utilizzati in
modo tradizionale, sono ora analizzati dal solo punto di vista evocativo, rispetto la forma o
rispetto la modalità di attivazione:
"Nella mia pratica clinica ho spesso osservato come lo strumento sonoro-musicale
possa divenire oggetto di proiezioni a carattere ermafrodita. Gli strumenti, infatti
rappresentano, con diverse modalità, il maschile e il femminile, il fallico e il vaginale. In
alcuni notiamo però il prevalere di un genere sull'altro.
La pratica strumentale inoltre sembra rappresentare spesso il coito. Ad esempio il
tamburo fessurato d'alcune tribù simbolizza gli organi genitali e il rapporto sessuale. La
fessura è la vagina, il palo che s'introduce nella fessura è il pene e l'atto di suonare
rappresenta il coito. Queste riflessioni mi portano a teorizzare una diversa classificazione
degli strumenti che tenga appunto conto dei loro attributi di genere:
STRUMENTI FETALI
sonagli
maracas
campana con batacchio
palloncino con acqua e semi

bottiglia con acqua e alimenti
scatole con semi o altri elementi
STRUMENTI MATERNO-VAGINALI
conga
chitarra
cembalo
tamburo
marimbe
atabaque
tumbadora
xilofono-metallofono
STRUMENTI PATERNI -FALLICI
corno
flauti
tromba
fischietti
bacchette
flauto di pan
palo della pioggia
legnetti chiavi-paletti
reco-reco, ghiuro, porongo

STRUMENTI ERMAFRODITI
gong
cornamusa
birinbaum
chitarra-lira
evica brasiliana
tamburo fessurato

patibù napoletano
zampogna spagnola
Alcuni di questi strumenti, in relazione alle loro caratteristiche d'utilizzo, possono
passare da una categoria all'altra."34
Quest'analisi completa il quadro in cui abbiamo presentato gli strumenti in analogia con
il corpo e ci induce ad una riflessione ampia in cui vediamo talvolta gli strumenti, all'interno
della seduta di musicoterapia, diventare altro, ed essere utilizzati in modo altro, per formare
composizioni, scenette, totem od offrire possibilità di rappresentazione che insieme a quella
sonora offrono al paziente la possibilità di rappresentarsi in ogni direzione possibile.
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3° capitolo
LA VOCE COME STRUMENTO MUSICALE

a - Importanza simbolica della voce

La voce è un oggetto invisibile e come tale ha una funzione simbolica privilegiata:
viene dall'interno e per questo è intimamente legata al mondo emotivo. E' uno strumento
posseduto da tutti, e tutti lo manovrano dalla più tenera età.
Ma a causa di ciò accedervi è un arrivo, più che una partenza, poiché è uno strumento
celato all'interno: si osserva spesso come "...nel mondo della musicoterapia, l'operatore, che
pure ha una grande capacità di contatto con l'oggetto-strumento esterno, molto spesso abbia
una minore capacità di contatto con la sua vocalità come strumento del proprio corpo e di
tutto quello che con il corpo si vuole significare; come se, pur essendoci la disponibilità ad
investire l'oggetto esterno, questo servisse un po' per coprirsi dal paziente utilizzandolo
come schermo filtrante per controllare i piani della compromissione nella relazione con il
paziente stesso.”1
Lo strumentario non può essere usato come copertura dalla relazione con il paziente,
anche se il terapista possedesse una più disinvolta abilità nel suonare il proprio strumento
principale, questo non dovrebbe mai sostituirsi alla semplice disponibilità del dialogo
sonoro, destrutturato e sincero.
La voce coincide con un timbro unico, solo nostro, che contraddistingue e svela la
partecipazione emotiva alla seduta: l'intensità della parola ne modificherà il significato e la
relativa comprensione. La Lecourt osserva che “...la voce non fa parte dello strumentario
offerto dal gruppo, appartiene a ciascuno dei partecipanti di cui è una emanazione corporea :
il rapporto strumento-voce costituisce uno degli strumenti fondamentali della strutturazione
sonora del gruppo...”2
Gli elementi intimi della produzione vocali devono essere padroneggiati in un momento

precedente, in modo da non arrivare sprovveduti e sovrepporsi alle emozioni dello stesso
paziente. Ducorneau ci spiega come ”...spesso la voce conduce in ambiti fino ad allora
sconosciuti. Una certa intensità o un certo timbro sorprendono e provocano una intensa
emozione.”3
Questo mondo emotivo che è in grado di smuovere la voce, è un momento importante
nella formazione del terapista musicale, che gli impone di fare un percorso a ritroso nel
mondo delle produzioni vocali dell'infanzia, anche pre-verbale. La voce ha una valenza del
tutto propria e possibilità espressive che devono essere considerate a parte. nessuno
strumento può sostituirla.
Nella storia degli strumenti vediamo come il timbro della voce rimanga irraggiungibile:
“...privo della duttilità dell'apparato vocale, lo strumento avrebbe potuto ancora cercare nel
canto quelle caratteristiche timbriche generali per le quali la voce umana è riconosciuta
anche se udita da lontano: ma soltanto casuali effetti di vibrato o di glissando, e
imprevedibili incontri di armoniche nell'orchestra si prestano ad una falsa e fuggevole
sensazione vocale. Ancora una volta ci appare chiaro con quanto poco successo lo strumento
si sarebbe dedicato all'imitazione della voce.” 4 La voce ci mette di fronte ad un evento a
parte rispetto al produzione strumentale, proprio perché l'insieme delle sue particolarità: le
infinite possibilità espressive, il fatto di essere unica per ogni individuo, il fatto di essere
legata all'emozione più di altri strumenti esterni, fa di queste espressioni una rilevanza
emotiva e relazionale, nella storia dei dialoghi sonori in una seduta.
A volte, al contrario, sarà più facilmente la voce ad imitare, a servirsi dello strumentario
per esprimersi: Benenzon, in una esperienza di supervisione

ci fa osservare come un

paziente intoni “...con la voce suoni che riproducono in modo onomatopeico quelli del
musicoterapeuta allo xilofono per analogia di registro, d'intensità e di timbro.”5
La voce è poi legata al respiro, all'aria che muoviamo per vivere e ne eredita
un'importanza uguale a quella che ha per la sopravvivenza dell'organismo.

Questa

consapevolezza "...costituisce lo scheletro attorno a cui si organizza lo sviluppo
psicosomatico del bambino. L'immissione-emissione del fiato contribuisce alla conoscenza
del proprio corpo ed è attraverso l'udito che il bambino incorpora la voce dei genitori,
elemento strutturante del proprio mondo interno. [...] Questi suoni particolari sono trattenuti

e fissati, conservati come fossero oggetti.”6
Il corpo è percepito come pieno d'aria ed allora buono, vivente: l'aria lo riempie e poi lo
abbandona, la bocca diventa un confine da cui passa il cibo o l'aria, un luogo di scambio
energetico dove transiterà più tardi la parola e il linguaggio.
“La bocca è il luogo da dove scaturisce la parola. Il corpo vibrante è lo strumento
musicale impiegato perché la voce scaturisca dalla bocca. Guardare la bocca della persona
che parla è un gesto intenzionale. Il neonato mentre succhia guarda la madre, “guardando”
egli sta imparando a guardare.
Gli occhi della madre catturano la sua attenzione per un motivo: un oggetto luccicante
attira l'attenzione. La voce della madre lo coinvolge nella risonanza dell'abbraccio, del
calore dell'accoglienza. La voce che gli parla gli fa spostare lo sguardo verso la bocca.
Anche la bocca è luccicante, nel suo interno è bagnata; è interessante perché è in
movimento. Lo sguardo, il nostro sguardo è attratto da ciò che è in movimento. Ai suoni
ascoltati corrispondono movimenti della bocca. [...] La bocca della madre è il primo
palcoscenico che ha impresso nell'uomo le prime emozioni.”7
Dall'altra parte la voce può essere pensata come nascosta, poiché la fonazione è
invisibile e quindi difficile da mostrare, può essere al pari vissuta come una parte
vulnerabile, delicata come lo sono gli organi interni che ci fanno vivere.
Nello sviluppo del bambino, l'interazione col mondo circostante, avrà in questo mezzo
un potente alleato: il bimbo proverà a rispondere agli stimoli attraverso l'aria emessa dalla
sua bocca e si accorgerà presto che il mondo esterno obbedisce a quei suoni, li riconosce.
Così come lo sguardo materno riconosce il volto e il corpo e se ne prende cura, un
modo per palesare i bisogni diventa la voce, che viene messa in atto dal bimbo in
rappresentanza di Sè. Il suo richiamo è in grado di attivare le cure materne e l'attenzione
circostante: le emozioni primarie che entrano in gioco saranno il substrato delle condotte
espressive future.
La risposta ottenuta farà in modo che l'atteggiamento produttivo sia accompagnato da
fiducia, o da timore, non di meno il bimbo scopre che i suoni della su voce hanno delle
conseguenze di vario genere che vengono esplorate via via.
Le voci genitoriali verranno introiettate insieme alle altre immagini sonore completando
un ritratto emotivo complesso della realtà. Tali sostituti sonori saranno in seguito

riconosciuti e utilizzati per colmarne l'assenza, come gesto di sopravvivenza a un timore
ancestrale di abbandono.
La voce materna è analizzata nei suoi parametri:

si prende cura con un intensità

particolare (che riferisce diversi gradi d'affetto), con pause che gestiscono i tempi di attesa,
con altezze diverse, cantilene o melodie in grado di attivare il riconoscimento della diversità
di suoni, delle vocali, delle consonanti, e così favorire la nascita dell'imitazione.
Infine, il riconoscimento del timbro specifico delle voce della famiglia, farà parte della
capacità cognitiva di identificare un oggetto sonoro preciso, che gradualmente potrà essere
sempre più allontanato dalla percezione reale, fino a diventare un oggetto astratto, mentale.
La voce è lo strumento usato per il linguaggio verbale, ma, in origine è la sua matrice
corporeo-sonora a prestare le cure più efficaci. Il linguaggio conserverà il valore affettivo in
queste caratteristiche fisiche: nell'enfasi, nella modulazione, nelle velocità, nella musicalità
che aggiusterà ogni volta la direzione affettiva adeguata alla comunicazione.
“Il corpo vibrante è il luogo dove si forma la voce e, di conseguenza, la parola. Il corpo
vibrante, con la sua intonazione e con le sue stonature, esprime lo stato emotivo interiore.
L'intonazione della voce, la tensione della muscolatura, il farsi della respirazione sono il
non-verbale presente nelle parole. Il corpo vibrante esprime se stesso attraverso se stesso.” 8
La voce ha in sé la medesima valenza dell'oggetto transizionale, che in musicoterapia
interessa lo strumentario coinvolto nella seduta.
Come nel momento del "gioco" (rifacendosi alle teorie di Winnicott), lo spazio
transizionale sarà quello in cui il bambino sperimenta la presenza della madre poiché ha
fatto esperienza precedentemente delle sue cure e attenzioni: in quello spazio riesce a vivere
una relazione con la madre anche in sua assenza.
La madre spesso usa la voce come surrogato della presenza e del contatto: se deve
sbrigare faccende in un posto lontano, la utilizza come mezzo rassicurante, come sostituto
del corpo e il bimbo impara a materializzare la madre dalla percezione vocale, che diventa
primo oggetto sonoro.
“La voce può acquisire caratteristiche transizionali solo se è in equilibrio tra
l'investimento oggettuale e l'investimento narcisistico, se non si irrigidisce, non si
cristallizza nel formalismo del linguaggio o nell'insensatezza della corporeità. E' un oggetto
transizionale che a differenza di altri diviene un elemento sociale e culturale”. 9 Quella voce

che impareremo a sovrapporre ad ogni individuo diventa il principale veicolo di relazione in
futuro, arricchendo l'analisi della voce di molte possibilità relazionali, sempre più raffinate.
La voce in realtà riesce a intrattenere se stessa, come un'immagine mentale, però
sonora: in questi casi potrebbe essere usata in modo non-comunicativo, per coprire l'altro,
per invaderlo, come necessità di un'auto-gratificazione: “...il punto nodale che differenzia
l'uso del linguaggio sonoro in musica da un contesto musicoterapeutico è proprio nella
finalità, che prevede nel primo caso l'esplicitazione di una funzione spettacolare, nel
secondo una valenza più strettamente comunicazionale; io posso esprimere, creare per
comunicare con l'altro o per investire l'altro della mia produzione, con tutte le componenti
narcisistiche connesse al mio bisogno di “performance”, dove non implico necessariamente
una restituzione, che mi può essere fornita dall'altro che ascolta.”10
Le qualità comunicative di ogni voce, all'interno dei comportamenti complessi, sono
uno strumento straordinario nelle mani del terapista, ma anche fortemente ambivalente: la
voce può diventare uno schermo od un muro che ostacola il contatto, proprio come la
tecnica di un bravo strumentista, può talvolta allontanarlo dal contatto con l'ascoltatore. Una
possibilità di non mettersi nel gioco, di stare in disparte facendo fare alla voce una "parte"
diversa dal vero. Essendo infatti questo strumento interno ed originario, garantisce ad ogni
utilizzatore il massimo comfort per fuggire il contatto nel momento in cui lo volesse. Ma fa
parte del gioco.
Lo strumento "voce" ha così un vissuto diverso se lo strumento musicale che adopero in
seduta è "mio" finché lo utilizzo, finché serve all'espressione, invece la voce "mi appartiene"
per certo, quindi funziona da oggetto mediatore fino a un certo punto.
Se è vero che la voce ci individua come un'impronta digitale, allora sarà a metà strada
fra lo strumento musicale e l'esecutore stesso.
Nel suo saggio sull'improvvisazione vocale, Antonella Grusovin ci spiega come “...di
tutti i fenomeni sonori del corpo umano, la voce e il canto sono i più profondi. Voce e canto
sono i più regressivi e capaci di risonanza. Possiamo comprendere perché il gruppo non
risponda immediatamente con l'uso della voce sin dai primi incontri: ciascun componente ha
bisogno di una mediazione attraverso lo strumentario prima di mettere in gioco la propria
voce e quindi il proprio corpo.”11 Mettere in gioco la propria voce equivale a scoprirsi.
La profondità della voce affonda nel tempo da cui la possediamo, se la voce è presente

da sempre e coincide con il soggetto che la manovra, la sua funzione di oggetto è di gran
lunga ridotta rispetto agli strumenti musicali esterni a corpo, inanimati.
La voce possiede

in questo senso una connotazione spirituale, dal punto di vista

timbrico ha avuto un ruolo fondamentale nella musica sacra, dando al repertorio vocale una
percezione fonosimbolica di ascesa, come se la voce avesse il potere di alzarsi verso l'alto
discostandosi dai suoni provenienti dalle cose, sempre meno nobili e più pesanti.
“Tra gli strumenti a sua disposizione, il primo e il più originale che la musica gli ha
dato è la voce. La voce ha quindi un posto specifico, è il riflesso della personalità. È lo
specchio dell'anima. E' lo strumento più completo che si posa immaginare per sperimentare
di persona e senza intermediari il linguaggio musicale, effettuando nel contempo un lavoro
di evoluzione personale.”12
Spesso la voce viene sovrapposta al concetto di anima, trasferendo le qualità
dell'invisibilità, ma anche la leggerezza e la luminosità. “..il simbolismo della luce si trova
con maggior frequenza in epoca medievale, ove il canto celeste è rappresentato da più voci
maschili acute, e nella scuola fiamminga. Intere composizioni, messe e mottetti sacri, sono
pervasi di chiara luminosità, proveniente dalla convergenza delle diverse dimensioni sonore:
timbri chiari, gesto melodico, andamento ritmico e dinamica regolare.”13
Nella musica sacra “...la religiosità dell'uomo vine messa a nudo dal canto che plasma
la vita affettiva, purifica ed eleva l'esistenza. Il canto della liturgia cristiana abbraccia dodici
secoli, nel corso dei quali, come tutte le grandi esperienze creative e spirituali dell'uomo , si
sviluppa e si evolve fino alla nascita del canto gregoriano.”14
Questa caratteristica attribuita alla voce, sembra essere trasversale dal punto di vista
geografico, infatti “...nelle religioni orientali il semplice suono della voce ed ogni forma di
rumore vocale possiedono una efficacia magico-religiosa superiore a quella della sola
formula: senza dubbio il riso, lo schiocco delle labbra, il sibilo del creatore, sono ancora fatti
materiali, ma la loro materialità è ridotta al minimo: ciò che esprimono e racchiuso in un
suono, indivisibile, prodotto senza un apparente sforzo, in un tempo assi breve ed esprime
tutto ciò che si vuole che esprima, perché privo, al contrario della parola, di un concetto
determinato.”15
La voce di cui si parla è quella che sta al di sotto della parola, priva di significato , ma
in grado di conferire un senso più forte alla comunicazione, quella che Gaita chiamerebbe

“...una lingua originaria che non si parla, si può solo ascoltare..” 16
La voce identifica l'età del soggetto e ne veicola di conseguenza i significati allargati, le
voci "bianche" esprimono la purezza, il mondo incontaminato della natura e quindi della
vita come bene originario.
Inoltre le voci si distinguono nel genere, identificando in esso dei parametri assoluti che
vanno a simbolizzare nel maschile la forza, il dinamismo, e nel femminile la grazia o la
leggerezza. Questo oggetto mediatore offre meno riparo dalle definizioni e dal giudizio,
poiché si lega indissolubilmente alla nostra storia e al corpo nel presente o in un momento
temporale specifico.
Inoltre la voce ha un carattere emotivo marcato, infatti viene "da dentro": se l'oggetto
mediatore è interno, ne potenzia la soggettività, svelandone gli umori, più che coprendoli.
All'interno del linguaggio, la voce dell'oratore porta un'aggiunta sostanziosa al
significante sonoro: "...la musica interna del linguaggio parlato, la cantilena per cui si
riconosce una voce, le variazioni di ritmo nel discorso che tradiscono un pensiero, lo
dimostrano semplicemente."17
Il pensiero connota la voce attraverso le emozioni, che non può eludere. Le possibilità
emotive della voce sono molto più alte che in qualsiasi altro strumento, poiché innate. Le
emozioni trapelano dalla voce del parlante e dell'ascoltatore, contemporaneamente: così,
conversando le emozioni dell'altro fanno da specchio verso quelle d'origine.
“L'audiogramma normale medio indica che l'uomo riceve molte più frequenze rispetto a
quelle che produce con la sua voce. L'area della parola comprende anche anche le sonorità
prodotte dall'uomo nel canto . Il farsi della voce è un fenomeno complesso.” 18
I dialoghi fra la madre e il bambino, le prime interazioni sono interamente di
quest'ordine, istruiscono in modo affettivo: formano corrispondenze fra il movimento, le
espressioni, gli stati d'animo e il pensiero. In questo prezioso processo originario la voce è
intimamente coinvolta .
Al''interno dello strumentario del musicoterapista, la voce sarà un canale privilegiato nel
rivelare le emozioni in gioco, ed anche un mezzo perfettamente evitato, nel caso si volesse
coprire o proteggere le proprie emozioni. “A differenza dello strumentario, la voce è il corpo
e il suono del corpo è emanazione diretta del corpo, quindi non mediata da altro
strumento.”19 La voce è corpo senza mediazione.

La mediazione però, è spesso d'aiuto per il paziente o per il terapeuta stesso, nel
momento in cui si voglia stare al riparo, anche se all'interno del setting e della relazione.
Gli strumenti "esterni", possedendo una voce, un timbro proprio, daranno la possibilità
di sperimentare identità provvisorie, nel momento in cui la mia personale, in certo momenti,
mi risulti sgradita e oppressiva.
La voce può essere un oggetto ambivalente, fin dalla tenera età, sarà la qualità della
voce materna a fornire il criterio di giudizio sulle situazioni. “La voce può essere la sorgente
di una gratificazione orale (dove il buon oggetto della voce materna è stato incorporato
oralmente e introiettato) ma può divenire anche un espressione e fonte di angoscia e timori;
la voce sarà allora “vomitata”, “sputata”, il suo suono può divenire una qualità sonora
insopportabile, propria di una madre discordante, brusca o fredda. La parola può essere
trattenuta, rallentata o vocalmente attenuata ed esitante o viceversa essere espressa in
maniera affrettata, forzata e abbondante.”20
Le caratteristiche sonore della voce ricalcano il movimento e le movenze dell'oggetto
cattivo, che rallenta, esita, trattiene, attenua, oppure forza. La voce dell'altro anticipa i suoi
propositi, potremo dire la sua "natura", nella relazione. Nel momento in cui la voce del
bambino si ritrova ad avere le medesime caratteristiche del percepito cattivo, diventa essa
stessa un oggetto sgradevole, un mediatore di significato compromesso, che potrebbe
scegliere di non parlare la propria "voce cattiva".
“Incominciamo a cogliere il legame tra il tono posturale e il ritmo respiratorio con i
tempi e la qualità dell'attenzione. La voce esprime all'esterno il tipo di tensione che

è

“dentro” il bambino. La tensione muscolare che attraversava tutta la corporeità, interessa
anche i muscoli della gola e della fonazione in generale. E' normale che in siffatta
condizione, la voce passi dall'essere flebile all'essere stridula senza comporre una sola
parola comprensibile.”21
Non è possibile quindi vivere una variazione del tono muscolare, senza comunicarlo
direttamente alla voce, che ne registra fedelmente i dati e li fa diventare un criterio di
giudizio del "buono" o del "cattivo", in forma sonora. Al contrario del morbido inteso come
rilassato, abbandonato e fiducioso: “quando il tono corporeo è in situazione di tipo ipo- o
iper-tensione, manca la possibilità di disporre di una buona emissione del fiato per il farsi
della voce.”22

La voce viene percepita inoltre nel vissuto intrauterino e poi rimarrà uno degli elementi
fondanti della percezione emotiva e affettiva del bambino, strutturando l'identità originaria
di ogni individuo. Tra il gesto e l'espressione materna e il farsi della voce si stabilisce uno
stretto contatto. Alcune consonanti diventano il luogo dell'affetto e sono prodotte ed
ascoltate in simultanea come ci spiega ancora la Cremaschi parlando di una piccola
paziente:
“C'è un legame importante anche se oscuro, fra questo suono misterioso NMC NMC [..
(si tratta di alcune lettere del suo nome, associate al piacere di sentirle pronunciare dalla
madre, dalla maestra, dall'amante e da me), un indugiare della voce sulla M quando parla di
sesso o d'amore (cfr. la dolcezza materna della M e la paura di cadere nella C nelle pieghe
del senso del suono) gli schiocchi i rumori e i fruscii del sogno e della seduta d'analisi (ma
anche il corpo, vissuto come mostruoso e incomprensibile nell'agitazione sessuale, o
bloccato in un collo contratto che vuole e non vuole girarsi per vedere...). C'è qui tutta una
costellazione di sagome sonore e corporee connesse al desiderio, che ritornano nella vita,
nell'analisi e nei sogni con voci diverse.”23
Il lavoro del terapista fa leva su questa consapevolezza, utilizzando le qualità preverbali delle produzioni vocali. Nel dialogo sonoro ci ritroveremo a gestire questo contenuto
analogico della parola, a passare al vaglio vocali e consonanti come fossero idiofoni dal
diverso materiale. La voce è presente in atti arcaici e da questi trae nerbo, ignorare questa
sorgente comunicazionale non è ammissibile in una relazione d'aiuto basate sul canale
sonoro-musicale.
E' interessante una considerazione di Winnicott rispetto alla complessità dei gesti
compiuti dal bambino in momenti "transizionali". Egli spiega che “...a complicare una
esperienza auto-erotica, come quella di succhiarsi il pollice, di solito accade una delle cose
seguenti:
●

con l'altra mano il bambino prende in bocca, insieme con le dite un oggetto esterno,
per esempio una parte di lenzuolo o una coperta;

●

in un modo o nell'altro il pezzo di stoffa è tenuto in bocca e succhiato o non proprio
succhiato , gli oggetti usati comprendono naturalmente tovaglioli (più tardi)
fazzoletti, e ciò dipende da cosa è a portata di mano e disponibile.

●

il bambino incomincia dai primi mesi a tirare la lana e ad usarla per la parte

dell'attività che ha a che fare con l'accarezzare ; meno comunemente la lana viene
inghiottita non senza complicazioni;
●

compiono delle attività della bocca accompagnate da suoni come “mam-mam”,
balbettii, rumori anali, le prime note musicali e così via.”24

Il fatto che i gesti sonori accompagnino le azioni principali del neonato, come nutrirsi o
giocare, o intrattenersi in abitudini auto-erotiche come succhiarsi il pollice, ci rende molto
attenti al suono nella sua valenza descrittiva del tono emotivo, in stretta comunicazione del
piacere provato nel momento stesso dell'emissione.
“Nei centri di musicoterapia prenatale si lavora per stabilire una relazione maternofetale più consapevole, equilibrata e serena. Attraverso l'utilizzo del suono e della voce
come canali privilegiati si realizza una comunicazione non verbale che stimola lo sviluppo
strutturale e funzionale del sistema nervoso del nascituro.”25
La voce è il luogo fisico, vibratorio, di una pre-relazione fatta di vicinanza e
comunicazione strettissima. I suoni in cui il feto abita durante i mesi di gravidanza sono un
luogo emotivo, cognitivo, spirituale, di cui la voce è l'espressione più chiara e duratura: “..la
risonanza è il fenomeno meccanico attraverso la quale avviene ogni ricezione di suono.
L'essere umano è il primo strumento musicale. La prima risonanza conosciuta è il grembo
materno...”26
Sebbene potremmo ritrovare in seguito un vissuto del battito cardiaco nel suono del
tamburo, o i rumori del liquido amniotico nei suoni d'acqua o negli idiofoni a scuotimento,
od anche il suono della respirazione negli strumenti a fiato, sarà comunque la voce a
collegare maggiormente la relazione al mondo emotivo interno.
La voce della mamma è uno spazio in cui l'esperienza del bambino si definisce e si
evolve: “...a partire dal sesto mese di gestazione il feto, con la maturazione della struttura
encefalica, percepisce le stimolazioni sonore come suoni. Numerosi studi hanno
approfondito l'esperienza sonora del nascituro lavorando sulla conoscenza delle
caratteristiche acustiche del mondo endo-uterino dimostrando che esse realizzano una
esperienza significativa che accompagna tutta la vita prenatale. Di tale spazio sonoro la
voce della madre costituisce uno stimolo sensoriale e neuro-affettivo di estrema
importanza.”27
Lo spazio di risonanza in cui avviene il riconoscimento della voce è l'individuo stesso ,

che userà lo strumento meccanico del suo corpo come volto sonoro del Sè.
La voce è uno strumento quindi che dobbiamo considerare in modo autonomo, poiché a
differenza degli altri strumenti che sono estensioni o potenziamenti del corpo, essa ne fa
parte e all'interno della storia e nello spazio del singolo, diventa un sinonimo sonoro dell'io
agente.

b - Il piacere del grido

Il grande attivatore dello strumento "voce" è il grido, la prima espressione di vita del
bambino fuori dal grembo. La sua forza accompagna il primo respiro, commentando il
corpo che si adatta con violenza alle esigenze dell'ambiente esterno.
Il grido, inteso come eccedenza di intensità, rimarrà ancorato al senso di vita
strabordante, non controllabile, che fuoriesce con impeto senza particolari intenzioni
comunicative, almeno al principio.
“Le grida sono innanzitutto una pura scarica motoria dell'eccitazione interna, secondo lo
schema riflesso che costituisce la struttura primaria dell'apparato psichico. In secondo luogo
viene inteso dal bambino e dal suo ambiente come una richiesta e come il primo mezzo di
comunicazione tra loro con il conseguente passaggio alla seconda struttura dell'apparato
psichico nella quale, in una reazione circolare, interviene il segnale, forma primaria di
comunicazione.”28
Il primo fine del grido è lo scarico dell'eccitazione: le emozioni di grossa taglia, quando
attraversano l'animo, si manifestano grazie a questa funzione primitiva della voce, che aiuta
il bambino a riconoscere le dinamiche psichiche più vistose: come l'ira, la disperazione, il
terrore, ma anche l'esultanza. Il grido è uno scarico pulsionale e di conseguenza, nel
bambino, rimarrà a lungo utilizzato come forma di gratificazione in grado di contenere le
forti emozioni e controllarle: “...il piacere di lanciare senza ragione un grido acuto e

penetrante è dapprima un puro esercizio senso-motorio; è la ricerca del punto “limite”; ma è
anche la ricerca di sensazioni cinestesiche chiaramente apprezzate, almeno dal bambino che
le prova. Questo tipo di esuberanza nella produzione sonora si protrae a lungo nell'infanzia e
la si nota frequentemente all'età della scuola materna.”29
Il parametro dell'intensità è molto legato a questa espressione della voce, nell'adulto il
controllo dell'intensità vocale si lega alle norme del vivere sociale comunemente accettate,
che seppur variando in base ai luoghi e alla latitudine, diventano sempre più definite, man
mano che ci s'affaccia alle norme comunemente condivise. “L'adulto ha perso la facoltà di
esprimersi con la voce, di cantare, di gridare e la sua educazione ne è la principale
responsabile. Pensiamo agli urli di gioia dei bambini uscendo per la ricreazione o al neonato
che, per ore ed ore, si diverte ad inventare rumori di ogni tipo. Forse soltanto l'entusiasmo di
manifestazioni sportive o di altro genere (...concerti rock) genera ancora esplosioni vocali.
La voce risveglia emozioni profonde che spesso si riferiscono all'infanzia, che non è facile
reimparare a vivere e che spesso suscitano reazioni di difesa.” 30
Come ci dice Susanne Martinet, nell'adulto il grido rievoca emozioni lontane,
destrutturate: molto spesso è mal tollerato anche in senso passivo. Di norma, il grido genera
allarme in chi lo coglie, a meno che non sia prodotto da passatempi culturalmente disposti
allo scarico dell'energia, come ad esempio lo sport o la musica o il ballo. Fuori da quei
contenitori prevarrà un atteggiamento di difesa, che potremmo incontrare anche nella seduta
di musicoterapia.
L'intensità delle produzioni sonoro-musicali del paziente è un dato cruciale di cui
disponiamo per capire il coinvolgimento emotivo nella seduta. Rispetto la voce, questo dato
diventa un marcatore della compartecipazione emotiva alla seduta.
“La voce sussurrata può esser propria di un paziente che non osa esprimersi o che parla
fra di sè senza una diretta intenzione comunicativa; il depresso ci parla della sua tristezza a
voce bassa: alle volte un tono di voce dimesso, una voce “debole” e fievole può
rappresentare un segno depressivo o di conversione in apparente assenza di altra
sintomatologia vistosa. Al contrario il paziente delirante a sfondo mistico può sussurrare una
preghiera e il soggetto schizofrenico può dialogare a bassa voce con le proprie allucinazioni
o con voce variabile a seconda dei contenuti proiettivi.
Le grida nelle loro diverse qualificazioni espressive rinviano al corpo ed esprimono

l'intensità di emozioni non controllabili come la disperazione, l'ira, il terrore, l'esultanza, il
giubilo estremo, mentre il canto può rappresentare una modalità di reintegrazione
narcisistica e implicare una certa integrazione fra corpo e voce specie per contenuti
nostalgici e/o seduttivi.”31
Il limite dell'intensità che fissiamo nel grido, ci informa sul rapporto con l'aggressività,
con le nostre correnti pulsionali, ed anche con il grado di gratificazione narcisistica presente
in seduta. Il grido celebra la voce come oggetto sonoro da esibire, specie quando la sua
intensità sovrasta il gruppo. Denis Gaita nota che "...l'eccesso, il debordare della voce, del
grido [...] l'oggetto voce, soprattutto al limite del grido, non è solamente il prodotto in cui si
decanta la parola, purificata dal senso, ma è il prodotto che risulta dalla condanna a morte
della parola, la voce come oggetto di piacere, è ciò che c'è al di là della voce di un tale o di
una tale. La voce oggettuale è qualcosa che si scolla dalla voce obiettivamente percepita
dall'ascoltatore”32
La voce in questo caso è un elemento di affermazione del singolo sul mondo esterno, un
momento di affermazione dell'ego: prezioso in quanto individua il soggetto e ne fortifica
l'esperienza di coesione, ma anche potenzialmente nocivo nel momento in cui questa
tendenza diventi sfavorevole alla relazione. Nelle dinamiche di musicoterapia gruppale, le
voci possono incontrarsi o scontrarsi, accogliersi o ignorarsi e provocare così complesse
dinamiche dal grande potere evocativo. Possono essere fusionali, od espulsive e
conseguentemente provocare vissuti opposti.
Un gruppo produce un “..incontro contemporaneo di più voci, nel quale ognuno deve
riuscire a trovare e affermare se stesso, all'interno di un insieme fatto di voci diverse con le
quali ci si incontra e ci si scontra, ma sempre cercando un tutto unitario prodotto dalle
diversità.”33
Il rapporto con il grido connota anche un'attitudine alla comunicazione che è propria
nell'uso che l'infante sperimenta nella sua voce originaria: esaurita la funzione di sfogo e
scarico, si renderà conto che i suoi richiami influenzano il comportamento della madre e di
chi lo circonda. “Il bambino da parte sua interagisce con l'ambiente tramite la sua
produzione vocale, le sue grida. Queste costituiscono una sorta di cordone ombelicale
acustico che assicura una transizione armoniosa tra la dipendenza diretta della vita prenatale
e l'autonomia futura. Il grido favorendo la prossimità con i genitori, procura al neonato un

equilibrio emotivo e un equilibrio alimentare. Il grido con la sua intensità ed acutezza è
inoltre il solo strumento di potere del bambino rispetto all'ambiente, il potere di attrazione e
di raggruppamento esercitato dal solista è allora una capacità che compensa la sua massiccia
impotenza fisica.”34
Questa considerazione ci produce una suggestione secondo la quale l'originale
intenzione sonora del bambino riguarda le sue prima grida, inevitabilmente. E' in
quest'esperienza che si costruisce la base del linguaggio. Le parole seguiranno le grida, man
mano che delle certezze si sedimenteranno nell'esperienza della richiesta e del relativo
soddisfacimento.
Il grido evolve nel linguaggio nel momento in cui l'urgenza della richiesta si può
spogliare della paura di abbandono. “La parola è il ponte di collegamento che permette lo
scambio delle emozioni e dei pensieri fra gli esseri umani. Nella solitudine non nasce la
parola. Il primo grido lanciato contro il nostro simile è stato un richiamo che ha fatto
volgere il capo verso la direzione del grido. Lo sguardo si dirige verso la fonte sonora. La
memoria dei suoni permette di riconoscere al solo ascolto, la forma, il viso, l'aspetto, il
senso, il simbolo che ogni timbro sonoro porta con sé. La parola scaturisce nella storia
dell'essere umano perché egli è lo strumento musicale in grado di imitare i timbri sonori.
Egli conosce perché è in grado di riconoscere. Il principio musicale dell'imitazione è alla
base del formarsi della parola. L'imitazione dei suoni, dei versi, delle voci della natura è il
senso di ritrovare i timbri conosciuti nel grembo materno.”35
Nel grido risiede l'intenzione della comunicazione, che si esprime con violenza, con
richiesta, con autocompiacimento, e nel momento in cui grandi emozioni attraversano la
mente. Il grido ha in sè tutte queste valenze, ma la principale forse rimane l'urgenza di
comunicare la propria esistenza in modo che essa si perpetui.
Il grido poi sarà visto con diffidenza, poiché è in grado di suscitare reminescenze forti
ed originarie, eppure il suo carattere emotivo equilibrante rimarrà comunque necessario
anche nell'adulto che, abituato a celare le emozioni nella vita quotidiana, non mancherà di
scatenarsi nel tifo della partita allo stadio o nella platea del concerto rock, o nella pista da
ballo. Il grido avrà sempre quell'ombra di paura in sè, che però ha prodotto l'impeto della
comunicazione e dell'imitazione. Il bambino frequenta emozioni gravose e pesanti ed il suo
cammino cognitivo ed affettivo, specie nei primi anni, è cosi ripido da non voler essere
nemmeno rammentato dalla maggior parte di noi.

Nella seduta tuttavia è necessario che il terapeuta frequenti questo tipo di sonorità, nella
consapevolezza della voce e del corpo, e nella possibilità che il paziente possa portare a stati
di regressione che apparentemente minacciano l'emotività della seduta. Il terapista deve
poter accogliere il grido, senza fermarsi all'apparenza delle norme. Una volta nel setting
l'approccio deve guardare all'intensità come all'abbondanza di materiale grezzo portato in
seduta su cui fondare un primo approccio di contatto.
“Nel rapporto mondo sonoro/sviluppo dell'essere umano, è impossibile eliminare la
voce giacché non si può pensare l'essere umano senza la voce e le parole che lo circondano.
La voce è il migliore esempio di integrazione psico-fisica: emissione involontaria all'inizio
diventa poi volontaria. La corrente d'aria emessa costituisce il substrato fisico della voce.
Bisogna quindi emettere con violenza l'aria permettendone la circolazione.” 36
La violenza presente nel gesto dell'emissione d'aria rimarca un'intenzionalità precisa
nelle prime fonazioni del bambino, che legano il grido all'intenzione del comunicare
successiva. La voce deve essere "tirata fuori": in questo modo la fonazione ha un
simbolismo rispetto all'espressione fisica del pensiero. Il pensiero viene messo in vibrazione
dalla voce, attraverso le parole e quindi creato dall'astratto, e questo avviene con una certa
forza iniziale, che via via sarà sempre più domata, controllata.
L'adulto sarà poi in grado di separare nuovamente il pensiero dalla parola, e
abbandonerà la comunicazione gridata, dove, comunque, abiterà una maggiore adesione alle
emozioni. La parola comune si distanzierà dal grido e dalla sfera emotiva in concomitanza:
nella stanza di musicoterapia, deve tornare ad esserci una parità di diritto fra le emozioni,
che possono essere gridate, ma, appunto, questa evenienza è di solito una circostanza di
arrivo più che un requisito di partenza.
Sicuramente la voce non va trascurata né dimenticata nell'insieme dello strumentario, al
contrario lo strumentario dovrebbe poter favorire un percorso che arrivasse in fondo,
all'espressione libera del corpo.

c - Voce e fonosimbolismo

"Si potrebbe affermare che il significato musicale, contenuto nella stessa sostanza
sonora, non rinvia a cose o eventi esterni secondo un diretto legame denotativo, ma ne
cattura le matrici profonde traducendole in simboli sonori"37
Nella voce troviamo in modo innato queste caratteristiche del linguaggio musicale, essa
è in grado di descrivere la realtà con una mimesi naturale detta "fonosimbolismo", ovvero la
capacità di portare delle qualità non sonore attraverso la voce. "I vari fenomeni
fonosimbolici possono essere catalogati attraverso tre caratteristiche principali:
il "simbolismo ecoico" quando il suono fonetico richiama direttamente qualche aspetto
sonoro del designato, come nei casi di onomatopea;
il "simbolismo sinestesico" quando il suono indica caratteristiche dei designati
pertinenti ed altre modalità sensoriali, come nel caso delle metafore del suono duro e molle,
luminoso ed oscuro, etc;
il "simbolismo fisiognomico" quando il suono evoca caratteristiche emotive o
psicologiche, come nelle metafore di suono allegro e triste etc." 38
L'altezza e l'intensità della voce sono fattori acustici che influenzano la percezione di
alcune categorie sinestesiche, come come grandezza/piccolezza o chiarezza e oscurità. Vi
sono poi invece fattori articolari, come la ritmica, la dinamica e la melodica , che
esprimeranno fenomeni motori connessi a precisi stati d'animo.
N e l fonosimbolismo ecoico abbiamo certe proprietà acustico-articolatorie della
fonazione che riproducono in modo evidente un certo suono naturale, o alcuni suoni che
produce l'oggetto, il personaggio o l'evento naturale in questione. In questo caso troveremo
nella voce delle sillabe onomatopeiche. L'acuto o il grave, il forte e il debole potranno
favorire questo tipo di trasposizione ecoica, ma anche altre tipologie timbriche, come i suoni
secchi, decisi o brevi. Anche i timbri nasali saranno in grado di riprodurre suoni "molli", i

suoni acuti o penetranti saranno percepiti come striduli, come il grido.
N e l fonosimbolismo sinestesico invece i suoni possono essere definiti non solo
attraverso le categorie fisiche, ma con riferimento a polarità quali

leggero/opaco,

luminoso/morbido. Questo simbolismo si basa sulla percezione di isomorfismi e
isoschematismi tra modalità sensoriali differenti.
L e percezioni visive sono fra quelle più imitate dalla voce, nella valenza di
grande/piccolo, dove la grandezza aumenta col diminuire dell'altezza del suono: i suoni
acuti indicheranno oggetti piccoli e viceversa. Questa caratteristica può essere trasferita
anche nella valenza di chiaro/scuro che rappresenta il primo aspetto della percezione del
cromatismo: i suoni acuti sono chiari, a differenza dei gravi che lo saranno meno. L'intensità
del suono acuisce questa percezione.
An c h e l e percezioni tattili sono trasferite nella voce con suono molle/duro,
liscio/ruvido, qui l'orecchio percepisce in queste strutture proprietà formali analoghe

a

quelle che la mano percepisce nel tatto: ad esempio con un corpo rugoso avrò stimolazioni
discontinue che saranno mimate in modo ritmico. Anche l'acuità potrebbe dare il senso di
durezza e viceversa, poiché i suoni acuti sono più facilmente emessi da corpi duri.
L e percezioni spazio-temporali sono invece influenzate dal tempo , che se
indeterminato, allarga la percezione spaziale, anche l'intensità della voce è direttamente
collegata al senso di vicino/lontano.
Da non dimenticare le percezioni termiche con la polarità caldo/freddo che sarà
anch'essa riconducibile alle categorie di gravità/acuità del suono. La percezione del
movimento o della stasi sarà affidata a fattori articolatori come la componente esplosivopercussiva o vibratoria della voce.
Nell'ultimo tipo di fonosimbolismo, quello fisiognomico, vediamo come i suoni della
voce siano in grado di stabilire un rapporto di isoschematismo con dimensioni del mondo
emotivo, attraverso la metafora sonora e la trasposizione sintomatica. Qui succede che dal
livello sinestesico, si passi a quello fisiognomico, e lo si osserva anche solo nel lessico che
possiede molteplici associazioni di forma come gioa/luce, tristezza/oscurità, o anche
definizioni di personalità associati a percezioni tattili come rude/ruvido.

Nella trasposizione sintomatica invece si associa il contenuto emotivo che accompagna
certe configurazioni visive o motorie. Le emozioni infatti agiscono sul volume della voce e
sull'altezza: nelle emozioni tonico-eccitanti si alzano e invece in quelle depressive si
abbassano. La voce si fa qui portatrice di emozioni primarie come la gioia, l'amore, l'odio,
l'angoscia: in questo caso l'attenzione è rivolta ai fattori acustici come la melodia, la ritmica,
la dinamica e l'agogica, che ricalcheranno i mutamenti dell'organismo legati ale rispettive
emozioni. La componente dell'altezza evocherà sui vissuti di leggerezza o dei movimenti
vivaci, dall'altra parte troveremo i vissuti di pesantezza, movimenti lenti e verso il basso.
Inoltre le consonanti "m" e "n" saranno associate anche a suoni dolenti interni, essendo
associate a contenuti emotivi dolorosi, all'insoddisfazione, al pianto e al gemito.
Anche l'angoscia sarà legata al parametro dell'accelerazione del ritmo inteso come
aumento della respirazione. La vocale "u" è spesso legata a ciò che è grande, oscuro,
tenebroso e lontano. Come la "a" e la "o", associate ad una forte intensità connotano la
meraviglia , viceversa la calma , la rilassatezza e l'accoglienza.
L'immediatezza della voce è una qualità innata e imparagonabile rispetto al resto dello
strumentario, e quindi vicina e influenzata dalle reazioni dell'organismo. L'oggetto esterno
va raccolto ed accostato alla sfera emozionale, la voce, al contrario, si trova in dotazione e
sarà maggiormente incline a rappresentare i movimenti e le variazioni sensoriali.
Accanto al respiro, la natura affianca la possibilità di soddisfare il bisogno primario
dell'espressione fonatoria: “... la voce può esser considerata come un prodotto vincente per
motivi ergonomici di bassissimo grado: utilizza come energia la corrente aerea espiratoria
(che rappresenta un evento fisiologico comunque espletato per lo scambio gassoso) e
consente di esser impiegata lasciando libere le altri parti del corpo; quest'ultimo aspetto
sottolinea come la voce abbia un consistente vantaggio rispetto ai sistemi comunicativi che
sfruttano canali espressivi di tipo mimico gestuale come le lingue segniche.” 39
Insieme alla disponibilità, troviamola caratteristica dell'invisibilità: il fatto che, nella
voce, agente e agito corrispondano, ed il corpo funzioni da risuonatore di se stesso. La voce
va quindi a sovrapporsi al corpo commentandone di continuo la stato ed i movimenti.
Questo meccanismo è talmente inconscio che prevarrà su ogni altra condotta musicale,
essendo stata acquisita insieme al movimento stesso ed alle sensazioni legate ad esso.
Nel suo "esser voce" l'individuo

produce altri elementi simbolici: da un lato la

disponibilità del mezzo vocale tende a farsi percepire come scontata, abituale, dall'altro, il

fatto che sia intimamente legata all'espressione emotiva ed al tono umorale, fa in modo che
scattino più facilmente meccanismi di difesa rispetto al suo utilizzo.
“Negli strumenti a corda, la sola corda tesa e posta in vibrazione, produrrebbe un suono
troppo lieve per essere ricevuto, necessitando di cassa di risonanza. Per la voce la situazione
è ancora più complessa. La cosa non può stupire perché la voce è il primo strumento
musicale che l'uomo ha scoperto, conosciuto e imparato a utilizzare.

L'essere umano è

produttore di suoni e risuonatore. Nulla è ovvio nella storia e nell'evolversi della capacità
dell'uomo. Il sapersi servire della voce e frutto di apprendimenti, di sforzi continui che
l'uomo attua nel conoscere sempre di più le proprie potenzialità.”40
La voce è lo strumento legato all'autocoscienza, che si sviluppa insieme al corpo e
all'individuo e alla percezione del comunicarsi: con essa risuona anche il corpo, la sua storia
ed i vissuti che lo connotano. Il fonosimbolismo è legato intimamente alle produzioni
vocali.
La voce allora svela maggiormente le intenzioni dietro al gesto espressivo: “...l'essere
umano è uno strumento musicale complesso che suona e risuona di moti vibratori generati
dalle emozioni. Le cavità risonanti investono la corporeità dal basso verso l'alto. Grave
indica le cavità poste in basso, ossia quelle pesanti, soggette alla forza di gravità. Il
musicoterapeuta ascolta la voce della persona di cui si prende cura. Nell'intonazione della
voce avverte se lo strumento musicale originario è accordato o scordato con se stesso.” 41
Il simbolismo vocale si forma partendo dalla coscienza delle dimensioni del corpo e dal
suo peso, ma anche dalla tensione o distensione in cui si trova: il tono muscolare influisce la
fonazione automaticamente: una voce stridula è prodotta dal corpo affannato e contratto,
una voce calda e morbida quando il tono muscolare è basso.
Questa caratteristica sarà poi esportata inconsciamente verso tutte le condotte sonore,
trasferendo, come si è già sottolineato, su ogni oggetto piccolo, l'idea di acuto e su ogni
strumento grande l'idea di grave: ogni oggetto sonoro verrà confrontato con la voce da cui
riceve una percezione spaziale.
Queste qualità sono precedenti alla formazione del linguaggio, anzi quest'ultimo trae
molte qualità dalle possibilità analogiche del movimento fonatorio e delle espressioni
mimico gestuali. “Della vocalità non verbale fanno parte quei suoni primitivi emessi
dall'uomo come forma di apertura al mondo esterno, che non sono ancora strutturati, come il
pianto del neonato, la lallazione, i suoni e i rumori disarticolati. La vocalità nella sua

accezione più generica, trova il suo spazio nella comunicazione non verbale. Nella vocalità,
intesa come forma di comunicazione non verbale, è assente il tempo, che da al linguaggio la
struttura ritmica voluta. Nella vocalità è presente l'irrazionalità, è un evento comunicativo
fuori da ogni iniziativa di controllo e non diretto a un fine.”42
La voce sarà quindi una parte importante nel setting, un alleato in grado di uniformare e
rendere più comprensibile l'approccio del paziente alla relazione. Da parte nostra, una
potente possibilità di entrare in un contatto più ravvicinato ed arcaico, ottenendo un contatto
più saldo.
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4° capitolo
LO STRUMENTARIO NELLA RELAZIONE

“Il dialogo con un oggetto o un elemento esterno dà modo di esteriorizzare i propri fantasmi, la propria collera e le
proprie paure...Non c'è nulla di più avvincente di ascoltare, dopo una improvvisazione, il racconto del vissuto di
ognuno...”1

a - Il rapporto con l'oggetto

In questa parte analizzeremo il rapporto che si forma con un oggetto nella prima fase di
vita del bambino. Il rapporto oggettuale sarà alla base delle relazioni future del bambino e
interessa molto al terapista che riflette sull'investimento del paziente sugli strumenti presenti
in seduta, in modo che possano essere introiettati ed occupare un posto all'interno della
mente, più che della stanza di musicoterapia.
Winnicott si occupa di quest'area intermedia in cui il bambino gioca con l'oggetto, solo
in questo modo riesce a possederlo realmente: egli precisa:
“...spero che sia chiaro che mi sto riferendo esattamente all'orsacchiotto del bambino
piccolo, o al primo uso che fa il lattante del suo pugno (o del pollice o delle dita). Non sto
specificatamente studiando il primo oggetto dei rapporti oggettuali. Io mi preoccupo del
primo oggetto posseduto, e dell'area intermedia compresa tra ciò che è soggettivo e ciò che è
oggettivamente percepito.”2
La percezione dell'oggetto, ovvero del mondo esterno, coincide con la possibilità di far
diventare quest'ultimo una parte della soggettività. Il bambino impara a pensare la figura
materna, con le sue cure e le sue attenzioni, attraverso un oggetto che ne rievochi la forma e
gli schemi. L'oggetto diventa un'imitazione della madre ed aiuta il bimbo a sviluppare il

concetto astratto ed a renderlo presente al bisogno come immagine mentale.
Winnicott ci dice ancora:
“E' vero che il pezzo di coperta (o qualunque altra cosa) è simbolico di qualche oggetto
parziale, quale il seno. Tuttavia il punto essenziale non è il suo valore simbolico quale il suo
essere reale, è altrettanto importante come il fatto che esso sta per il seno (o la madre)” 3
La realtà viene percepita inizialmente in questo meccanismo che prevede l'investimento
affettivo prima rivolto solo al seno/madre. Nell'oggetto possiamo far convergere la realtà,
in comunicazione con il mondo simbolico interno, e le due cose non sono separabili:
l'oggetto vivrà all'esterno alla luce di un'affettività e di una cura che ha già significato per
l'infante il piacere della sopravvivenza.
A questo punto così come sperimenta se stesso all'ombra delle cure materne, la realtà
stessa è percepibile e tollerabile solo in quel senso vivificante, poiché ciò che vive e
garantisce la vita possiede le caratteristiche delle cure materne.
In questo processo “...l'oggetto è un simbolo della unione del bambino e della madre (o
di parte della madre). Questo simbolo può essere localizzato. E' nel luogo, in termini di
spazio e tempo, in cui la madre è in transizione dell'essere nella mente del bambino, fusa col
bambino [...] L'uso di un oggetto simbolizza l'unione delle due cose ora separate, il bambino
e la madre, al punto, in termini di spazio e tempo, in cui ha inizio la loro separazione.” 4
Il viversi distinto dalla madre è possibile solo se questa viene simbolizzata in un
momento speciale di investimento su un oggetto esterno sempre disponibile, sempre
gestibile, come di fatto è il pensiero. Le coordinate dello spazio e del tempo in cui è
localizzabile il simbolo, impersonato dall'oggetto transizionale, che svolge una funzione
transitoria dal Sè verso l'esterno, coincidono con il momento della separazione, della
sospensione del momento fusionale nella diade originaria madre/bambino.
Come conseguenza sarà possibile la creazione di un primo mondo psichico interno, che
si crerà una proiezione materna al di fuori di sé.
Lo spazio è il luogo dell'essere ed il tempo è ciò che separa il contatto con l'oggetto da
un momento all'altro: con gradualità, porterà al concetto astratto, ovvero la madre che
sopravvive al tempo, che è presente nelle pause fra una presenza e l'altra.
L'oggetto investito di interesse e affetto sarà il luogo di definizione dell'Io, il luogo del
mondo interno, senza di esso non è concepibile una relazione con l'esterno. L'esterno deve
essere introiettato, analizzato e schematizzato dalla mente che ne produrrà un'immagine

interna, definendo la prima funzione del pensiero: quella della rappresentazione.
“Noi facciamo esperienza della vita nell'area dei dei fenomeni transizionali,
nell'eccitante sconfinamento della soggettività e della osservazione oggettiva, in un
territorio che è intermedio tra la realtà interiore dell'individuo e la realtà condivisa del
mondo, che è esterna gli individui.”5
Quali sono le tappe che scandiscono questo contatto? Il fenomeno transizionale ha dei
momenti successivi:
“1. Il bambino assume diritti sull'oggetto, e noi conveniamo su questo assunto. Tuttavia
una qualche abrogazione dell'onnipotenza è una caratteristica fin dall'inizio.
2.

L'oggetto è trattato con affetto, e al tempo stesso amato con eccitamento e

mutilato.
3.

Non deve mai cambiare a meno che non venga cambiato dal bambino.

4.

Deve sopravvivere all'amore istintuale, ed anche all'odio, e se questa fosse una

caratteristica, alla pura aggressività.
5.

Al bambino deve sembrare tuttavia che l'oggetto dia calore, o che si muova, o

che abbia un suo tessuto, o che faccia qualcosa che provi l'esistenza di una sua propria
vitalità o realtà.
6.

Proviene dall'esterno secondo il nostro punto di vista, ma non secondo quello del

bambino; non è una allucinazione.
7.

Il suo destino è che gli venga gradualmente concesso di essere disinvestito di

cariche, in modo tale che nel corso degli anni non diventa tanto dimenticato quanto,
piuttosto relegato nel limbo.
Con questo voglio dire che di norma l'oggetto transizionale non va dentro, né il
sentimento ad esso relativo va necessariamente incontro a rimozione. Non viene dimenticato
e non viene rimpianto.”6

Il passaggio dal soggetto all'oggetto suppone un'investimento affettivo, fatto di
attenzione e interesse, che possiamo ritrovare all'interno della seduta di musicoterapia, o nel
rapporto di un musicista con il suo strumento. L'oggetto è passibile di un'apparente
onnipotenza da parte del soggetto, ma c'è un rispetto di alcuni limiti intuiti, poiché l'oggetto
è anche interno, cioè sovrapponibile al soggetto.
L'oggetto è stabile, ma può essere cambiato a seconda delle mutazioni percettive o
dell'evolversi del pensiero su di esso. Le sue qualità esterne ci convincono della sua
appartenenza, riflettono dinamiche interne: inizia a tal punto a vivere internamente, benché
sia esterno, sotto forma di immagine mentale.
Il processo logico dell'oggetto transizionale è la sublimazione, alla fine l'oggetto reale
verrà assimilato con le sue qualità affettive e non verrà più messo in dubbio; non sarà
necessario averlo con sé per ottenere una rassicurazione.
Questo accade perché l'oggetto diventa un fenomeno transizionale, ovvero un momento
psichico, ma anche poi culturale, che mette il soggetto a contatto con la propria realtà
interna in modo formale e culturalmente diffuso.
“Quest'area intermedia di esperienza, di cui non ci si deve chiedere se appartenga alla
realtà interna o esterna (condivisa), costituisce la maggior parte dell'esperienza del bambino,
e per tutta la vita viene mantenuta nell'intensa esperienza che appartiene alle arti, alla
religione, al vivere immaginativo e al lavoro creativo scientifico.
Un oggetto transizionale in un bambino diventa di norma gradualmente disinvestito
specialmente man mano che si sviluppano gli interessi culturali.” 7
Nel lavoro dell'immaginazione, nella spiritualità e nelle arti tornerà questo approccio
transizionale che porrà in contatto il mondo psichico interno di un qualunque soggetto con il
senso della realtà. Di questi fenomeni fan parte la musica (e le condotte sonoro-musicali) e
le arti, che avranno gli stessi schemi del "gioco" e del "giocare". (Infatti in molte lingue di
parla del suonare come di giocare uno strumento: "play the guitar" oppure "jouer la guitare"
rispettivamente in inglese e francese).
L'esplorazione dell'oggetto può diventare un gioco sonoro e questo lo si può osservare
continuamente all'interno di un setting musicoterapico con bambini molto piccoli.
Giulia Cremaschi descrive il comportamento di un suo piccolo paziente e spiega come

fosse "...inevitabile che la bocca, tanto interessata a provare il sapore degli strumenti
idiofoni, dei campanelli, dei legnetti, fosse interessata a provare qualcosa di suo. Le labbra
del bambino che sperimentano il sapore dei cibi e del mondo circostante, applicano il loro
sbuffare al bocchino di un corno di ottone.”8
Il passaggio dall'oggetto transizionale al fenomeno transizionale, (ovvero
dall'orsacchiotto al gioco), conosce delle fasi di sviluppo:
"A. Il lattante e l'oggetto sono fusi uno con l'altro: Il modo in cui il bambino vede
l'oggetto è soggettivo e la madre è disponibile nel rendere per lui reale ciò che egli è pronto
a scoprire."9 In questo primo stadio la mamma coincide con la percezione del mondo esterno
come pura gratificazione dei bisogni. In casi di grave insufficienza mentale potremmo
ritrovare queste dinamiche funzionali con alcuni oggetti usati regressivamente in modo
gratificatorio e non-relazionale.
"B. L'oggetto viene ripudiato, riaccettato e percepito obiettivamente. Questo processo,
che è molto complesso dipende in grande misura dal fatto che vi sia una madre, o una figura
materna, pronta a partecipare e a rendere ciò che viene portato.
Ciò significa che la madre, o parte della madre è in uno stato di va e vieni, tra essere
quella che il bambino ha la capacità di trovare e (alternamente) essere se stessa in attesa di
essere trovata. Se la madre sa rappresentare questa parte per un congruo periodo di tempo,
senza lasciare che nulla interferisca

in tale compito, il bambino vive allora questa

esperienza di onnipotenza. Nello stato di confidenza che aumenta quando una madre sa fare
bene questa cosa difficile (non se non è capace di farla) il bambino comincia a godere di
esperienze basate su un matrimonio dell'onnipotenza dei processi intrapsichici con il
controllo del reale da parte del bambino. La fiducia nella madre produce qui un area di
gioco intermedia, dove si origina l'idea del magico, poiché il bambino fa effettivamente
esperienza, in qualche misura dell'onnipotenza. Io chiamo questa "area di gioco" perché il
gioco comincia qui.10
Nel momento in cui il seno non è presente, l'oggetto mentale viene ripudiato, per poi
essere riammesso nel momento in cui viene richiesto: questo processo in cui il bambino
scopre di avere potere sulla realtà, in cui mano a mano conosce e tollera il reale, (e dal seno

passerà alla constatazione della madre al di fuori di sè), viene definito lo "spazio di gioco"
ed è il territorio di lavoro del musicoterapista. In questo spazio di confine fra mente interna
ed esterna possiamo disporre lo strumentario, e con il "gioco musicale" portare il paziente a
riconoscere parti interne, alla disponibilità relazionale che è fatta di riconoscimento
dell'altro.
"C. Lo stadio successivo è quello di stare da soli, alla presenza di qualcuno. Il bambino
ora gioca basandosi sull'assunto che la persona che egli ama, e che è quindi attendibile, sia
disponibile, e continui ad esserlo quando viene ricordata dopo essere stata dimenticata." 11
In questa fase comincia a strutturarsi il mondo psichico del bambino: la presenza
materna, o dell'adulto di riferimento, può essere accettata poiché è buona, degna di
investimento. In quest'area il bambino può fare esercizio di ampliamento del mondo
psichico.
"D. Il bambino si sta ora approntando per lo stadio successivo, che è quello di
ammettere una sovrapposizione delle due aree di gioco, e di goderne. Dapprima certo è la
madre che gioca con il bambino: ma essa sta piuttosto attenta ad inserirsi nelle attività di
gioco del bambino. Presto o tardi, essa introduce il suo proprio gioco. In questo modo la
strada è aperta per giocare insieme in una rapporto.”12
Quando il paziente è in grado di accogliere il gioco del terapeuta, come un bambino
accoglie il "gioco della madre", allora possono sovrapporsi le due intenzionalità, creando
una possibilità terapeutica, una possibile esperienza di gratificazione in cui sono presenti
regole e limiti che non impediscono lo svolgersi del giocare, ma anzi irrobustiscono le pareti
del mondo interno, ora in grado di tollerare le somiglianze e le differenze della realtà dai
propri bisogni. Lo scarto fra queste due istanze permette il sano evolversi della vita di
relazione di un bambino o di un paziente, in grado di stare accanto alla realtà con una sana
immagine psichica.
La musica può essere intesa come fenomeno transizionale, poiché offre una
rappresentazione del reale a partire dai vissuti che proiettiamo su di essa. Gli strumenti
musicali o gli oggetti sonori derivano da questo spazio che può essere trasferito a tutte le
aree dell'esperienza umana. Infatti il gioco si occupa di tutti gli aspetti della vita degli adulti

e riguarda ogni comportamento della vita quotidiana.
Ad esempio si è parlato dell'ambito magico-religioso e spirituale come di una
sublimazione del processo transizionale: questo si può osservare anche in studi svolti in
antropologia musicale.
Ad esempio Schaeffner osserva come non vi sia "...rituale religioso o magico che non
abbia la sua danza e la sua musica strumentale, (con tali pratiche) risuonando, talvolta mette
in fuga gli spiriti cattivi, talaltra l'ascoltatore è trascinato nell'estasi. Protettore, seduttore, il
rumore esalta, persino manifesta un carattere di festa. È presente in tutti i riti, anche se alla
lunga si degrada in semplici divertimenti popolari”13
L'unione dei rituali magici con i comportamenti musicali viene ripetuta: l'autore
continua dicendo che "...il giocattolo che maneggia il bambino, la campanella al polso o al
collo, il sonaglio legato alla caviglia, lo proteggono dalle influenze funeste alle quali la sua
età lo rende particolarmente vulnerabile. Giocattoli e giochi possono esser considerati di
volta in volta sopravvivenze degradate del materiale rituale o testimonianze di come
originariamente la religione abbia potuto inserire il gioco nei suoi riti."14
I suoni e i rumori commentano le condotte umane e le accompagnano a partire dalla
relazione oggettuale costruita: notiamo che lo strumentario musicale trae ispirazione da ogni
oggetto possibile: il lavoro, la cucina, la caccia, l'agricoltura o dagli oggetti che arredano la
casa, dall'abbigliamento al divertimento,alla sfera della sesso e dei comportamenti amorosi.
Ogni spazio e tempo dell'esperienza usa il suono e la musica come catalizzatore per
portare elementi simbolici all'interno e così rappresentarli in maniera più efficace.
I settori del “... lavoro e della magia interessano anche la musica nella misura in cui la
loro messa in opera si presta sia all'accompagnamento strumentale, sia ai rumori corporali
(percussione delle dita, delle mani, dei piedi), sia all'uso di utensili e materiali la cui sonorità
richiesta o no dagli scopi di lavoro o da finalità magiche sarà forse utilizzata al di là di
questi ultimi. Il ritmo può d'altronde essere strumentato dal corpo o dagli stessi strumenti di
lavoro (mortai, badili, remi)...”15 Gli utensili diventano oggetti musicali e talvolta
accompagnano musicalmente il lavoro, trasformandosi in strumento musicale per alleggere
il peso, e cambiarne la percezione della fatica.
Anche l'abitazione diventa uno scenario ideale in cui relazionarsi con oggetti sonori:
"...tinozze, mortai, mole e mulini; la tinozza nella quale le donne malesi o indocinesi

brillano il riso, può servire fuori dal lavoro ad accompagnare i canti, con la percussione sia
del fondo che dei bordi [...]. Il mortaio può anche collocarsi all'origine del tamburo a
membrana: nel Sahara, nei pressi di Tin Zaouaten, alcune donne tuareg tendono sull'orifizio
di un mortaio una pelle ricoperta di stoffa di colore indaco tenuta costantemente umida
durante l'esecuzione. Ma piuttosto bisognerebbe andare alle popolazioni negre e citare la
percussione delle zucche, scodelle primitive rovesciate sia sul suolo che nell'acqua. Questi
veri carillons in zucca sono battuti dalle semplici mani, a volte bacchette ed accompagnano
la danza."16 Ogni ambiente della casa sarà anche un ambiente sonoro, in grado di evocare
degli schemi e delle reminiscenze di esperienza.
Negli ambienti primitivi di caccia o di pesca o nelle situazioni di combattimento,

cioè

sotto forma di armi, troviamo oggetti sonori, che passati per varie fasi ed evoluzioni sono
antenati dello strumentario moderno:

"...richiami di caccia che imitano il grido di un

uccello o semplicemente il fruscio del suo volo. E' possibile che a un certo numero di
fischietti o di ocarine abbiano avuto così un origine pratica. Armi da caccia come da guerra.
Abbiamo già osservato lo scudo come amplificatore della voce; nelle danze di guerra, degli
scudi si urtano fra loro o vengono martellati da altre armi.” 17 La percussione delle armi
invita al movimento scandito, alla marcia o alla concitazione della battaglia, assumendo
delle connotazioni di rapidità e allerta che poi rimarranno anche nelle produzioni musicali
non riconducibili direttamente a un esercito vero e proprio.
Il suono sarà un elemento magico in grado di rendere magico anche l'oggetto che lo
produce, e questo sarà osservabile anche in settori legati al sostentamento e meno solenni
come per esempio le pratiche di allevamento, l'agricoltura o la metallurgia dove "...la
sospensione di campanelli o di sonagli al collo delle bestie deve avere avuto una origine
magica. Il suono di un sonaglio indicava il posto in cui un animale vagava, ma poteva anche
servire ad allontanare i demoni; e più concretamente a cacciare l'animale da preda La
battitura del grano sul suolo e l'aratura si prestavano anch'esse all'uso di strumenti sonori dal
ritmo e dal timbro caratteristici.”18
Il sonaglio protettivo per

spiriti o influenze maligne e fatture è ritrovabile anche

all'interno delle abitazioni e sopravvive fino ad oggi come decoro tradizionale. Il suono con
il suo stato di invisibilità, incarna gli schemi del sacro e del divino e gli viene sovrapposto
un potere curativo o propiziatorio.

"Il suolo, il tetto, alcuni pezzi di mobilia, potevano

includere campanelli o sonagli che risuonavano sotto l'azione della mano o del vento. Il
battente sulla porta, il campanello d'entrata, ambedue conosciuti nell'antichità, rispondono
ad un bisogno preciso, così come tutto ciò che si sospende ai mobili, al soffitto e al tetto.” 19
Gli strumenti potevano poi essere indossati a mo' di ornamento, con la duplice funzione
di evidenziare il movimento, nella danza, ma anche solamente nella locomozione:
"..a fine di profilassi magica e anche di eccitazione ritmica, rumori e suoni potevano
accompagnare il movimento naturale o meccanico dell'uomo. Anche al di fuori della danza
ritmata dai suoi accessori sonori. In estremo oriente il battere dei sandali nella marcia è
l'esempio di un'estrema raffinatezza musicale: ogni sandalo può avere la sua nota; al
caratteristico zoppicare della marcia indocinese corrisponde un intervallo musicale
altrettanto apprezzabile.”20 Collane, cinture, bracciali, orecchini, cavigliere, scialli, ma anche
calzature o berretti diventano oggetti musicali che talvolta potrebbero entrare nella seduta di
musicoterapia con una grande possibilità evocativa. In casi di ridotta mobilità articolatoria o
residue capacità prensili, gli strumenti da indossare possono valorizzare i movimenti
possibili, ed aiutare l'integrazione della percezione corporea del paziente
Infine abbiamo osservato come gli oggetti transizionali, al pari di quelli musicali, siano
connessi ad un appagamento, un momento di gratificazione dapprincipio orale; gli stessi
oggetti potrebbero per estensione assumere aspetti legati alla sfera sessuale e
dell'accoppiamento. o legati al corteggiamento.
Sempre Schaeffner, rispetto alla sessualità, parla di come possa essere una
"...stravaganza che porta gli uomini a mescolarvi gli strumenti musicali. Non soltanto
eleggendoli a simboli sessuali, così come fa con numerosi altri oggetti, identificandone
alcune parti con il pene o la vulva o emulando lo stesso atto sessuale con la percussione o lo
sfregamento di un oggetto sonoro, ma circondando del suono di strumenti l'organo o l'atto:
in Persia si chiama zankoulah una specie di sonaglio che alcune donne di questo paese
legano ai piedi quando si abbandonano ai piaceri dell'amore.” 21
Le connotazioni sessuali sono una possibilità di catalogazione degli strumenti,
soprattutto nella divisione fra strumenti materni o paterni. All'interno del setting sarà
importante prevedere una presenza equilibrata di tali riferimenti simbolici in modo da
garantire una equa simbolizzazione delle dinamiche di gratificazione.

b - L'oggetto come mediatore terapeutico

Nella psicologia tradizionale, come nella psicoanalisi, l'utilizzo del corpo all'interno
della terapia ha avuto una rilevanza minore, ponendo le parole e la verbalizzazione al
centro dell'analisi. Diversamente "...le tecniche che impiegano mediatori terapeutici
utilizzano il corpo per mobilitare qualche aspetto dell'ancoraggio corporeo presente nei
processi di mentalizzazione e perfino in quelli di simbolizzazione. Alcuni aggiungono in
questo contesto la presenza di un oggetto concreto (messo a disposizione o da costruire e da
plasmare) come ad esempio nei laboratori di pittura o di modellaggio." 22
Inutile specificare che in musicoterapia l'oggetto mediatore è il suono, veicolato dallo
strumento. E' da specificare però che la sola presenza dello strumento non è in grado di
porlo nella valenza di oggetto transizionale, il processo che porta al dialogo del mondo
interno con quello esterno deve essere accompagnato con accurata consapevolezza.
“Quando uno strumento sonoro-musicale pone in relazione due persone e attiva in
modo simultaneo diversi canali di comunicazione, acquista la funzione di oggetto
integratore.
L'oggetto integratore è spesso uno strumento di grandi dimensioni e di facile
manipolazione come ad esempio le congas, la tumbadora, l'atabaque.”23
In questa definizione di Manarolo e Borghesi vien posto l'accento sull'attivazione di un
canale, veicolato da uno strumento che riesce a porsi al centro d'uno scambio e fare da
luogo, da avvenimento sonoro, dello scambio. I due soggetti si trovano uniti o integrati
sconfinando uno nel mondo psichico dell'altro.
La Lecourt identifica invece "... tre concetti che sviluppano degli aspetti molto vicini,
anche se non equivalenti.
– L'oggetto mediatore è definito per la sua funzione relazione già stabilita; ha un senso
una relazione o veicola un progetto.

– L'oggetto intermediario è collegato in uno spazio tra due, senza qualità vale a dire
che si presenta neutro in attesa di investimenti. Tuttavia la qualità dell'investimento più
compromettere la stessa caratteristica intermediaria di questo oggetto, ad es. in una
relazione di incorporazione o di fusione.
– L'oggetto di relazione descrive una situazione a tre termini, essi stessi non qualificati
preliminarmente, con una funzione relazionale non definita. L'incontro clinico è sempre un
triplo incontro con l'altro , con se stessi o con un oggetto che articola il passaggio tra sé a sé
e da sé all'altro. Oggetto che potremmo chiamare di relazione o di incontro.” 24
In questo caso viene sottolineata la distinzione soprattutto tra oggetto intermediario,
ovvero un oggetto sonoro neutro, presente nel setting, ma non ancora investito a ruolo
transizionale, ovvero con possibilità relative.
Nell'oggetto di relazione invece ritroviamo delle qualità dell'oggetto transizionale, che
si riferisce alla relazione originaria che il bambino stringe con l'oggetto materno.
Quest'oggetto sarà in grado di veicolare la terapia e di ospitare simboli esterni buoni e adatti
alla sopravvivenza mentale anche dopo il tempo della seduta.
"L'oggetto mediatore è definito dal contesto terapeutico, non essendo l'oggetto della
terapia, ne il fine di questa, ma il mezzo di un'elaborazione e di una presa di coscienza. Per
la sua esteriorità facilita la focalizzazione delle problematiche individuali e di gruppo e
diviene il supporto delle proiezioni, delle condensazioni, delle simbolizzazioni. Affinché un
contesto di produzione sonora possa avere una dimensione terapeutica non bisogna
solamente tenere in conto il prodotto sonoro o musicale, ma anche il processo per cui è stato
realizzato all'interno di una relazione individuale o di gruppo, processo che gli dona
senso."25
Lo stesso Winnicott precisa che “..l'oggetto transizionale non è un oggetto interno (che
è un concetto mentale). E' un possesso. Ma non è per il bambino nemmeno un oggetto
esterno. Si deve fare la complessa seguente affermazione. Il bambino può usare un oggetto
transizionale quando l'oggetto interno è vivo e reale sufficientemente buono, (non troppo
persecutorio). Ma questo oggetto interno dipende, per quanto concerne le sue qualità,
dall'esistenza, dalla vitalità, e dal comportamento dell'oggetto esterno. L'oggetto

transizionale non è mai sotto il controllo magico come l'oggetto interno, né al di fuori di
ogni controllo magico come l'oggetto interno, né al di fuori di ogni controllo come lo è la
vera madre.”26
In definitiva l'oggetto transizionale deve traghettare verso la relazione con l'oggetto
reale, dandogli la percezione di poterlo tollerare nella realtà. Soprattutto deve poter evolvere
al fenomeno transizionale, ad una attività creativa. Il controllo dell'oggetto transizionale
all'interno della seduta, che corrisponde all'agire del terapeuta, potrà attivare il fenomeno
transazionale, nella maniera in cui è in grado di dare al paziente la parvenza d'essere
controllato, ma non fino in fondo, riuscendo così a rimanere un oggetto sufficientemente
buono da rimanere nello spazio psichico, ma anche sufficientemente libero da abitare nel
mondo reale. Solo questo mestiere sottile produce la corretta simbolizzazione dell'infante, o
del paziente.
In questi fenomeni transizionali “...è ben noto che i bambini non appena vengono al
mondo tendano ad usare il pugno, le dita, i pollici per stimolare la zona erogena orale, per
stimolare gli istinti di quella zona ed anche per ristabilire una quieta unione con essa. E'
anche cosa ben nota che dopo qualche mese i bambini di entrambi i sessi si divertano a
giocare con le bambole e che la maggior parte delle madri diano ai loro bambini qualche
oggetto speciale e si aspettano che divengano, come infatti divengono, assuefatti a tali
oggetti. Vi è un rapporto tra questi due fenomeni, che sono separati da un intervallo di
tempo. Io ho introdotto il i termini oggetti transizionali e fenomeni transizionali per
designare l'area intermedia di esperienza, tra il dito e l'orsacchiotto, tra l'attività creativa
primaria e la proiezione di ciò che è stato precedentemente introiettato.
Con questa definizione il balbettare di un bambino e il modo in cui un bambino più
grande va ripetendo un repertorio di canzoncine o di filastrocche mentre si prepara per
andare a dormire, rientrano nell'area intermedia come fenomeni transizionali insieme con
l'uso che il bambino fa di oggetti che non sono parte del suo corpo ma che non sono ancora
pienamente riconosciuti come appartenenti alla realtà esterna.” 27
L'area transizionale sarà rassicurante da questo punto di vista, garantendo uno spazio di
libertà in cui esprimere la propria arte creatrice e simbolica. Se assumiamo questi fenomeni
come alla base della formazione del pensiero e delle immagini mentali, allora ogni volta che
degli schemi o degli isomorfismi della realtà vengono correlati in modo invisibile e questa

nuova esperienza, possiamo parlare di processo mentale creativo.
Secondo questo concetto la mente crea le proprie immagini, partendo dalla realtà, ma
poi filtrandola con affetti e pensieri, fornisce a sé stessa una rappresentazione del vero. Il
farsi delle rappresentazioni mentali e affettive, renderà successivamente l'individuo in grado
di produrre un'adattamento alle situazioni ed una risposta creativa ai problemi. “L'oggetto
transizionale e i fenomeni transizionali danno inizio in ogni essere umano a ciò che sarà
sempre importante per loro, vale a dire un'area neutra di esperienza che non verrà messa in
dubbio.”28
Più tardi, Rolando Benenzon produrrà la definizione di oggetto incistato, relativa al
trattamento terapeutico dell'autismo: egli ci spiega “...la differenza tra oggetto incistato e
oggetto transizionale. Winnicott designa con il termine di oggetto transizionale e fenomeno
transizionale come la zona intermedia dell'esperienza tra il pollice del bambino e l'orsetto di
peluches, tra l'erotismo orale e la vera relazione d'oggetto, tra l'attività creatrice primaria e la
proiezione di ciò che è stato introiettato, invece l'oggetto (incistato n.d.a,) non dà luogo ad
uno spazio intermediario, cioè l'autistico non può, attraverso la manipolazione dell'oggetto,
rappresentare la differenza tra l'Io e il Non-Io, l'oggetto incistato diventa un parassita del
corpo del paziente. È sicuro che entrambi gli oggetti non servono per comunicare, parlano
solo alla soggettività, però con l'oggetto transizionale il paziente riesce stabilire uno spazio
tra l'oggetto e il soggetto, mentre con l'oggetto incistato, tutto resta nel campo del soggetto,
per cui non si può creare uno spazio intermediario.”29
L'oggetto incistato esprime il rischio di una mancato sviluppo dell'oggetto da
intermediario ad oggetto di relazione (di cui parla la Lecourt). Nelle patologie di tipo
psicotico, l'oggetto incistato viene inglobato nel mondo interno, ma senza arrivare alle
dinamiche transizionali. Molto spesso questi oggetti vengono utilizzati all'interno di
stereotipie motorie, con una funzione auto-erotica e contenitiva, ma ripiegata verso l'interno.
Questo oggetto non offre possibilità di relazione o aperture di canali di comunicazione:
“...l'oggetto intermediario è uno strumento di comunicazione in grado di agire
terapeuticamente sul paziente nell'ambito della relazione. Le sue caratteristiche sono quelle
di avere un'esistenza reale e concreta, essere utilizzato quale trasmettitore, ossia permettere
la comunicazione sostituendosi al legame e mantenendo la distanza, essere adattabile ai
bisogni del soggetto, consentire una relazione molto intima, in quanto il soggetto può

identificarlo come oggetto esterno a sé, riconoscibile immediatamente. Gli strumenti
musicali e il suono possono esser considerati strumenti intermediari, in quanto possiedono
tutte le caratteristiche sopra elencate.
Per quanto riguarda lo strumentario, ogni elemento in grado di produrre un suono
udibile o un movimento come il mezzo di comunicazione, potrà far parte del gruppo
operativo strumentale di musicoterapia. Importante è tenere presente che uno strumento
potrà esser utilizzato non solamente in modo convenzionale, ma in tutti quei modi che gli
consentano di esser veicolo di comunicazione ed espressione.
Gli strumenti musicali devono possedere forme e dimensioni diverse, il che permetterà
ai pazienti di proiettarvi qualunque fantasia personale. Gli strumenti corporeo-sonoromusicali da utilizzare in musicoterapia devono riunire in sé diverse caratteristiche: esser
costruite con materiali naturali; esser di facile utilizzazione, tali cioè da non richiedere
particolari abilità; poter emettere differenti tipi di suoni che evochino quelli emessi dagli
animali o dagli esseri umani; consentire spostamenti liberi, mettendo in moto solo una parte
del corpo. Inoltre devono favorire la tendenza a stabilire relazioni con altri strumenti e
permettere che il loro uso stimoli la comunicazione.”30
Gli strumenti musicali quindi possono fare da mediatori nella relazione, mantenendo
l'attenzione sul processo terapeutico che devono assicurare. Ed anche nella garanzia di stare
all'interno di una relazione transizionale, che porti il paziente al riconoscimento della sua
produzione al di fuori del modo psichico propio-percepito.

c - Il ruolo degli strumenti nel dialogo sonoro

Nel dialogo sonoro, così come nella produzione sonoro-musicale, instauriamo una
relazione analogica con l'ascoltatore, ovvero non viene veicolato nessun significato digitale
o verbale. Si evolve la funzione del significante (cioè del portatore di significato) che
trasforma nel ruolo di "portatore di senso".

Questa prospettiva fa della musicoterapia una una terapia meno invasiva, rispetto alle
terapie verbali tradizionali, al contrario, invita alla rielaborazione delle proprie dinamiche,
all'interno di un rispecchiamento puramente sonoro-musicale. Il dialogo sonoro si pone nei
confronti degli oggetti utilizzati, allo stesso modo in chi si pone il bambino all'interno del
gioco. Lapierre osserva che “...il gioco spontaneo, come il gioco del bambino, è per natura
immaginario e onnipotente. Negando il principio di realtà, esso rimanda al processo di
piacere e quindi ai processi primari. Il gioco funziona sul modo di pensiero analogico che è
anche, come abbiamo visto, il modo di pensiero dell'inconscio. Esso fa all'inizio appello ad
analogie consce o semi-consce: il bastone diventa fucile, la cassa diventa casa, barca,
vettura, o qualsiasi altra cosa secondo la fantasia del momento. Già lì, si può svelare la
presenza di motivazioni inconsce: non è un caso che la cassa diventi casa per uno e barca
per l'altro.
Questo oggetto, come significante, evoca per ognuno nel suo inconscio, significati
diversi in rapporto ai suoi fantasmi. Ma le analogie inconsce si sovrappongono
progressivamente alle analogie consce e possono anche sostituirsi a queste: la cassa diventa
metafora dell'utero, metonimia della madre; il bastone o il tubo di cartone diventa metafora
del pene, metonimia del padre, simbolo del fallo."31
Lo strumentario deve essere in grado di fare da significante nell'instaurarsi del dialogo
sonoro, in modo da poter veicolare ogni tipo di possibilità evocativa, non di meno, deve
poter cambiare nel corso della seduta, mutare funzione, essere condiviso o posseduto.
“Il terapeuta si impegna allora in una relazione sonora, musicale (oggetti sonori,
strumenti, voci, rumori corporei), che contrariamente a quanto avviene in un colloquio si
colloca da un lato al livello di una relazione analogica e dall'altro al livello del pensiero
musicale e del suo codice.”32 A differenza delle terapie verbali il territorio transizionale è
garantito dal solo significante, quindi da solo materiale analogico, da una serie di forme e
qualità, sonore e corporee. Ci si rifà alle prime interazioni fra madre e bambino, sono
presenti trasposizioni fra i sensi, movimenti, espressioni del volto, non ci sono parole, ma
ciò che precede la parola in contenuti di espressione ed emotività.
Nello spazio libero dell'espressione è tutto valido: “...due o più persone comunicano fra
loro attraverso i suoni prodotti con il proprio corpo, con la voce, con oggetti qualsiasi o con
strumenti musicali. Comunicano come? Improvvisando, ascoltandosi reciprocamente,
reagendo ciascuno ai messaggi dell'altro. Un esempio tipico di dialogo sonoro è quello che

avviene tra madre e bambino, prima che il bambino acquisisca l'uso del linguaggio. Un altro
esempio lo troviamo nel gioco tra bambini piccoli. Il gioco è spesso accompagnato da
vocalizzi o da suoni prodotti da oggetti.”33
Nel gioco il rapporto con l'oggetto è spesso accompagnato da rumori, emissioni, o
frammenti di canzoni che commentano ed entrano far parte del momento, insieme agli
oggetti transizionali che abbiamo specificato.
Le corrispondenze fra il momento del gioco e il dialogo sonoro sono suggestive, poiché
alleggeriscono l'aspetto terapeutico allargando lo spettro d'azione in cui questa terapia
potrebbe avere dei risultati. Il desiderio di giocare è infatti un bisogno innato che non si
estingue del tutto con la vita adulta, sebbene magari si irrigidisca o si strutturi
maggiormente: si tratta di quella che Winnicott chiama “...la terza parte della vita di un
essere umano, una parte che noi non possiamo ignorare, è un'area intermedia di esperienza a
cui contribuiscono la realtà interna e la vita esterna. E' un'area che non viene messa in
dubbio, poiché nessuno la rivendica se non per il fatto che esisterà come posto di riposo per
l'individuo impegnato nel perpetuo compito umano di tenere separate e tuttavia correlate, la
realtà interna e la realtà esterna.”34
Il momento del gioco produce un'integrazione del mondo psichico, mettendolo in
comunicazione con il mondo del reale, un po' alla volta, rendendo il singolo in grado di
percepire la sua appartenenza agli schemi e alla forme circostanti. L'apprendimento avviene
attraverso la scoperta accompagnata da piacere e appagamento, senza piacere non può
avvenire uno sviluppo cognitivo. Le due sfere, affettiva e cognitiva sono entrambe agenti
nel momento della scoperta e si completano spingendo l'individuo verso l'integrazione del
Sè e l'integrazione sociale.
Winnicott tiene a sottolineare che “...fare in modo che i bambini siano messi in
condizione di giocare e di per sé una psicoterapia, che ha un'applicazione immediata e
universale, e include lo stabilirsi di un atteggiamento sociale positivo verso il gioco. Le
persone responsabili deve essere disponibili quando il bambino gioca; ma questo non vuol
dire che la persona responsabile debba entrare nel gioco dei bambini.” 35 Il ruolo del terapista
deve essere quello d'affiancamento del paziente, favorendo il contatto d'aiuto ed il momento
transizionale.
Nel dialogo sonoro “...il musicoterapeuta entra in contatto con il bambino attraverso

l'imitazione e il rispecchiamento. Non sappiamo se si tratta di un rispecchiamento empatico
o di un rispecchiamento solo esteriore. In ogni caso l'attenzione del bambino è agganciata.
Si creano i primi presupposti di un rapporto. In questa fase la base sicura è ormai instaurata.
I comportamenti di attaccamento sono numerosi e continui (ricerca con lo sguardo,
avvicinamento, contatto fisico). Segue la naturale comparsa dei comportamenti esplorativi
(esplorazione degli oggetti sonori, del corpo, dello spazio) e l'avvio di un dialogo molto
vario con l'adulto.
Il musicoterapeuta è attento a mantenere il contatto con il bambino su ogni canale
(visivo, uditivo e cinesestesico), continuando a svolgere la funzione di specchio intelligente
durante l'azione condivisa.”36
Come spiega Scardovelli, in una prima fase, è importante agganciare l'interesse del
paziente, quella che lui definisce la base sicura, un termine che ci riporta al ruolo materno
di accompagnamento, dello stare alla presenza del bambino durante le fasi del gioco
creativo. A questo punto è possibile far partire l'esplorazione oggettuale, a tal proposito sarà
utile possedere un criterio pensato sulla scelta degli strumenti presenti nel setting: quello
che viene esplorato al suo interno è lo spazio interno e circostante, il corpo del paziente e
del terapeuta.
Lo strumentario deve essere in dialogo con questi attori e poter completare la fase di
conoscenza esplorativa precedente al rispecchiamento, di conseguenza “...lo strumento,
come ogni tipo di materiale presente nell'aula, va presentato nel momento in cui può essere
utile. L'esplorazione sonora dello strumento è affidata al bambino. La persona adulta aiuta il
bambino a reggere lo strumento, come si farebbe con un qualsiasi principiante.”37
L'iniziale momento d'esplorazione che osserviamo in seduta di musicoterapia, ricorda il
comportamento del bambino di pochi anni, che esplora la prossimità dei suoi spazi, si
incuriosisce di ogni particolare, è attratto fa forme e colori diversi, da consistenze e da
odori. La scoperta e l'esplorazione del bimbo ci rammentano come "...ogni gioco di
improvvisazione sia collocabile in un particolare periodo storico. Gli strumenti idiofoni
riproducono i suoni, i versi, le voci del mondo della natura. La riproduzione ha il carattere
evocativo.
Per l'adulto giocare con gli strumenti idiofoni è l'avventurarsi alla ricerca di timbri
sonori con ogni singolo bambino, diverso da ogni altro bambino. Allora le azioni già

conosciute sono compiute per la prima volta, perché ogni bambino con il quale si
interagisce, è il primo della sua storia.
La relazione interpersonale si rinnova con il cambiamento della persona presente. Ogni
strumento idiofono si manifesta con un timbro, un'altezza, una ritmicità che lo
caratterizzano. Il riconoscimento del timbro dello strumento musicale (suoni armonici)
permette al musicoterapeuta di scegliere il registro sonoro adeguato.”38
Proprio perché la seduta di musicoterapia deve avere una caratteristica di scoperta e di
gioco, è possibile inserire dei materiali e degli oggetti non prettamente sonori o musicali, ma
che comunque siano in linea con le qualità dell'oggetto transizionale, infatti l'evidenza che il
nostro ambito di lavoro si rivolga al sonoro, non deve distrarci dall'osservare che i fenomeni
dello sviluppo sono complessi e formati da un'esperienza unitaria fatto dalla realtà intera, ed
in un periodo in cui il bambino non sa ancora perfettamente discriminare gli stimoli che lo
incontrano.
Infatti nella seduta sarebbe possibile introdurre "...una stimolazione unisensoriale o
multisensoriale, a seconda delle possibilità evolutive, organiche e comportamentali
dell'individuo. A mano a mano che si incrementasse la comunicazione e l'interazione tra
paziente e terapeuta entrambi risponderebbero in modo particolare a tutte le componenti
della musica.
In alcuni casi sono presenti difficoltà nell'elaborazione dell'input sonoro a causa di turbe
neurologiche sensoriale e percettive, si ricorre alla presentazione di elementi che forniscono
una stimolazione sensoriale, come ad esempio la pittura, le bolle di sapone, o la plastilina da
maneggiare durante l'improvvisazione musicale del terapeuta.”39
Non si possono avere dei limiti rispetto l'utilizzo di materiali, senza farci bloccare dal
fatto che non appartengano alle categorie degli strumenti convenzionali, l'importante è il
riferimento agli obiettivi fissati rispetto la mediazione e l'integrazione.
La possibilità di avere alternative sarà utile al terapista nel caso in cui qualche
strumento od oggetto risultasse inadeguato o "incistato" dal paziente, o comunque sgradito
per qualche motivo imprevisto. Benenzon ribadisce che “..ogni strumento usato nella terapia
deve essere pensato per stimolare il lavoro personale oppure per favorire la stimolazione del
bambino.”40

L'inizio d'un trattamento potrebbe cominciare attraverso l'uso di oggetti o strumenti più
intuitivi o semplici, più vicini all'attitudine di scoperta del bambino nel momento ludico: in
quest'ambito l'oggetto, ma anche le condotte sonoro-musicali, partirebbero destrutturate, per
poi, solo successivamente, assumere forme complesse.
Borghesi e Manarolo spiegano come si possa prevedere un "...passaggio dagli strumenti
puramente ritmici (piatti, tamburi) a quelli ritmico-melodici (xilofono, campane tubolari)
per giungere ad utilizzare la voce e il pianoforte, decisamente più connotati da un punto di
vista rispettivamente melodico ed armonico.”41 Ovvio che questa non può diventare una
ricetta univoca, poiché nel dialogo sonoro, come nel gioco libero entrano in campo delle
dinamiche del profondo per cui “...il super-io inconscio fa concessione per primo, lasciando
che per primo si esprima ciò che è represso dalla coscienza (posso permettermelo perché è
solo un gioco), ma nella dinamica del gioco relazionale, in quella dinamica dell'imprevisto,
il super-io stesso si lascia sorprendere, lasciando passare una parte del rimosso.” 42
La discriminazione e la scelta potrà garantire un utilizzo corretto del gruppo
strumentale ed offrire risvolti su ogni lato dello sviluppo del paziente, in qualunque bisogno
si trovasse.
“In una seduta di musicoterapia, si utilizza un'ampia gamma di strumenti musicali.
Questi esprimono uno spettro timbrico e sonoro che promuove la stimolazione uditiva ed un
eventuale sviluppo delle capacità di discriminazione dei suoni, processo alla base dello
sviluppo del linguaggio verbale. Alcuni strumenti rinforzano attività quali memoria, il
riconoscimento di lettere e il gioco simbolico.”43
Fissati quindi degli obiettivi precisi che riguardino l'attuazione di una relazione
terapeutica, si potranno scegliere gli oggetti sonori della seduta a seconda del servizio che
dovranno svolgere rispetto l'integrazione fra terapeuta e paziente. Non ci possono essere
limiti, tranne forse quelli dell'aderenza alla transizione fra mondo interno del paziente e
mondo esterno in cui le pratiche musicali si sforzano nella relazione d'aiuto.
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5° capitolo
STRUMENTI E SIMBOLI

“Il simbolo ci chiede contemporaneamente di stare lì dove è e di costruire reti mentali in ogni direzione, non di
correre in qualche altra parte, per esempio in territori culturali di libri già scritti, per poterlo liquidare (potercene
difendere), dicendone qualcosa.”1

a - Natura del simbolo

"L'etimologia del termine simbolo è essa stessa molto simbolica. Il "symbolon" (radice
greca) era un oggetto tagliato in due che costituiva un segno di riconoscimento quando
coloro che lo portavano potevano riunire i due pezzi. Il senso che noi gli accordiamo oggi si
basa su una trasposizione analogica. Si tratta in realtà di riunire i due pezzi: l'oggetto, il fatto
o l'immagine reali, obiettivi e il senso astratto che può essergli attribuito."2
Il simbolo parla della realtà, senza darne una definizione precisa, il simbolo rimanda ad
una categoria astratta condivisa, ma anche interpretabile e rileggibile singolarmente.
Lo strumentario del musicoterapista si presta all'interpretazione simbolica perché, come
vedremo, il mondo degli strumenti musicali ha a che fare con la produzione simbolica
umana e con lo sforzo di rappresentare categorie invisibili, archetipiche, spirituali o magiche
a seconda delle epoche in cui ha preso forma. In ogni momento della storia, fin dagli inizi
del pensiero astratto, il simbolo è stato uno strumento a servizio dello sviluppo cognitivo,
ma anche con una funzione collettiva d'unione e di connotazione culturale.
Lapierre distingue varie specie di simbolizzazione che si possono incontrare nei
comportamenti osservati in una seduta di psicomotricità relazionale:

"-La simbolizzazione convenzionale, di origine culturale, come la bandiera che
rappresenta la patria, la bilancia che rappresenta la giustizia, ma anche tutti i simboli
matematici, linguistici e altri ancora. Questo genere di simboli ci interessa indirettamente
nella misura in cui sono utilizzati dai pazienti in relazione con il loro vissuto personale.
-La simbolizzazione attraverso l'accenno del gesto. Per esempio prendo un bastone e
faccio finta di colpire, ma freno il mio gesto per non fare male: mimo una relazione sessuale
frapponendo i vestiti senza che ci sia contatto degli organi genitali. L'atto simbolico esprime
chiaramente il desiderio mentre evita il passaggio all'atto reale.
-La simbolizzazione per analogia fa si che alcuni oggetti, alcuni atti, alcune persone,
alcune situazioni siano vissuti e utilizzati come sostituti di altri oggetti, altri atti, altre
persone, o altre situazioni in ragione di una analogia con questi ultimi."3
In queste definizioni distingue processi diversi che portano alla definizione di un
diverso simbolo, ma in ogni dicitura possiamo ritrovare l'azione di collegamento fra una
categoria ed una realtà, anche nel caso di una bandiera, ovvero la simbolizzazione
convenzionale, potremmo comunque intravedere un'analogia fra i colori e la loro
evocazione, (come i caratteri climatici, artistici di un paese, di un gruppo). Solamente la
trasposizione analogica avrebbe fatto più passaggi, mantenendo solo alcune caratteristiche
del fatto originario.
Anche in un gesto, potremmo dire che il movimento conserva solo l'intenzione del fatto
originario, ma volendo collegare un fatto all'evocazione astratta, il simbolo è al servizio di
un'analogia, ovvero si costituisce come ponte fra due realtà costruendone un nesso, di più, è
in grado di fare da sfondo per le singole proiezioni che tali evocazioni producono, ma
rimandandole ad una dimensione collettiva.
Anche Gaita pone l'accento su questa qualità connettiva del simbolo che "...deriva dal
greco “riunire”: se il segno divide (la parola dalla cosa), il simbolo riunisce, dà per un
attimo l'illusione che l'idea stia nella cosa, anche senza parole. Il dispositivo simbolico, nelle
sue profondità, è proprio questo: il riconoscimento e il ricongiungimento di cose separate e
un tempo (reale o mitico poco importa) uniti.”4
L'idea che abita nel simbolo si presta ad un utilizzo terapeutico, perché rimanda a più

livelli contemporaneamente, ed anche al momento in cui il soggetto che utilizza il simbolo,
si è appropriato dell'idea appartenente ad esso. Questo ci restituisce informazioni preziose
per creare il quadro in cui intervenire.
Il simbolo parla del modo conoscitivo dell'esperienza, insieme con l'idea, riesce a
coniugare anche l'affettività presente al momento del conoscere, testimonia la memoria
agente e come questa abbia strutturato un "Io" rispetto alla realtà esterna. Se il segno prende
il posto della realtà e ne indica una scorza, il simbolo va nel profondo e produce di continuo
varianti di significato.
Anche Benenzon distingue il simbolo dal segno, "...poiché questo è una condizione
arbitraria che lascia il significante e il significato (oggetto e soggetto) estranei l'uno all'altro;
vale a dire che il simbolo presuppone l'omogeneità di significante e significato in un
dinamismo organizzato. Il simbolo possiede qualcosa di più di un significato dato
artificialmente, poiché detiene un essenziale e spontaneo potere di risonanza: il simbolo è
davvero innovatore, non si accontenta di provocare risonanze, ma reclama una
trasformazione nel profondo. Il simbolo è carico di realtà concrete. L'astrazione svuota il
simbolo e genera il segno ...l'arte , al contrario, fugge dal segno e nutre il simbolo."5
Benenzon parla della possibilità affettiva contenuta nel simbolo che crea connessione
fra i concetti parlando sempre di vissuti, che evoca forme vive, ricordi, esperienze ed ha il
potere di risvegliare le emozioni alla base dei concetti, anche in modo creativo e
indeterminato. In questo modo il simbolo si fa strumento delle arti in grado di restituire la
realtà emotiva al significato, laddove il segno lo spoglia di senso.
Imberty nell'ambito della psicologia della musica analizza “...una distinzione classica
in linguistica, quella che oppone senso e significato, e fa della semantica prima di tutto una
scienza del senso, non (o solo secondariamente) una scienza del significato, lo studio del
senso sarà prima di tutto lo studio delle relazioni tra un segno e altri segni all'interno di un
sistema definito e chiuso. Da questo punto di vista la semantica linguistica non si interessa
perciò del significato, cioè del rapporto tra il segno e il suo referente. Un'altra confusione è
all'origine di questi malintesi: si tratta della confusione tra segno e simbolo. Il “segno”
musicale è portatore di molti significati tra i quali solo il contesto permette di scegliere, o
addirittura tra i quali il soggetto può liberamente scegliere e, al limite, non escluderne

nessuno. In questo caso ci sembra allora che convenga parlare non più di segno ma di
simbolo, poiché il simbolo è fondamentalmente polisemico.”6
Il simbolo crea un'interlocuzione col soggetto ponendosi in una relazione stretta di
giudizio che apre le porte a diverse interpretazioni. In musica non possiamo analizzare i
simboli senza pensare all'unione che opera fra di essi il territorio in cui si esprimono, ovvero
la musica stessa. Continua Imberty: “...in ogni caso il risultato più chiaro è che la semantica
musicale non può essere ridotta unicamente allo studio dei segni elementari (o dei simboli,
secondo la prospettiva adottata), della loro formazione e del loro funzionamento. E' la
struttura d'insieme che diventa significante, che costituisce il fatto primario dell'esperienza
musicale, è mediante la sua economia che i segni o simboli elementari acquistano il loro
senso.”7
L'esperienza quindi non può essere separata dalla natura del simbolo che vi è sempre
connesso. La descrizione della realtà intima rimane la qualità di fondo del simbolo in
generale e poi del simbolo musicale.
Ogni momento di un vissuto crea un bagaglio emotivo che rimarrà a costituire il mondo
interiore del soggetto, attraverso una rete di simboli che esso ritroverà nel corso
dell'esperienza e facendo in modo che questa si colleghi al pensiero.
“Il simbolo si accende di senso per la persona che gli si avvicina, racchiude qualcosa di
analogo alle esperienze interiori del soggetto e senza significarle le evoca, facendo
pensare.”8 Gaita ci offre delle riflessioni riguardo la vicinanza del simbolo agli affetti
disegnati dalle esperienze, e di come queste siano alla base delle vita cognitiva successiva.
In questo le prime esperienze rimangono le più importanti.“ ...le tracce di gesti marcati dalla
felicità o dal panico, movimenti del corpo segnati da affetti disegnano sagome nello spazio
mentale, dove il gradino è alto, la caduta porta in basso, il cullamento è ondeggiante, ma
dove soprattutto la fatica del gesto è dolorosa, la ninna nanna è oblio e l'ostacolo è
disperante [...]. quella sagoma può far risuonare pensieri e sentimenti intorno alla pesantezza
del reale non tanto perché somiglia a un passo pesante, quanto perché del passo pesante
racchiude in se lo schema affettivo. Le leggi che regolano questa analogia non sono quelle
della contiguità di significato o della similitudine della forma, ma le stesse del sogno,
dell'inconscio e del corpo.”9
Il simbolo mima lo schema degli affetti, e grazie a questa caratteristica che è prezioso in
una terapia non verbale. La giunzione fra il terapeuta e il paziente, fra il guaio e il rimedio,

sta nel contatto che avviene nel territorio simbolico condiviso.
L'accesso a queste regole è pre-verbale ed formato da quelle che Gaita chiama sagome,
in esse il simbolo abita e si sposta, racchiudendo affetti e definendo il significante,
collocandolo in una interpretazione della realtà, da cui non è affatto separato. Anzi secondo
questa visione è la realtà stessa a generare simboli, continuamente.
A proposito Benenzon dirà che "...il setting che il musicoterapeuta produce con gli
strumenti, i suoni, la musica, il suo corpo, i suoi movimenti, i suoi gesti, colloca il paziente
in uno stato che replica quello del bambino sensibile alla voce della madre [...] Il
musicoterapeuta non può dare al paziente quello che non ha ricevuto, ma offre la propria
capacità imitativa."10 Il musicoterapeuta ha bisogno di una consapevolezza rispetto il suo
mondo simbolico, altrimenti si ritroverà povero di elementi per contattare il paziente. Il
simbolo che non viene vissuto, non è più tale, infatti è sempre il soggetto a creare il
simbolo, che non viene mai subito, non è possibile.
Solamente le evocazioni rispetto un oggetto, od una struttura musicale sono in grado di
far rivivere le strutture affettive negative o positive in campo durante una seduta
musicoterapeutica . L'incontro del suono o della forma con il riconoscimento, questo è una
caratteristica del vivente che precede il simbolo e la sua valenza nei gesti e nello
strumentario e in tutto il setting del terapista.
Lo strumentario scelto porta con sé il peso dell'esperienza affettivo-simbolica che ci
contraddistingue come individui. Non si può affidare al caso questo passaggio, anche se in
realtà, al caso non è mai affidato. Infatti lo strumentario ha bisogno di riconoscimento
simbolico da parte del terapista, altrimenti questo non avverrà nemmeno con il paziente.
“Ma in approssimazioni sempre più vicine al suo cuore, di che cosa è fatto il simbolo?
Non di un codice, che assegna un significato a una forma percepibile. Ma nemmeno di una
nebulosa di gloria dove ciascuno può affastellare senso in ogni direzione sulle forme del
mondo. Il simbolo non è indifferente , né innocuo perché fonda una necessità, ed è costituito
da corrispondenza necessarie. Pesante, enorme, liscio; ecco: il simbolo è fatto di aggettivi,
non di sostantivi detentori di significato, come la grana della musica, della pittura, o anche
di un capello, di una stoffa, di una foglia.”11
Gli aggettivi che ci riguardano possono costituire una prima partenza nell'analisi del
contenuto simbolico dello strumentario. Dove gli strumenti saranno fatti di aggettivi, sono

fatti di “come sono fatti”. Questo angolatura attraverso cui va analizzato il materiale
presente è la chiave per adeguare in modo cosciente la disponibilità alla ricezione nella
seduta. Ed ogni aggettivo avrà un rimando al nostro vissuto simbolico, in modo da poter
risuonare all'occorrenza.
Lapierre parla di mediazione degli strumenti: "...mettiamo a disposizione dei pazienti
un certo numero di oggetti. Questi ultimi sono dapprima utilizzati, molto spontaneamente,
come mediatori che permettono di stabilire una mediazione con gli altri. Mezzi di scambio,
mezzi di aggressione o di seduzione, oggetti di desiderio, si caricano a poco a poco di
valenza affettiva. Per la loro dimensione, forma, struttura, per il loro contatto o la loro
plasticità si prestano particolarmente bene ad una utilizzazione simbolica in cui è implicato
il corpo. Si troveranno perciò investiti da una dimensione simbolica; al significante
materiale, oggettivo si sostituisce un significante immaginario […] Gli oggetti che
utilizziamo non hanno in se alcun significato simbolico, hanno soltanto alcune
caratteristiche fisiche come la forma, il colore, la consistenza, la funzione di cui ognuna può
essere il pretesto per una trasposizione analogica. L'oggetto assume allora, da quel momento
e per quella persona , un senso particolare."12
Questa osservazione di uno psicomotricista può essere mutuata in musicoterapia per ciò
che concerne le figure musicali. Lo strumentario possiede delle doti di forma. Colore e
consistenza esattamente con il materiale della palestra, ma in può ha il territorio invisibile
della produzione sonoro-musicale che è intimamente unito al gesto. Allora gli strumenti
producono un orizzonte di forme dotate di suoni e questo scenario è molto più simile
all'esperienza di altri. Non si tratta di scegliere gli strumenti da uno scaffale, ma di scegliere
le forme ed i suoni riguardanti il paziente dai propri vissuti e dalle memorie corporee.
La varietà è decisa dal rapporto del musicista con il proprio strumento, da cui è legato
da un gesto, da un'intenzione che è sempre caricata del suo vissuto. Lo strumento è
trasformato dal gesto ed il suono che ne viene si struttura attraverso la forma e il
modellamento del suonare. “La felicità di una forma è proprio questa possibilità di mettersi
in risonanza con figure inconsce, con quell'effetto miracoloso ed elettrico che conosce bene
chiunque abbia avuto un'esperienza estetica che possa dirsi tale.[...] Sono queste qualità,
dell'ordine del ritmico, del tattile etc., che decidono i primi piaceri ed i primi orrori, e che,
attraverso il corpo e il cuore, si dispongono in costellazioni: sono queste le reti attraverso

cui conosciamo il mondo.”13
Le prime relazioni saranno in grado di creare simboli più radicati nel vissuto
esperenziale, dove la creazione di un simbolo, anche sonoro è la testimonianza di un
avvenuto contatto: Winnicott vede nel simbolo l'investimento del bambino verso il non-se:
"..io ho asserito che quando noi assistiamo all'impiego che fa un bambino di un oggetto
transizionale, il primo processo di un non me, noi assistiamo al tempo stesso di al primo uso
che fa un bambino di un simbolo[...] L'oggetto è un simbolo della unione del bambino e
della madre (o di parte della madre), simbolizza l'unione delle due cose ora separate, il
bambino e la madre, al punto, in termini di spazio e tempo in cui ha inizio il loro stato di
separazione."14
La responsabilità del terapista starà nella gestione di questo delicato ruolo del simbolo,
che sancisce la separazione dall'affetto. Ogni simbolo che incontreremo, secondo Winnicott
sarà un rappresentazione del non-me del paziente, coincidente con la separazione necessaria
dalle figure affettive. Il simbolo celebra l'unione di due cose separate.
La memoria affettiva del simbolo deve risarcire l'affetto da questa primordiale
separazione, che è comunque necessaria allo sviluppo per procedere in avanti.

b- Il Fonosimbolismo

In che modo il suono si approccia al simbolo? Quali sono le caratteristiche che il suono
può riprodurre circa le costanti di significato che la musica esprime e quali di esse si
trasferiscono nel prodotto sonoro degli strumenti musicale e nella voce, ancor meglio nel
linguaggio. Cristina Cano spiega come: “...i vari fenomeni fonosimbolici possono essere
classificati secondo tre categorie fondamentali:
“simbolismo ecoico” quando il suono fonetico richiama direttamente qualche aspetto
sonoro del secignato, come nei casi di onomatopea;

“simbolismo sinestesico”, quando il suono evoca caratteristiche dei designati pertinenti
ad altre modalità sensoriali, come nel caso delle metafore del suono duro, luminoso ed
oscuro, etc;
”simbolismo fisiognomico” quando il suono evoca caratteristiche emotive o
psicologiche, come nelle metafore di suono allegro o triste etc.
L'interrogativo centrale nella questione del fonosimbolismo riguarda come sia possibile
il passaggio dalle dimensioni puramente acustiche dello stimolo (altezza, intensità) a
dimensioni pertinenti ed altre modalità sensoriali (luminoso/oscuro) o a più complesse
modalità dell'esperienza emotiva e cognitiva (opposizione allegro/triste)” 15
In qualche modo le caratteristiche fisiche di un suono possono evocare altre modalità di
percezione creando delle sovrapposizioni fra le qualità fisiche di un oggetto ed il suo suono.
L'altezza e l'intensità della vibrazione possono suggerire dimensioni fisiche o posizioni nello
spazio, e di conseguenza, allegoricamente il mondo emotivo proiettabile su queste proprietà
dello spazio.
Prendiamo in analisi i vari tipi di fonosimbolismo elencati: “...si può parlare di
fonosimbolismo ecoico in tutti i casi di icone in senso stretto, cioè vere e proprie
denotazioni motivate, assai frequenti nella musica descrittiva ove una data struttura
musicale riproduce in maniera evidente un certo modello naturale o alcuni caratteri dei
suoni che produce l'oggetto, il personaggio o l'evento naturale a cui si fa riferimento. […]
Pertanto significato e significante sono onomatopeici in quanto vi è somiglianza fonica tra
caratteristiche sonore.
Ad esempio strumenti come gli ottoni usati senza sordina si prestano all'emissione di
energia sonora assai intensa in connessione con le caratteristiche del gesto articolatorio.
Suoni secchi, decisi e brevi saranno meglio tradotti da strumenti a percussione, come i
timpani e tamburi, a componente esplosiva, la cui sonorità dura e forte rende anche possibile
l'imitazione di sonorità intense e l'espressione iconica del colpo.
Anche timbri nasali di certi legni come l'oboe o il clarinetto hanno la capacità simile di
riprodurre suoni molli, prodotti all'interno di cavità possono essere utilizzati per
l'espressione iconica del gemito e del lamento. Strumenti musicali funzionanti per frizione e
vibrazione come chitarra e arpa son meglio atti a tradurre fenomeni sonori vibranti..” 16

In tal caso una parola, un suono, od il suono emesso da uno strumento particolare
emette il medesimo suono esistente in natura, o ne ripete in modo pedisseguo la struttura
ritmica od il timbro. Si tratta dell'evenienza più semplice dove la voce di uno strumento
diventa la voce da imitare, da rendere, rifacendola direttamente, come fosse un richiamo da
caccia, il passaggio mentale di tasformazione dal suono alla categoria risulta essere diretto.
“Il fonosimbolismo sinestetico si fonda sulla percezione di isomorfismi o isoschemismi
tra strutture pertinenti a modalità sensoriali differenti: visive, cromatiche, cinetiche e tattili.
In questi casi le capacità imitative dei suoni vanno al di là della semplice riproduzione dei
suoni della natura e investono eventi riguardanti altre modalità sensoriali [...]
Uno degli aspetti fonosimbolici più studiati è quello relativo alla polarità
grande/piccolo. Dalle ricerche sui suoni non linguistici emerge che la grandezza aumenta
col diminuire dell'altezza del suono: suoni acuti evocano sensazioni sinestesiche di oggetti
piccoli, suoni gravi di oggetti grandi. Anche il timbro, secondo che sia squillante o sordo,
vale a intensificare la percezione delle qualità sinestesiche della grandezza/piccolezza.
Anche la polarità chiaro/scuro, luminoso/opaco, che rappresenta il primo aspetto della
percezione del cromatismo, è uno dei tipi di sinestesia più studiati. I suoni chiari, in grado di
evocare sinestesie con la luminosità, sarebbero dunque quelli più acuti e intensi, mentre i
suoni scuri quelli gravi e meno intensi.
Nel linguaggio musicale, per la formazione delle sinestesie tattili, sono determinanti i
fattori articolari piuttosto che quelli acustici, così che la polarità duro/molle, ruvido/liscio,
pungente/liscio si fondano su analogie tra le modalità articolatorie melodico ritmiche e
dinamiche. L'articolazione dei suoni potrà essere isoschematica con l'impressione tattile del
molle, liscio, tondeggiante che si caratterizza per una stimolazione blanda, delicata oppure
con l'impressione tattile del duro, ruvido, spigoloso che hanno tutte come tratto comune una
stimolazione più forte, decisa e in certa misura anche sgradevole.
Gli eventi sonori possono essere anche simbolici di rapporti spaziali. La polarità
vicino/lontano si correla direttamente alla maggiore o minore intensità sonora [...] La
polarità vicino/lontano può a sua volta trapassare metaforicamente

nella polarità

fisiognomica intimo/estraneo.
La polarità aperto/chiuso sembra potersi implicare ai gesti implicati nella produzione
del suono. Ad esempio l'articolazione e il tipo di emissione sonora di strumenti musicali

come i corni e gli ottoni usati senza sordina, possono esprimere l'idea di aperto e largo e
viceversa l'idea di chiuso e stretto quando siano usati con sordina.
La simbolizzazione del movimento è di grande importanza nel linguaggio musicale, in
quanto tale linguaggio si svolge secondo un asse temporale e, come è ovvio, sarà affidata
soprattutto a fenomeni articolatori. L'idea di movimento può essere associata a timbri a
componente esplosivo percussiva o sibilante, che danno l'idea di azioni veloci.”17
Nel passaggio fra il suono e categorie diverse abbiamo uno spostamento in cui vengono
resi dei sensi per lo più opposti in modo da indicare un'evocazione precisa relativa a
caratteristiche sonore come altezza, intensità, timbri e gesti articolatori di produzione
sonora. La frequenza di vibrazione e cioè l'altezza musicale ci da un primo esempio che è
trasferibile sulle caratteristiche dello strumentario del musicoterapista: strumenti di diverse
dimensioni saranno in grado di dare trasposizioni esaustive riguardo il grande e il piccolo,
che è legato perfettamente alla sfera dell'acuto e del grave che siamo in grado di produrre;
anche l'indicazione del chiaro e dello scuro è legata alle medesime caratteristiche degli
strumenti.
L'altezza sonora ci rimanda anche alla categoria dell'intensità a chi si può associare il
senso di vicino e lontano, parimenti nel gruppo strumentale dovrà essere presente la
possibilità di avere suoni in grado di ottenere diverse intensità da pianissimo (lontanissimo)
a fortissimo (vicinissimo).
Anche la possibilità di avere strumenti aperti o chiusi ci darà la possibilità di ottenere
categorie di senso direttamente deducibili, il suono risulterà libero o tappato a seconda se la
vibrazione viene smorzata o lasciata libera di vibrare. Molto spesso i tamburi vengono
coperti, con piatto etc, proprio come se fossero pentole, in grado di custodire oppure di
rivelare il loro contenuto, ed ovviamente, un tamburo pieno avrà un suono diverso da uno
vuoto, ed una evocazione opposta.
Infine i movimenti articolatori del suono e della fonazione tendono a imprimere l'idea di
movimento, con ovviamente l'idea di lento e veloce, ma anche suoni ripetuti e vibranti
rispetto a lunghi e continuati serviranno a rendere il simbolismo del duro e molle, del liscio
e del ruvido. E'quindi sinestesico quell'elemento del suono che rimanda ad un altra categoria
in modo comunque diretto rispetto all'evidenza delle sue caratteristiche fisiche.
“Nel fonosimbolismo fisiognomico le qualità articolatorie dei suoni sono in grado di

stabilire un rapporto di isoschematismo con ambiti più complessi dei significati, quali le
varie dimensioni del mondo emotivo, attraverso processi di trasposizione metaforica di
trasposizione sintomatica.
L a trasposizione metaforica consiste nel trapasso del fonosimbolismo sinestesico in
quello fisiognomico.[...]
L a trasposizione sintomatica consiste invece nella trasposizione, nel significante, di
certe configurazioni visive e motorie che accompagnano tipicamente un determinato
contenuto emotivo. Le emozioni agiscono sul volume della voce e l'altezza, così che nelle
emozioni toniche eccitanti la voce aumenta di intensità e il tono si eleva, mentre nelle
emozioni depressive la voce diminuisce di intensità e il tono si abbassa. In linea generale
una forte intensità è adeguata ad esprimere emozioni violente, mentre un'intensità tenue
emozioni più contenute e distese.” 18
In questo tipo di fonosimbolismo, quello fisiognomico siamo in grado di arrivare
finalmente ad una evocazione che parte dal suono e giunge al mondo interno delle
emozioni, e dei vissuti: propriamente quella che interessa ad ogni terapeuta ed è comunque
collegata al tipo sinestesico. Il mondo dei sensi è infatti collegato a quello emotivo, ed
infatti è possibile una trasposizione metaforica

fra questi due aspetti del suono in cui

caratteristiche tipiche di un senso legato al suono fungono appunto da metafora. Ecco che il
grande ed il piccolo possono riportare al senso di infanzia, oppure alla grandezza intesa
come adultità. Il giovane ed il vecchio hanno una trasposizione metaforica rispetto ad
esempio l'opposizione sonora di suoni acuti e gravi.
Anche il chiaro e lo scuro possono avere una trasposizione in solare e lunare, ovvero
contento o malinconico, quindi una sensazione può avere delle caratteristiche ricorrenti
nella sua trasposizione sonora. Il suono grave sarà anche, solitamente il corrispondente di
una stato emotivo “grave”.
Se invece la trasposizione è sintomatica, tenderà a portare all'interno del suono un
elemento presente (un sintomo) nell'emozione: nei movimenti di articolazione del suono,
quando sono ottenuti con un attrito o con una vibrazione aspra possono indicare
l'opposizione ruvido e liscio, ma anche quella di sgradevolezza od ostilità. Inoltre la durezza
o la morbidezza del transitorio di attacco potrà farci presagire ad una sfera emotiva
corrispondente di rilassatezza e accoglienza, od al contrario irrigidimento e difesa. Infatti in
un gesto ostile avremo una componente di rigidità nel gesto che ritroviamo ovviamente nel

suono.
Il linguaggio musicale ha sviluppato dei simboli che ritornano e connotano le
composizioni più diverse. Cristina Cano spiega come “...parte dei soggetti simbolici siano
legati ad oggetti immediatamente traducibili in senso figurativo. I simboli che invece
interessano il linguaggio musicale sono stati individuati nei quattro seguenti: il simbolismo
del centro, della luce, dell'ascensione e della tenebra.
Il simbolismo del centro va ricondotto alla concezione che società arcaiche e
tradizionali, così come certe società evolute hanno hanno del mondo circostante quale
microcosmo. Il centro è il luogo sacro per eccellenza: un microcosmo fondato da una
ierofania che lo trasformano in spazio sacro e lo isolano dallo spazio profano circostante. Il
luogo sacro, grazie alla ripetizione della ierofania primordiale che l'ha consacrato, diventa
centro permanente di sacralità.
Qualsiasi azione dotata di senso compiuto per l'uomo arcaico, cioè qualsiasi azione
reale, ripetitiva di un gesto archetipale, sospende la durata, abolisce il tempo profano e
partecipa al tempo mitico, ambizione fondamentale di dominare il tempo, addomesticando il
divenire attraverso la ripetizione degli istanti temporali.”19
Questo tipo di simbolismo è fra i principali perché coincide con il principio di
individuazione che ogni bambino sperimenta nel momento in cui l'io si solidifica e si
struttura. La ripetizione di un ritmo binario, ad esempio coincide nel bambino di età intorno
ai tre anni, con la comparsa delle parole “io, mio”. Le produzioni sonoro musicale diventano
un ritmo binario ripetitivo, come un cuore pulsante atto a scandire la consapevolezza di
essere altro rispetto al tutto. Diversamente, i non raggiungimento di tale stadio fa in modo
che le produzioni sonoro musicale siano di tipo fusionale, grattamenti, strofinii, suoni
continui e acquei.
Il simbolismo del centro esprime l'espansione del concetto di vissuto all'esterno
pensandolo in funzione di se, in modo da poter essere fruito e inglobato nell'esercizio del
pensare e dell'agire. La ripetizione è quindi sempre un gesto che individua e separa il se dal
resto, confermandolo ogni volta: in certi riti di iniziazione di popoli del centro Africa, al
giovane adulto, dopo aver superato la prova che lo porta allo stato di uomo adulto, è
consentito di salire su un'altura o un monte e suonare un ritmo ripetitivo con un tamburo

rituale. In quel momento il giovane si trova al centro del mondo e celebra l'inizio della sua
individualità all'interno della struttura sociale.
“Nel simbolismo dell'ascensione, il complesso dell'ascensione rituale e del volo magico
presenta una morfologia che supera certamente le relazioni storiche tra i diversi sistemi e
credenze.
Poiché il simbolismo della scala e dei gradini s'incontra assai speso nella letteratura
psicoanalitica, si ha a che fare con un comportamento arcaico della psiche e non con una
creazione dovuta a un certo momento storico.
Il simbolismo dell'ascensione è pure legato al simbolismo dell'albero sacro: un numero
considerevole di miti parla di un albero, di una liana, di una corda, di un filo di ragno o di
una scala che legano la terra al cielo e a mezzo dei quali certi esseri privilegiati salgono
effettivamente al cielo. Il simbolismo dell'ascensione si collega così anche al simbolismo
del centro. L'idea spaziale di ascesa dalla terra al cielo può esser tradotta musicalmente in
figurazioni composte di note ascendenti. In virtù di una corrispondenza non universale in
senso assoluto, ma costante presso numerose culture, l'alto e il basso sono legati
rispettivamente all'acuto e al grave e il passaggio dal primo al secondo è percepito come
abbassamento, mentre il passaggio dal grave all'acuto come elevazione.” 20
Sicuramente una delle trasposizioni più immediate è proprio quella dell'elevazione, del
senso di ascesa che produce il passaggio dalle frequenze gravi a quelle acute.
L'unione al simbolismo del centro è data da una ripetizione di note, che elevandosi di
frequenza daranno la sensazione di trasferire l'esperienza da terrena a celeste: in questo
modo sono uniti questi due simbolismi sia dal punto di vista musicale, che rispetto a quello
mitico. Il senso di avventura, di cammino che si compie verso un obiettivo importante è
spesso simboleggiato nelle narrazioni con una scala, un albero, una corda che porta l'eroe
nella dimensione straordinario dove potrà portare a termine il compito al termine del quale
potrà fare ritorno con un elisir, una esperienza utile all'evoluzione di tutta la comunità a cui
appartiene, e che da quell'avventura viene salvata.
Nel simbolismo della luce si utilizza “...un valore universale nella storia della nostra
cultura atto a simbolizzare la vita dello spirito quando si manifesta nella conoscenza. Tale
immagine archetipo appare sovente nel linguaggio e le ricerche di psicologia della musica

hanno ampiamente dimostrato che la sensazione di chiarezza e luminosità è direttamente
proporzionale all'acuità del suono, cioè all'aumento della frequenza dello stimolo.
Il simbolismo della luce si trova con maggior frequenza in epoca medievale, ove il
canto celeste è rappresentato da più voci maschili acute, e nella scuola fiamminga.” 21
Da sempre il procedere verso l'alto, l'incedere dell'intelletto verso la conoscenza, il
desiderio di veder chiaro sono stati rappresentati come un passaggio dalle tenebre alla luce,
in modo da svelare ciò che pare celato o segreto. Sicuramente tutto ciò che prevede l'attività
di uno spirito che offre una conoscenza altra avrà la caratteristica timbrica di suoni acuti, più
facilmente delle voci.
I l simbolismo acquatico dell'immersione e della tenebra ha una caratteristica in cui
“ ...le acque simboleggiano la totalità delle virtualità: esse sono origine e fonte, la matrice di
tutte le possibilità di esistenza. Principio dell'indifferenziato e del virtuale, fondamento di
ogni manifestazione cosmica, ricettacolo di tutti i germi, le acque simboleggiano la sostanza
primordiale da cui nascono tutte le forme e nelle quali esse ritornano, per regressione e
cataclisma.
l'immersione nell'acqua simboleggia al regressione del preformale, perché una
immersione equivale a una dissoluzione di forme, a una reintegrazione nella modalità
indifferenziata della preesistenza. L'uscita dall'acqua ripete invece il gesto cosmogonico
della manifestazione formale e simboleggia una nuova nascita e la rigenerazione totale. E
per questo che il simbolismo delle acque implica sia al morte che la rinascita.
Il simbolismo della tenebra si fonda sulla sospensione temporanea delle relazioni tra i
suoni ed anche su una diversa strutturazione del campo temporale d'insieme. 22
In questo caso il simbolismo prevede l'acqua, ma la valenza a cui è legato è oscura, ma
un'oscurità intesa come ciò che precede la vita e le possibilità. Entrare per poi fuoriuscire
dall'acqua ha spesso rappresentato un ritorno ad una vita altra, che implica la morte della
vita precedente.
Dal punto di vista musicale la resa dell'immersione riguarda una sospensione di alcuni
parametri in modo sistematico, degli stop graduali che pongono l'ascoltatore in una
dimensione di attesa: “...le prime sedici battute con cui si apre il primo movimento della
nona sinfonia di Beethoven racchiudono il simbolismo della tenebra o dell'immersione nel
preformale: si tratta di una lunga attesa dell'elemento mitico, tutta basata su un intervallo di

quinta originatore. L'attacco consiste nel bicordo di quinta in forma di tremolo misurato nei
violini secondi e violoncello e di note tenute nei corni.”23
Anche ovviamente certi intervalli più stabili è importanti saranno rappresentati come
attaccati alle radici della vita stessa.

c – Animali simbolici e fenomeni totemici

Spesso lo strumento musicale assume una valenza simbolica con un'accezione
particolare e magica, ovvero quella di “Totem”. Quale definizione possiamo dare a questo
termine? I fenomeni totemici stanno all'origine del comportamento religioso delle prime
civiltà e svolgono un ruolo fondamentale nel passaggio dalla pratica magica alla nascita
della simbologia mitica.
Fra gli antropologi e studiosi che se ne sono occupati ho voluto riportare la spiegazione
di Freud che parla del totem come di “...una classe di oggetti materiali con cui il primitivo
dimostra un rispetto superstizioso perché crede che sussista uno speciale rapporto tra la
propria persona ed ogni oggetto di questa specie. I rapporti tra un uomo e il suo totem sono
reciprocamente benefici, il totem protegge l'uomo, e l'uomo esprime il suo rispetto per il
totem. Il totem si distingue dal feticcio in quanto esso non è mai un oggetto isolato, come
quest'ultimo, ma sempre il rappresentante di una specie, animale o vegetale, più raramente
di una classe di oggetti naturali inanimati e, più raramente ancora di oggetti fabbricati
artigianalmente.”24
Ecco il totem è il rappresentante di una classe o di una specie che viene percepita
dall'uomo primitivo come superiore e protettiva, un'energia psichica precisa a cui rivolgersi
che, nel totem, assume una pre-forma più semplice da contattare.
La prima osservazione, gli uomini delle civiltà primitive, la rivolgono agli animali, ad
essi vengono riconosciute proprietà benefiche e mistiche, come ci dice Marius Schneider:
"Nelle culture primitive sono innumerevoli i racconti che ci narrano la superiorità
morale degli animali sugli uomini. Dicono che le caratteristiche morali eminenti
dell'animale sono giudizio esatto delle cose e una grande fedeltà. Gli uomini delle culture

totemiche e pre-totemiche considerano, inoltre, molti animali come esseri mistici e portatori
di un grande sapere intuitivo. Questi animali sono reincarnazioni degli antenati umani o di
dei protettori, che possiedono un linguaggio proprio, così difficile da capire per noi, e
invece assai espressivo e chiarissimo per loro e per gli uomini primitivi." 25
Gli animali vengono osservati nella loro essenza, rispetto ai comportamenti, agli
elementi estetici, ai movimenti che rivelano le loro proprietà virtuose. Queste caratteristiche
sono prima imitate con la danza e con il movimento, e sono alla base del comportamento
rituale-magico, poiché è credenza che attraverso l'imitazione si possa attivare la magia
propria o la protezione dell'animale, considerando le caratteristiche proprie del animaletotem come elemento-essenza del loro spirito.
Questo livello interpretativo ci ricorda che “...il simbolo, che permette di cogliere e in
qualche modo di possedere ciò che non si può percepire direttamente, non può agire come
tale da solo, ma richiede sempre un interpretazione creativa perché la sua comprensione
avvenga a livello pre-concettuale: ciò che si comprende sarà insieme più ricco ma anche
meno chiaro e meno definibile. In tal senso il simbolo fa appello a tutte le dimensioni
dell'uomo, mettendo in opera anche l'affettività, la sensibilità e l'intuizione.
Ciò spiega lo stretto legame fra le strutture psicologiche universali e il simbolismo: il
processo simbolico infatti si esprime in sistemi universali e si radica in strutture
psicologiche profonde dette archetipi psicologici. La potenza di attrazione del simbolo si
spiega con il fatto che attiva l'archetipo.”26
Il simbolo ha bisogno di essere elaborato dalla mente in modo complesso, inoltre ha
bisogno di stare in una relazione di scambio con il gruppo con cui condivide i propri segreti,
la comprensione è ricca, ma meno chiara, è pre-concettuale e diventa un momento d'obbligo
nell'evoluzione cognitiva degli esseri umani, che li porta a immaginare, a creare un concetto
astratto e aderirvi in modo che il gruppo intero se ne rafforzi. In questo modo si
costruiscono per inerzia degli archetipi universali che fanno parte della cultura umana
unendo fra loro tratti molto lontani geograficamente.
E' curioso come sia proprio l'imitazione alla base di questo rapporto di scambio con la
forza mistica agente nel totem.
Oggi sappiamo che i processi imitativi sono alla base del processo di evoluzione del
bambino. Allo stesso modo per entrare nel territorio mistico l'uomo ancestrale attiva una

volontà di identificazione che sta alla base della evoluzione del totem, che vedremo ha delle
qualità simboliche che ritroveremo nelle famiglie degli strumenti musicali.
"Orbene, imitare è identificarsi, nel più alto grado possibile con l'oggetto imitato e, fino
a un certo punto, conoscere le sue leggi intime, cioè dominare l'oggetto copiato. Per questo
tale concezione dinamica del cosmo è, forzosamente, al tempo stesso filosofia, religione
scienza applicata. Con questo si arriva alla magia.
Se la pioggia cade dopo che essa ha udito la voce adirata del tuono, basta far risuonare
la voce adirata del roncador (zumbadera), il cui suono è assai simile al tuono, per mettere
la pioggia ai suoi ordini (ragionevolmente per analogia).27
La relazione fra gli eventi e l'animale sacro è messa in relazione in modo diretto, in un
principio di causa ed effetto, oppure prendendo solo delle parti del fenomeno e accostando
le qualità analoghe ai due soggetti: "...nella logica degli indigeni i fenomeni osservati sono
soliti essere posti in relazione secondo l'ordine causale o secondo l'ordine di analogia.
I fenomeni più semplici ed evidenti sembrano ordinarsi rapidamente secondo una linea
causale. Al contrario, i fenomeni più complessi o sottratti all'osservazione diretta sono
pensati piuttosto secondo l'ordine di analogia. Questo genere di ragionamento, che continua
a svilupparsi nelle alte civiltà, costituisce la base del pensiero mistico. Ogni volta che due
fenomeni presentano un carattere comune e che questo carattere sembra essenziale nella
strutturazione di ambedue i fenomeni, si stabilisce tale relazione di analogia."28
Avviene allora che, scorgendo una corrispondenza fra due elementi, essi vengano messi
in relazione in modo complesso, sulla base di elementi evocati, invisibili e per questo preformali. Lo stesso tipo di processo potrebbe essere messo in atto dal terapista che prende in
cura un paziente e ne confronta le caratteristiche e ne osserva le interazioni.
Lo strumentario può, vedremo, avere evocazioni totemiche, poiché le sue caratteristiche
ed i suoi utilizzi storici hanno a che fare con questi fenomeni pre-magici, con cui gli antichi,
scrutando le relazioni fra gli animali e i loro comportamenti e gli eventi inspiegabili,
dovevano fare uno sforzo evocativo, alla ricerca delle medesime di risposte e costruendo un
principio di causalità.
Nel suo ampio trattato Schneider parla della qualità che connota il totem e lo unisce
all'animale rappresentato, come del "...ritmo comune, che varia molto secondo le culture.

Gli esseri primitivi considerano come un ritmo di parentela, prima di tutto il timbro
della voce, il ritmo ambulatorio, la forma del movimento, il colore e il materiale. Le “alte
culture” mantengono questi criteri, ma danno più importanza alla forma e al materiale, che
non ai criteri della voce e del ritmo."29
Queste qualità del ritmo comune le ritroveremo nello strumento musicale, a partire da
quelli arcaici fino agli strumenti moderni.
Anche Schaeffner, nel celebre trattato di organologia, precisa che "...gli strumenti
presentano in effetti un doppio interesse. Innanzitutto costituiscono dei segni: la loro
materia, la forma esterna, anche il fatto che racchiudano dei suoni, o potrebbero
racchiuderne, (strumenti votivi), tutto ciò è legato ad un insieme di credenze, abitudini e
bisogni umani che essi traducono eloquentemente. Si collocano all'incrocio multiplo di
tecniche, arti, riti. Se gli strumenti costituiscono dei segni, sono anche sede di azioni: si
suonano e danno quelle altezze che sono suscettibili di emettere." 30
Lo strumento ha in se la musica, e la capacità di produrla, ma anche nel suo involucro
troveremo molte possibilità che potrebbero entrare all'interno di una seduta, appunto come
fenomeno totemico.
Ma cosa è in grado di racchiudere il pensiero magico e successivamente l'oggetto votivo
usato in vista di totem e poi lo strumento musicale?
L'attenzione dell'uomo primitivo è inizialmente sul movimento e sui caratteri dinamici
di ciò che vede e sente: "...mentre il primitivo percepisce come essenziale il movimento
nelle forme e il carattere fluttuante dei fenomeni, le alte civiltà pongono in primo piano
l'aspetto statico delle forme e il profilo puro e strettamente geometrico della forma.
Per un primitivo un leone seduto è un triangolo ardente, una fiamma la cui forma non
ha nessuna rigidezza e solamente disegna un triangolo. Questo triangolo ardente, i cui lati
variano ad ogni soffio del vento che li anima, è l'immagine emozionale del leone e della
qualità mistica che questo simboleggia. La concezione primitiva dell'essenziale è realistica,
artistica e intuitiva; il suo carattere, dinamico; nelle alte culture la concezione delle ultime
realtà è geometrica, scientifica e astratta” 31
Il passaggio d'interpretazione della realtà verso cui guida il simbolo totemico, offre lo
stesso movimento di senso, in atto nella terapia, dove il comportamento intuitivo del
paziente diventa una possibilità di riconoscersi; dove nello sforzo artistico del paziente

(all'interno di un setting protetto), possiamo tracciare corrispondenze e accedere alla sfera
del pensiero analitico sui propri vissuti, ma in modo non invasivo.
“Il simbolo ci costringe a un lavoro connaturato al nostro essere corpo, cuore e mente
non solitari: il riconoscimento in una forma dell'arcano che ci muove e l'invenzione intorno
a questa di altra forme e altre idee non solo mie. Il piacere e il pensiero insieme come
nell'esperienza musicale. Il simbolo dunque non più attraversare indifferente il tempo e le
culture, perché la sua vita e la sua importanza sono legate all'uso che se ne fa. Il simbolo è
un evento speciale, che non può essere normalizzato pena la sua morte.” 32
Alla sorgente del totem, del simbolo e dell'espressione artistica umana, abbiamo lo
sforzo di tendere verso l'ignoto, di sé e del mondo. Fanno da sfondo sempre l'osservazione
dei fenomeni rispetto alla loro causalità, cercando analogie con altre strutture della realtà
osservata nella natura o negli animali: "...quando tenta di stabilire una relazione mistica con
l'ape, l'uomo primitivo si trasforma con tutta l'anima in ape, imitandone il ronzio, l'aspetto
esterno (maschere) e i movimenti angolosi del volo di questo insetto. Al contrario nelle alte
culture il ritmo comune che stabilisce la relazione con l'ape è ottenuto senza partecipazione
fisica diretta (ballo), unicamente per mezzo di un gong metallico: essendo giallo il colore di
questo strumento e il suono molto simile al ronzio dell'ape, basta suonare il gong, cioè
imitare il ritmo delle api per dominarle. La partecipazione attiva del corpo è sostituita da
uno strumento."33
Ad un certo punto, nelle alte culture, viene abbandonata l'imitazione diretta dell'animale
totemico, ed anche la pratica magica del ritmo comune; via via si passa alla costruzione d'un
simbolo statico che possieda le medesime caratteristiche in grado di soddisfare la
corrispondenza analogica, soddisfatta prima dal solo movimento o dalla danza.
“L'abbandono progressivo del ritmo naturale come simbolo vero e unico, o la
convivenza possibile di simboli veri con simboli difettivi, sono conseguenza dello sviluppo
dell'intelligenza discorsiva e del progresso culturale tecnico che consente la fabbricazione di
oggetti di devozione o di immagine del totem.
Così accanto al ritmo simbolo si collocano immagini fabbricate, e certi ritmi deformati
e artificiali convivono con il ritmo naturale e imitativo del ritmo-simbolo. Questo continua
ad essere usato, ma senza poter impedire la creazione di un cerimoniale nuovo, nel quale il
feticcio va sostituendo l'antico grido-simbolo"34 L'oggetto che prenderà un posto nella

pratica magica, ne erediterà le caratteristiche e sarà in grado di evocare l'esigenza che ha
portato le civiltà primitive verso l'esperienza magica.
Una volta che la virtù magica prende casa nel totem, questa aumenta la sua virtù e fa in
modo che assuma un'evidenza ed un importanza che rassicura tutto il gruppo sociale che la
riconosce, il totem "...rappresenta per l'uomo primitivo uno spirito protettore e una fonte di
grandezza e di coraggio. Si impone un atteggiamento di riverenza generosa verso il totem,
perché l'animale sacro che vuol essere venerato e temuto insieme, è una fonte di forza, una
protezione potente, e in ultimo luogo la legittimazione dell'individuo."35
Il totem garantisce il futuro, offrendo una protezione, dando un orizzonte di senso
sociale agli adepti; nelle popolazioni pre-totemiche è opinione diffusa che gli animali siano
incarnazioni degli antenati e che la loro intenzione sia proteggerli e guidarli come una
famiglia fa nei confronti dei più piccoli.
Schneider spiega tali credenze associando le caratteristiche del ritmo comune che ci
deve essere fra animale-guida e totem:
"...un individuo, la cui voce possiede un eccellente capacità di gracidare come le rane,
deve discendere dalla famiglia delle rane, nello stesso modo che, un altro con voce di leone
deve appartenere alla stirpe leonina. Questa sembra essere la condizione basilare nelle
culture pre-totemiche, cioè in quelle culture di cacciatori primitivi che consideravano gli
animali come incarnazioni mistiche degli antenati, ossia come dei protettori della tribù.
Quest'idea perdura anche fino ad un certo punto nelle culture totemiche propriamente
dette (nelle quali tutta l'organizzazione sociale è determinata da questa ideologia) e anche
nelle civiltà degli agricoltori. Ma a poco a poco gli animali, invece di passare ad essere
incarnazioni degli antenati o di dei protettori, saranno considerati come incarnazioni di
spiriti con determinate qualità (valore guerriero, potenza di fecondazione etc.)." 36
In base a tale processo cognitivo, gli strumenti di culto subiscono un'evoluzione
diventando sempre più raffinati ed aderendo a determinate caratteristiche archetipiche che
appartengono a categorie di senso disparate: "...l'uomo mago non si limita ad imitare i suoni
della natura mediante la voce, ma inoltre, si serve di strumenti che gli permettono di
ampliare il ritmo naturale e anche di creare ritmi nuovi, sebbene artificiali."37
Dagli antenati si passa agli spiriti e dalla rappresentazione diretta degli animali si
passerà alla costruzione di oggetti simbolici più astratti, che trattengono solo alcune

caratteristiche originarie, come forma o colore.
Fra i Totem, Schneider analizza delle caratteristiche ricorrenti, che li collocano in
macro-gruppi intersecabili, che potremmo far coincidere con gli elementi della natura, i
colori, ovviamente gli animali, ma anche le parti del corpo e le pratiche di sostentamento,
insomma, tutte le aree di esperienza che potevano far parte dell'esperienza del mondo
primitivo.
Le attività si dividono in quattro categorie

“..secondo la legge del pars pro toto si

profila un certo ordine che si può intravedere, specialmente attraverso l'aspetto e l'ideologia
delle maschere e degli strumenti musicali, dai quali ricaviamo il seguente quadro dei piani
paralleli caratteristici:

I

II

fuoco/terra

III

aria

terra/acqua

IV
acqua/fuoco
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capra
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tamburi
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arco, freccia

conchiglia
chiocciola

soffietto

vasi

amo" 38

lo strumento musicale si rivolge ed evoca una specifica forza della natura: "...ciascuno
dei quattro elementi creati dal ritmo-simbolo ha il suo proprio timbro. Siccome questo
timbro si realizza strettamente nel suo raggio proprio, l'aria sussurra, il fuoco sfavilla,
l'acqua mormora e la terra produce un suono sordo. Innumerevoli sono le variazioni
quando si incrociano i vari elementi."39
Gli strumenti musicali ereditano dal totem le caratteristiche timbriche proprie del
simbolo che rappresentano.
Il fuoco avrà una trasposizione sulla forma del triangolo, la fiamma fluttuante ricorderà
la criniera del leone, ed allora avremo gli strumenti in cui si suonano dei crini tirati: i
cordofoni; ma tematicamente evocherà la caccia con l'arco e le frecce, che, da arma può
diventare uno strumento musicale; il colore sarà il rosso e le parti del corpo coinvolte in
questa tematica saranno: i capelli, la lingua, il fallo ovvero forme che ritroviamo negli
strumenti a corda di oggi.
"Tutti questi elementi svolgono un ruolo molto caratteristico in accordo con gli
strumenti musicali. I crini della coda del cavallo, come gli intestini del leone, forniscono
materiale adeguato per fabbricare le corde degli strumenti. D'altra parte si oppone
all'elemento guerriero dell'elemento fuoco la nota erotica di questo elemento, giacché
l'elemento fuoco varia di funzione secondo la sua direzione mistica.[...] Comunemente il
corpo del liuto è paragonato al corpo della donna (terra), sebbene sia chiaramente maschile
il suo elemento principale, cioè le corde. Pizzicare, scuotere, grattare, stropicciare sono i
movimenti caratteristici dell'elemento fuoco”40
Gli elementi dello strumento possono avere caratteristiche miste: ovviamente la
contrapposizione manico e corpo del liuti evoca delle forme falliche che hanno
unriferimento sessuale indubbio: anche una chitarra elettrica impugnata da un eroe rock
degli anni 70 avrà in se l'idea di caccia sessuale e di fuoco (Jimi Hendrix che incendia la
chitarra il 31 marzo del 1967: da un racconto della serata: “...c’è chi si lascia catturare dal
suo carisma trascinante e chi manifesta a gran voce il suo disappunto. Jimi, sul palco, non si
cura di nulla. La sua attenzione principale è concentrata sulla chitarra. Ne sfrega le corde
contro l’asta del microfono, la stimola, la maltratta, la avvicina alla bocca e inizia a suonarla
con i denti. Quando l’ultimo brano sta per finire appoggia la chitarra per terra, si

inginocchia e le dà fuoco. La fiammata sembra avvolgerlo. Jimi si alza e guarda emozionato
il suo strumento che brucia mentre gli amplificatori ne rimandano l’ultima lancinante
distorsione. Poi si alza e se ne va. Il pubblico non s’è accorto, ma le sue mani sono state
investite dalla prima fiammata. Rientrato tra le quinte dovrà essere accompagnato
all’ospedale per essere medicato.”41)
Il simbolismo legato agli strumenti non si esaurisce nelle culture totemiche, ma rimane
anche nelle manifestazioni culturali e viene universalmente compreso e accettato.
L'elemento aria sarà legato agli uccelli, che abitano questo elemento, i materiali
collegati saranno le piume e le parti del corpo saranno naso e bocca (attraverso cui passa
l'aria). Il colore è il giallo (ovvero la luce che filtra l'aria) e gli strumenti saranno i flauti ed
ogni famiglia annessa, il soffietto per il fuoco è un oggetto d'uso quotidiano. Fra gli
strumenti arcaici ritroviamo "...i fischietti fatti d'osso d'uccello, specialmente le teste, le
quali sono ornate di piume, al fine di aumentare il loro potere magico."42
La terra ha a che fare con le percussioni, che in origine sono delle semplici buche su
cui sono rovesciati dei tronchi battuti dal piede e solo dopo saranno introdotte le pelli di
vacca, dove la coda fungerà da primitivo batacchio. La terra è il grande contenitore del
ritmo cardiaco.
"Il tamburo (per la sua relazione elementare con la pentola), appartiene alla sezione del
ventre. Sia la pelle che il materiale del corpo (legno o argilla) lo mostra come un
rappresentante dell'elemento terra. In molte culture presenta la forma di una donna o di una
vacca. Battere strumenti con timbri scuri o colpire la terra ballando o suonando il tamburo
costituiscono il modo caratteristico nel quale si realizza il ritmo della terra." 42
Il tema del ventre fa del tamburo uno strumento spesso antropomorfo, che può
assumere forma fallica o femminile a seconda della intersezione con altri elementi. Quando
si interseca con il fuoco assume una accezione maschile e bellicosa, quando si interseca, al
contrario, con l'acqua, assume una valenza materna rappresentando la mammella, la pelle e
le labbra femminili e l'evocazione sta nel vaso che contiene liquidi.
“I tamburi in legno della civiltà negra, indiana ed oceanica presentano sui punti di
percussione due spessori diversi di legno: di parte cilindrica e in parte svuotati, tali tamburi
generalmente presentano una fenditura longitudinale. I grandi tamburi delle Nuove Ebridi,

come quelli dell'Africa, presentano una fenditura mediana, ma restano piantati
verticalmente, da cui il nome di tamburo-albero. Talvolta sono a forma di fallo; la loro
fenditura longitudinale è considerata dagli indigeni come vulva dello strumento." 43 Proprio
per questa duplice valenza i tamburi si pongono come un simbolo trasversale, che richiama
la procreazione e vede la terra unita all'acqua ed al fuoco (sole) come in un processo di
trasformazione dell'energia.
Davide Ferrari descrive il “...il ghnbri: un liuto-tamburo, con cassa ricoperta da una
pelle di cammello e manico cilindrico senza tasti. I materiali utilizzati per la costruzione
hanno una valenza rituale e simbolica, come avviene per tutti gli strumenti dei Gnawa.
Il legni utilizzati riproducono la triplice divisione dell'albero cosmico, simbolo della
vita. Curvare il legno per costruire il tamburo equivale a riprodurre la forma del cosmo ,
curvato su se stesso; le due membrane del t'bel, una pelle di capro, l'altra di pelle di capra,
riproducono l'opposizione sessuale primaria. L'uso del ghmbri prevede l'inserimento di un
sistro metallico (sersèra) sulla sommità del manico. Lo strumento assume così una forma
antropomorfa: la sersera è la testa, il manico il collo, la cassa il corpo del “morto vivente”,
il demiurgo che regola i ritmi dell'universo e la circolazione dell'energia e delle entità
spirituali.”44
Cabutto, nel setting di musicoterapia, spiega come “...il tamburo abbia una parte di
primo piano, il suo simbolismo è complesso e le sue virtù magiche sono multiple. Esso è
indispensabile per lo svolgimento della seduta, sia che conduca lo sciamano al centro del
mondo, sia che gli permetta di volare, sia che chiami o imprigioni gli spiriti, sia, infine, che
il suono da esso prodotto aiuti lo sciamano a concentrarsi e a riprendere contatto col mondo
spirituale che egli si prepara ad attraversare.” 45
Il tamburo ha una ricchezza di evocazioni simboliche che lo pone in testa ai totem e di
conseguenza, all'interno dello strumentario e gli da un posto di diritto di quasi onnipresenza
in qualunque setting. La funzione di contenitore, offre un universo di significati di stasi, ma
poi la possibilità di scandirvi un ritmo, gli affida la possibilità di guidare i movimenti. È uno
strumento aperto o chiuso e richiama la solidità della terra sulla quale possiamo appoggiare
qualsiasi evocazione.
Infine l'acqua avrà come animale rappresentante il pesce e come parte del corpo
associate gli occhi e le orecchie. Gli strumenti musicali fatti di conchiglie possono evocare

questo elemento che va di solito in unione con la terra come sinonimo di vita ancestrale o di
forma prima della forma. Gli strumenti ad acqua potranno essere tamburi ad acqua o
clessidre ad acqua e racchiudono il senso di fluidità che distingue l'immersione o
l'emersione.
Dei fenomeni che ricordano quelli totemici possono comparire anche nella seduta di
musicoterapia, specialmente nella musicoterapia gruppale.
Benenzon descrive di aver osservato più volta durante sedute di gruppo da lui condotte:
"...la riproduzione e la rappresentazione della scena totemica. Il fenomeno totemico si
verifica in quei gruppi che hanno funzionato per un certo tempo e la scena si presenta verso
la fine del ciclo o direttamente nell'ultima seduta.
In una seduta tipica, in un momento specifico, il gruppo aumenta di intensità la
produzione corporeo-sonoro-musicale. Spontaneamente tutti i partecipanti prendono uno o
più strumenti, li sistemano scrupolosamente oppure li lanciano al centro della stanza o del
cerchio che hanno formato. Uno dei partecipanti comincia a collocare uno strumento sopra
l'altro, in modo tale che quelli di dimensioni maggiori (timpani, tamburi) formino la base, e i
più piccoli la parte superiore di una specie di piramide.
Lentamente nello spazio si va disegnando un Totem. Questo si percepisce come una
complicità di tutto il gruppo, dal momento che tutti partecipano insieme. Alcuni aggiungono
strumenti che rappresentino chiaramente parti del corpo umano: per esempio un flauto che
sporge, dalla parte superiore o mediana, simulando rispettivamente un naso o un fallo:
alcune bacchette ai fianchi come fossero gli arti superiori; qualche tamburello alla estremità
superiore, simulando la testa e un cembalo come cappello.
Dopo aver terminato la costruzione del totem, secondo il parere di tutto il gruppo e
accomunati da un codice non verbale, iniziano a ballarvi intorno. Si possono dunque
verificare diverse situazioni, che dipenderanno dalla storia di ogni gruppo in relazione al
musicoterapeuta. Alcuni gruppi cominciano a distruggere il Totem, altri lo smontano poco a
poco, altri ancora lo proteggono in modo che nessuno possa distruggerlo.
Questo fenomeno indica che il gruppo è riuscito nel suo insieme a regredire e dunque a
condividere aspetti ereditati e rivissuti nell'infanzia. Perché ciò avvenga è necessario che il
gruppo abbia condiviso un certo numero di sedute. Il fenomeno totemico si verifica
all'interno dell'ISO gruppale."46

In questo caso gli strumenti hanno recuperato il loro senso totemico fino a creare una
rappresentazione fisica dell'identità sonora condivisa, che di suo, non ha volto, tranne quello
sonoro musicale.
Lo strumento musicale ha una funzione totemica quando può rappresentare e integrare
quello che la sola musica non basta a evidenziare, senza andare in contrasto con il senso
voluto, anzi riportando il paziente ad una consapevolezza del vissuto rappresentato
antecedentemente in modo solo sonoro-musicale.
Lo strumento, analizzato da questo punto di vista, assume delle connotazioni
simboliche più complete, ed infine una nuova prospettiva attraverso la quale stilare la lista
dello strumentario del musicoterapista.
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6° capitolo
LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO STRUMENTARIO

a – Identità Sonora e Gruppo Strumentale

Nel percorso che ci condurrà alla composizione dello strumentario ideale è opportuno
cominciare dalla consapevolezza circa la propria provenienza sonoro-musicale. Solamente a
partire dai vissuti e dalle esperienze accumulate, potremo giungere alla scelta consapevole
di uno strumento piuttosto che un altro.
Infatti ogni individuo, essendo unico e irripetibile, avrà una propria impronta sonora
dalla quale partire e soprattutto da riconoscere, per approcciarsi a quelle altrui. “Questo
concetto è stato utilizzato per designare l'esistenza di una sonorità specifica per ciascun
individuo, ma anche per descrivere l'identificazione di un soggetto con uno specifico
strumento musicale. […] Rolando Benenzon ha proposto di designare con il termine di ISO
(Identità Sonora) la nozione dell'esistenza di un suono o di un insieme di suoni o di
fenomeni sonori interni, che ci caratterizzano e ci individuano (1984).” 1
Questo insieme di energie sonore, acustiche e di movimento sono al nostro interno dalla
nascita, e crescono ridefinendosi di continuo: sono di carattere inconscio ed hanno sede
nella memoria non verbale. Benenzon, definisce cinque tipi di ISO: universale, gestaltica,
culturale, complementare e gruppale.
L'ISO Universale è quella parte di identità che appartiene ad ognuno aldilà del contesto
storico o culturale o sociale in cui vive e proviene dal vissuto uterino. “Il suono si impone al
bambino prima della sua nascita. Il mondo sonoro intrauterino rappresenta una sorta di
bagno di suoni, costituito da rumori intestinali e respiratori, voci esterne e rumori
ambientali, percepiti, filtrati dal liquido amniotico e scanditi dal pulsare cardiaco. Da questi

elementi si evidenzia una struttura ritmico-fonica primaria costituita dal battito cardiaco e
dalla voce materna.”2
Questo primo nucleo ancestrale di vissuti sonori, ha delle caratteristiche simbolicoorganologiche che ci rimandano all'analisi degli strumenti fatta precedentemente.
Nell'involucro sonoro che verrebbe a formarsi, sono presenti i suoni dell'acqua (il
liquido amniotico) e dell'aria (presente nella respirazione e nella fonazione), della terra,
intesa come ventre ospitante (il battito del cuore sarà il primo ritmo approcciato) e poi
l'energia del tono muscolare materno nel suo contrarsi o rilassarsi.
“Il pulsare ritmico del cuore, suono intrauterino, può costituire una sorta di primo
oggetto modello ed un contenitore ideale per la crescita fisica e mentale.” 3 Questa
consapevolezza sta alla base della pratica terapeutica attraverso la musica: Heinz Kohut già
nel 1950 evidenziava una relazione fra l'impatto sonoro improvviso e disorganizzato (di cui
il neonato fa esperienza al momento della nascita) con l'evento traumatico che, infatti, il
parto rappresenta.
Questa esperienza primordiale rafforzerebbe un apparato mentale presente poi anche
nell'adulto, dove un suono improvviso e destrutturato, sarà percepito come una minaccia con
un conseguente sentimento di angoscia. Viceversa, l'esperienza della musica, essendo essa
organizzata e modulata nei suoi parametri, procurerebbe una sensazione inversa di dominio
sonoro, in grado di contenere l'angoscia e le nevrosi. Il dominio ludico che si sperimenta
nell'ascolto e nella pratica musicale (ovvero la possibilità di controllare l'angoscia in modo
figurato in uno spazio simile a quello del gioco) aiuterebbe il paziente adulto ad ordinare
conflitti o traumi vissuti in passato, che non sarebbe in grado di controllare diversamente.
La madre è in grado di rassicurare il proprio bambino durante i primi mesi di vita con
una capacità innata di sintonizzarsi sul tono emotivo, in momenti e modalità diverse. Daniel
Stern chiama queste abilità della madre sintonizzazioni affettive. “Un processo fondamentale
che si realizza fra genitori e bambini è quello che permette al bambino di percepire in che
m o d o viene percepito. In questo processo i genitori “riflettono” al bambino la sua
esperienza. Per quanto possa essere difficile ed elusivo da mettere in evidenza, questo
processo riveste una funzione essenziale nella condivisione sociale dell'esperienza, in
particolare dell'esperienza affettiva , e nell'acquisizione di un senso del sé.” 4
Nel momento in cui il bimbo emette un gemito, dirige uno sguardo o un gesto alla

madre, essa rispecchia il gesto, rimandandolo rinforzato, enfatizzandone l'intonazione, o
traducendo il sonoro in un espressione del volto o in un gesto od in una posa del corpo:
questa reazione innata, che hanno gli adulti che si approcciano a bambini molto piccoli, ha il
valore di costruire un Sé, costruirne i confini, poiché quelle attenzioni compongono un
riconoscimento cognitivo che ordina e organizza i contorni dell'involucro sonoro, all'interno
del quale risiede la percezione della propria vita cognitiva.
La rassicurazione che il genitore opera in modo spontaneo, porta alla strutturazione di
un primo Sè detto nucleare, che sarà il predecessore, secondo Stern, del Sè verbale e poi del
Sè narrativo, le tappe successive dello sviluppo cognitivo.
Il genitore sta mettendo in atto una specie di improvvisazione musicoterapica,
utilizzando la voce e le espressioni del volto e variando su parametri sonoro-musicali quali
intensità, altezze, durate e timbri: proprio come farebbe un musicista con un'esecuzione o
con un'improvvisazione.
Dider Anzieu nel 1987 teorizza il concetto di involucro sonoro: egli sostiene che “...il
Sé si formi come involucro sonoro nell'esperienza del bagno di suoni concomitante con
quella dell'allattamento. Questo bagno di suoni prefigura l'Io-Pelle e la sua doppia faccia
voltata verso il dentro e verso il fuori, in quanto il suono è composto di sonorità
alternativamente emesse dal suono e dal neonato.”5
Per Anzieu si tratta di un bagno sonoro che definisce l'Io nascente ponendone i confini
affettivo-cognitivi, proprio come se ci fosse una pelle psichica a regolare il fuori e il dentro,
che si circoscrive e circoscrive ogni cosa esistente, a partire dalla conoscenza dei propri
confini.
Edith Lecourt, rispetto questi primi vissuti costituenti l'identità sonora, parla invece di
un'eterofonia che accoglie il bambino alla nascita: “...le diverse sonorità presenti all'interno
di un nucleo familiare costituiscono una sorta di produzione eterofonica. Sia il feto negli
ultimi mesi di gestazione, che il neonato si rapportano alle caratteristiche di questo ambiente
modulandosi rispetto ad esso. Il bambino inizia a discriminare gli aspetti peculiari di tali
sonorità. […] Questi suoni particolari sono trattenuti e fissati, conservati come se fossero
oggetti.”6 Per la Lecourt l'infante sviluppa un rapporto con il gruppo delle voci dei familiari,
che costituiscono l'area maggioritaria del suo percepito quotidiano “...il bambino, da parte

sua interagisce con l'ambiente tramite la sua produzione vocale, le sue grida. Queste
costituiscono una sorta di cordone ombelicale acustico che assicura un transizione
armoniosa tra la dipendenza diretta della vita prenatale e l'autonomia futura.”7
Questo atteggiamento naturale del neonato sarà teorizzato come Intervallo Sonoro del
Sé, ovvero un'occupazione dello spazio sonoro circostante, un prolungamento narcisistico
del Sé, che avrà il compito di normalizzare la mentalizzazione dello spazio circostante.
Il musicoterapista dovrà porre l'attenzione a tali dinamiche, appartenenti alla sfera prenatale, facendo in modo che nel gruppo strumentale compaiano oggetti in grado di veicolare
e supportare queste dinamiche: idiofoni per riprodurre i suoni acquei (ocean drum, palo
della pioggia, clessidre o tamburi ad acqua), o tubi sonori entro cui soffiare ( didgeridoo), o
grandi tamburi in grado si evocare un ritmo binario ( tamburi a cornice o timpani), come
fosse quello cardiaco e in grado di accogliere le proiezioni di un grande ventre entro cui
definirsi.
Nella teoria di Benenzon, l'interazione del neonato con il mondo esterno conia l'Iso
Gestaltica, che dà inizio all'individualità del soggetto. L'intera gamma delle sonorità
percepite, in realtà già dal feto (melodie, voci, rumori, movimenti, cambi di gravità) diventa
il materiale di cui è fatta la memoria non verbale e che si deposita nell'inconscio. La gestalt
ci suggerisce l'idea che, l'insieme degli stimoli ricevuti, sia differente rispetto alla somma
delle singole parti e infatti proprio nell'unione di queste interazioni di natura differente, va
costituendosi un sé emergente, costruito dai singoli stimoli in modo originale e terzo.
Il musicoterapista deve tener conto dell'ambiente familiare in cui il paziente è cresciuto,
dei parametri essenziali, quali l'intensità e l'altezza, ma non può permettersi di porre la voce
al di fuori del suo gruppo strumentale, poiché, se il veicolo verso il sé verbale passa
attraverso il sé gestaltico e verso l'introiezione delle voci familiari intese come spazio
sonoro occupato, allora non si deve far l'errore di mimetizzarsi dietro l'utilizzo di soli
strumenti tradizionali.
“La dimensione vocale espressiva, (intesa come canto), come quella corporea (intesa
come ballo o danza), investe ambiti personali e privati, tali da provocare reazioni emotive e
stati d'animo che possono mettere a disagio chi li mostra in pubblico” 8 Si tratta della
consapevolezza circa l'impatto che produce l'utilizzo della voce nella relazione, il terapista
deve sicuramente fare un percorso per approcciare la sua vocalità ed il modo di ascoltarla ed

utilizzarla come possibilità rispecchiante in qualsiasi dialogo sonoro in cui, in modo
evidente, sia contro producente utilizzarla.
“Lo stile verbale che caratterizza ognuno di noi contiene una comunicazione preconscia
o inconscia che si trasmette tramite una determinata e specifica modalità fono-articolatoria
(la quale da vita a una sequenza di suoni e di fonemi) che si innesta sul messaggio primario.
Il gesto vocale (l'atto articolatorio) prodotto e comparato alla realizzazione ideale del
fonema produce lo scarto esistente tra il suono percepito e il suono ideale, ci da la misura e
la qualità dello stile personale e di ciò che esso veicola.” 9 Si tratta di coscientizzare con il
proprio gesto vocale, in modo da poterlo usare con disinvoltura, senza cadere in imbarazzi o
proiezioni, allo stesso modo occorre poter utilizzare la voce in maniera destrutturata,
andando a ritrovare quella ganna di suoni primordiali, composti da gorgheggi, urli, gemiti,
ronzii, pernacchie, in grado di comunicare con una identità sonora in uno stato regresso e
fusionale.
Benenzon parla poi di Iso culturale ovvero l'insieme delle informazioni sonoromusicali che il bambino riceve dal momento della nascita, proprie della comunità culturale
in cui è inserito, che va dall'ambiente sonoro familiare, scolastico, dell gruppo dei pari etc.
La cultura di provenienza viene influenzata da parametri storici e geografici. Dal punto
di vita della storia del paziente, vi saranno le cosiddette valenze generazionali, ovvero un
repertorio che prevede una serie di timbri tipici di un genere musicale diffuso in una decade
piuttosto che in un'altra. Se dovessimo interagire con un paziente che ha passato la sua
giovinezza negli anni '60, avremo a che fare con una serie di timbri in cui ad esempio la
chitarra potrebbe essere evocativa (e associabile di un genere legato alla beat generation),
diversamente se si dovesse lavorare con pre-adolescenti nati dopo il 2008 avremo una
fruizione della musica diversa, e diversamente intesa, poiché sono cambiati i supporti su cui
si ascolta musica ed anche il modo ed i luoghi di fruizione. E comunque si dovrebbero fare i
conti con i suoni elettronici e sintetici diffusi largamente negli ascolti diffusi in quella
specifica fascia d'età.
Il terapista che dovesse lavorare in progetti di song writing con adolescenti non
potrebbe ignorare l'utilizzo di un sequencer, di una tastiera midi tipica della trap music etc.
Benenzon parla poi di Iso complementare come dell'insieme delle piccole modifiche

attuate ogni giorno sotto l'effetto di circostanze abituali e dinamiche oppure degli eventuali
cambiamenti che avvengono nella seduta di musicoterapia. Questa variante dell'Iso ci deve
far riflettere sulla versatilità che deve avere il nostro gruppo strumentale, e della capacità di
vedere velocemente la possibilità di variare, sostituire e adattare gli strumenti che
introduciamo nel setting a seconda di dove si indirizzano le dinamiche relazionali messe in
atto. Da questo punto di vista è necessaria una varietà, non tanto quantitativa, ma soprattutto
qualitativa.
Tutti i criteri qui affrontati ci danno elementi di analisi che iniziano a delineare un
insieme di strumenti necessari. Non si tratta di una indicazione standard, ma di un percorso
evolutivo di scelta, in cui ogni terapista fa risuonare le sue identità e trova quello strumento
in grado di sollecitare le proprie aree emotive corrispondenti.
La capacità del musicoterapista dovrebbe essere quella di approcciare diversi strumenti,
anche in modo non convenzionale, non è necessario che sia un polistrumentista, quanto che
riesca a prendere possesso innanzitutto del proprio corpo, della voce e di ogni possibile
estensione comunicativa, frequentando poi la pratica strumentale di ogni famiglia
strumentale, di materiali, di fonti vibratorie disparate, di oggetti non convenzionali, solo a
quel punto saremo in grado di creare una base sicura in cui il paziente sia in grado di
controllare lo spazio sonoro interno alla seduta.
Per quanto riguarda invece l'identità geografica, appare ovvio che un paziente sarà
influenzato dall'area folkloristica di provenienza, soprattutto in relazione all'età cronologica,
nel caso in cui ci capitasse di condurre un laboratorio di gruppo in una residenza per anziani
avremo un orizzonte timbrico diverso comunque da un laboratorio in una classe della scuola
materna, dove anche eventuali partecipanti, provenienti dalle parti del mondo diverse,
avrebbero un universo sonoro maggiormente omologato dei loro nonni.
Infine parleremo di Iso gruppale, come collegata allo schema sociale nel quale
l'individuo si trova e all'identità creativa del gruppo in cui si trova ad operare. L'ISO di
gruppo ha caratteristiche diverse da quella individuale, ed apre a dinamiche terze, proprio
poiché attinge alla relazione che si instaura fra gli individui in seno al gruppo.
La Lecourth nel suo lavoro sui gruppi, raccomanda di utilizzare una grande varietà
nello strumentario, in modo da favorire produzioni melodiche, armoniche e melodiche e poi
di privilegiare materiali diversi come legno, metallo e pelle. Anche le fonti sonore devono

essere variegate con fiati, percussioni e strumenti a corda; poi strumenti provenienti da
diverse aree culturali insieme a strumenti classici e strumenti in grado di produrre rumori.
Strumenti che permettono delle stonature. “Certo siamo ben lontani dalla coerenza
dell'orchestra! Ma anche l'obiettivo è molto diverso. (Bisogna tenere presente che nella
maggioranza dei casi le esperienze musicali di gruppo partono da un materiale la cui
omogeneità strutturale preesiste nel gruppo, cosa che non permette un'analisi a se stante del
processo gruppale). Di solito, inoltre si precisa, ad un certo punto, che è possibile esplorare
anche la stanza, dato che la proposta strumentale con è limitativa, ma indicativa.” 10
Questa varietà, pensata dalla Lecourt per la seduta di gruppo, occorre a una vasta
possibilità di dinamiche fra i partecipanti, in cui strumenti diversi, possono svolgere
alternativamente una funzione di leader od una funzione minore all'interno delle
improvvisazioni.

b – Rapporto con il proprio strumento

Quale deve essere il rapporto del terapista con il proprio strumento primario? Ovvero
quello su cui si è formato per più ore rispetto ad ogni altro presente nel gruppo strumentale
in seduta?
“E' stato scoperto di recente che il rapporto tra un musicista esperto e il suono prodotto
dal suo strumento faccia scaturire un riconoscimento del primo nei confronti del secondo,
che fa si che per esempio un violinista riconosca se il suono che ode è lo stesso che vede
suonato da un altro violinista. In altre parole il cervello di chi ha studiato musica per molto
tempo è stato “formato” dalla stessa musica in modo tale di essere in grado di associare con
un margine di errore bassissimo un gesto a un suono”11
Così come per l'apprendimento del linguaggio, le molte ore passate su uno strumento
fanno in modo che il concetto stesso di musica sia veicolato attraverso la corrispondenza
che, inevitabilmente va fissandosi fra suono e gesto. “La musica non ammette eccezioni al
principio per cui l'esercizio porta al perfezionamento. Uno studio di Ericsson e collaboratori
(Ericcson, Krampe, Tesch-Romer, 1993) ha dimostrato che studenti di violino stimati dai

loro professori come musicisti eccellenti avevano accumulato fino all'età di 21 anni circa il
doppio di ore di esercitazione (circa 10.000 ore) rispetto ai musicisti di livello medio (circa
5.000 ore)12
La pratica prolungata su di uno strumento fa in modo di sviluppare, legandosi ad un
determinato timbro, il senso della prosodia musicale, ovvero le piccole fluttuazioni di
dinamica e di tempo/durata, intensità e timbro che rendono l'esecuzione più espressiva di
un'altra.
Anche la sensibilità nel gestire le attese e produrre delle tensioni e delle risoluzioni, si
costituiscono nelle ore di esercizio passate sullo strumento. “Il principio cognitivo che sta
ala base si questo effetto è quello del raggruppamento (chunking): gli esperti riescono a
codificare le informazioni sulla base di configurazioni predefinite con maggiore facilità e
ciò determina di fatto una riduzione delle informazioni da memorizzare e quindi il
miglioramento della prestazione.”13
Questo processo, che è il medesimo con cui si strutturano in noi tutte le conoscenze, fa
in modo che lo stesso pensiero musicale abbia un canale privilegiato, a meno che il terapista
non abbia di fatto studiato in parallelo due o più strumenti, arrivando contemporaneamente a
perfezionarsi in più fronti. Quello strumento primario, sicuramente, potrà far parte del
gruppo scelto, e sarà una scelta che non dovrà esser poco ponderata, poiché potrebbe
squilibrare il nostro modo di condurre la seduta.
Quali tranelli possibili nell'indugiar troppo sul proprio strumento? Potrebbe darsi che,
sullo strumento su cui s'è studiato per molte ore, non si riesca a a rendere la condotta sensomotoria destrutturata, al pari del paziente, al pari di un bambino nella sua modalità di
esplorazione sensoriale?
“Si potrà obiettare che la somiglianza tra l'esperienza del bambino e del musicista è solo
apparente e che il gesto dell'adulto si differenzia da quello del bambino per la sua
funzionalità. Si sa che durante il primo anno di vita, l'io non si differenzia che
progressivamente dall'ambiente esterno e, di conseguenza, il gesto non può essere
considerato, almeno a questa età, come un modo di agire sulle cose. Al contrario un
falegname che vuole piantare un chiodo stabilisce una differenza radicale fra il chiodo e la
sua mano, cosa che gli permette di considerare il suo gesto, così come il suo martello, come
un mezzo per realizzare un'azione già stabilita.” 14
Rispetto all'azione del neonato, o se vogliamo, a quella di un paziente che si approcci

per la prima volta a uno strumento musicale, si può dire che il gesto del musicista serva più
per agire, che non per sentire l'oggetto; azione e percezione non sarebbero così ben definite
come in un gesto ripetuto e consolidato. In realtà sembrerebbe che il musicista navigato
abbia nel gesto sonoro una duplice valenza di azione e percezione, che fa in modo che la sua
produzione sia emotivamente partecipe ed efficace.
Nel musicista che apprende e impara, avvengono due meccanismi detti assimilazione ed
accomodamento: nel gesto del suonare non è sufficiente l'utilità nel raggiungere uno scopo,
quanto il trasferimento del pathos, l'intonazione, il portamento etc.
Rispetto quindi ad un'altro professionista, “...il musicista, di fronte a situazioni nuove,
sarà eternamente alla ricerca del gesto appropriato. Fino alla fine della sua carriera, le sue
ore di lavoro saranno dominate da questo sforzo di adattamento del gesto, che domina anche
l'attività del primo anno di vita secondo gli stessi schemi di “assimilazione” e
“accomodamento”. […] Che sia di origine riflessa (come la suzione) o provocata da uno
stimolo (come le prime prensioni), l'atto motorio si fissa e diventa sempre più efficiente
tramite la ripetizione. E' la prima forma di assimilazione ed è superfluo insistere qui sul
confronto con la ripetitività degli esercizi strumentali, le cui virtù assimilatrici sono
abbastanza conosciute. In seguito lo stesso schema si trasferisce in situazioni nuove , in cui
non si tratta più di succhiare il seno ma il pollice, o di afferrare oggetti vari: è
l'assimilazione generalizzatrice ed è anche ciò che accadrà, quando lo strumentista passerà
dagli esercizi alle opere e trasferirà i meccanismi acquisiti.
Questi dovranno essere adattati, poiché le opere presentato raramente le stesse
configurazioni degli esercizi, ed è qui che interviene l'accomodamento. Nel bambino come
nell'interprete, il gesto acquisito si modificherà per conformarsi alla situazione, così come si
modifica il cristallino per regolare la visione sulla giusta distanza.”15
Dunque non si tratta di un rapporto privilegiato con uno strumento con cui abbiamo
passato più ore che con tutti gli altri, ma un'attitudine alla qualità del gesto musicale, che
deve poter imparare da se stesso ogni volta, al servizio dell'espressione. Questa competenza
può essere utilizzata su ogni altro strumento, sfruttando gli stessi

meccanismi di

assimilazione/accomodamento che usa un bimbo nello sforzo di conoscere e imparare.

c – Strumenti musicali e non

Dopo aver analizzato il punto di vista sonoro e simbolico, cosa è possibile osservare
nell'interazione con lo strumentario, all'interno del setting musicoterapico?
Può aiutarci sospendere il giudizio e giudicare l'insieme degli strumenti come un
insieme di giocattoli, in relazione fra loro poiché disposti uno accanto all'altro, in cerchio o
in linea o raggruppati, proprio come potrebbero essere dei giochi nella stanzetta di un
bambino. L'evocazione simbolica produce uno spazio di gioco, in cui “...è sempre la
precarietà di ciò che si svolge tra la realtà psichica personale e l'esperienza di controllo degli
oggetti reali. Questa è la precarietà del magico stesso, magico che sorge nell'intimità, in un
rapporto che si riconosce come attendibile.”16
In questo territorio è bene che il terapista si dimentichi degli strumenti come li ha
conosciuti e dei filtri che ce li fanno pensare come soli oggetti sonori. Analizzeremo infatti
gli oggetti dal punto di vista della psicomotricità, ci aiuteranno le analisi di Andrè Lapierre.
Egli afferma che ogni oggetto “...può rappresentare qualsiasi cosa a seconda della
fantasia del momento, ma dato che tutti gli esseri umani hanno la tendenza a percepire e a
utilizzare le stesse analogie, alcune rappresentazioni appaiono in maniera ripetitiva.
Il cerchio. E' percepito il più delle volte, consciamente o inconsciamente, come uno
spazio chiuso nel quale è possibile introdurre il proprio corpo. E' questa unione di spazio
chiuso che serve di base all'analogia e su questa si costituisce tutta una catena di significasti,
materiali e simbolici. La casa, luogo di sicurezza e per analogia il ventre , l'utero che mi ha
contenuto fisicamente e la madre che mi ha contenuto affettivamente. Ma anche la prigione
che mi racchiude e per analogia tutto quello che affettivamente, moralmente,
psicologicamente limita la mia libertà. Me stesso, racchiuso nei miei limiti corporei, nelle
limitazioni dei miei desideri, nelle mie limitazioni e nei miei divieti.
La sua utilizzazione dinamica fa apparire anche un altro significato di trasposizione
analogica: in questo spazio si può penetrare. La penetrazione è un significato molto carico
di affetti, di fantasmi più o meno colpevolizzati; penetrare l'altro, penetrare la madre,
tonicamente, regressivamente, sessualmente? Essere penetrati, desiderio e paura della

penetrazione. Il cerchio può essere vissuto come vagina e rappresentazione della
femminilità."17
In musicoterapia troviamo questa forma di continuo, soprattutto nei tamburi, e pensarli
come uno spazio in grado di contenere il paziente, completa la riflessione sulle potenzialità
di questo basilare strumento. Spesso il paziente avvolge il tamburo o lo tiene distante e
questo rapporto ambivalente fa risuonare le possibilità di sentirsi chiusi o limitati dal
cerchio. Infine la pelle può essere penetrata o rotta con un battente, quando in seduta capita
questo, si avverte una delusione primaria, lo strumento cessa di essere sonoro, diventa uno
strumento rotto.
La deflagrazione della membrana può essere intesa come una volontà di entrare in
modo violento nel cerchio, come espressione di una frustrazione rispetto al desiderio di
essere inclusi. Vedremo in seguito la gestione degli strumenti rotti dal paziente, o dal
prolungato utilizzo improprio.
"Il pallone è un oggetto che si può prendere, possedere e difendere. Ma non ci si può
entrare: ci si può stare sopra e allora esso sostiene, oppure sotto e allora ci si può anche
sentire schiacciati. Sono spesso identificati per analogia di forma e di contatto, con il seno
materno, ma anche partendo da ciò con la madre nella sua globalità." 18
Spesso in seduta può succedere che un bambino porti un proprio gioco, magari proprio
un pallone, oppure un palloncino, ed entrambi questi giocattoli in realtà suonano e si
muovono. Inoltre la membrana di certi strumenti può evocare un pallone, come nelle
zampogne, anche quelle auto-costruite, appunto, con un palloncino.
Così come il cerchio la palla o la pallina può essere presa, stretta, lanciata, alcuni
bambini potrebbero suonare i tamburi lanciandovi sopra una palla o un ovetto o un idiofono
rotondo. Questo oggetto morbido ha un grande potere evocativo e spesso potrebbe avere una
funzione consolatoria nel bambino, specie se fatta di materiali morbidi come spugna o
tessuto.
In psicomotricità spesso vengono usati "...pezzi di corde di diverse lunghezze, le
trasposizioni analogiche giocano su molte immagini:
-il legame che unisce. Può simbolizzare consciamente o no, il cordone ombelicale che
può essere esso stesso la metafora dell'attaccamento e della dipendenza dalla madre.

-il legame che vincola, imprigiona, paralizza. Simbolo di dominazione per colui che
lega, di sottomissione per colui che si lascia legare."19
Le corde potrebbero entrare in una seduta, frequentemente, inserite da un paziente con
disturbo dello spettro autistico, che ci si intrattiene in modo stereotipo, quindi, nuovamente
potrebbe essere un'introduzione nel setting del paziente. Il cordino potrebbe essere usato
come possibilità di contatto, oppure come oggetto incistato e sfavorire la relazione, essendo
investito da una condotta compulsiva.
Inoltre corde e legacci potrebbero essere presenti ed utilizzati laddove non si potesse
trattenere nelle mani uno strumento, e si fosse in grado però, di indossare un braccialetto
sonoro od una cavigliera: in questo modo le corde avrebbero un senso d'unione del suono al
corpo e potrebbero partecipare all'integrazione sonoro-corporea nei confronti del paziente.
"I tubi di cartone, per analogia di forma i bambini li utilizzano come fucili o spade che
permettono la scarica simbolica di una aggressività omicida. Ma questo oggetto evoca
anche, consciamente o inconsciamente il pene, per sineddoche il padre e per trasposizione
simbolica il fallo e il potere.”20
Nello strumentario possiamo avere a che fare con i tubi sonori, oppure con il
didgeridoo, o con i flauti o con i pali della pioggia o anche con le campane tubolari. Il tubo
ha le possibilità di utilizzo più varie, perché in effetti può diventare qualsiasi cosa brandita
da chiunque, fosse un eroe, o un mestiere, o un personaggio fiabesco. Inoltre possono esser
usati per costruire, per unire parti lontane, per disegnare con gli strumenti forme umane.
Questi oggetti possono mascherare la voce quando ci parli dentro ed essere usati per
telefoni senza fili, o come cannocchiali. A volte sarà possibile che qualche paziente grande
o piccolo drammatizzi una scena con l'aiuto dello strumentario, in quel caso i tubi saranno
molto utili sul piano teatrale.
“I tessuti di differenti altezze, di differenti colori e di consistenza variabile,
rappresentano analogicamente tutto ciò che può avvolgere, il che si presta a molteplici
trasposizioni. La placenta, ma anche più simbolicamente l'avvolgimento materno, il calore
affettivo. L'intimità, la protezione dallo sguardo degli altri, dal loro giudizio, cosa che
permette talvolta la trasgressione del divieto."21
Normalmente questi oggetti sono assenti dal gruppo operativo strumentale medio, ma,

potrebbero entrarvi, spesso potrebbe essere usata una maglia, il cuscino della sedia, una
tenda etc. Il drappo usato per nascondersi o per proteggersi ritorna spesso: mi è capitato che
azionando il bastone della pioggia, il bambino si riparasse per gioco sotto il cuscino o sotto
la mia maglia facendo finta di sfuggire a un improvviso temporale.
Oppure prima di entrare in seduta spesso i bimbi giocano a nascondersi dietro la tenda
da cui li si può vedere per essere ritrovati e individuati (il gioco del cucù bau).
" I cartoni da imballaggio. Materiale gratuito e che ha il vantaggio di poter essere
distrutto. Per il bambino è ancora senza dubbio la casa con il suo sostituto metaforico: la
madre. Là è possibile abitare, penetrare, rifugiarsi, rinchiudersi, rannicchiarsi in posizione
fetale. Ma dura poco, inevitabilmente il cartone finisce per essere distrutto. Come esprimere
meglio la relazione di amore e odio?"22 Anche in questo caso, può esser raro che dei cartoni
da imballaggio entrino in un setting musicoterapico, tranne come strumento non
convenzionale o auto-costruito.
E' vero però che spesso osserviamo come i bambini usino gli strumenti di grandi
dimensioni per costruirsi una “casetta”, un cajon, una marimbula o lo stesso sgabello del
pianoforte può essere usato come una capanna dove il bambino torna per rifugiarsi e
completare i suoi giochi in tranquillità. In questo caso la riflessioni si sposta circa la
dimensione degli strumenti: quelli molto grandi possono offrire rifugio rispetto a quelli
piccoli e portatili.
"L'analista corporeo è il sostituto del padre o della madre: si tratta di un'analogia di
funzione. E' per l'analizzando, ciò che erano il padre o la madre nei fantasmi della sua
infanzia. Una immagine di potere positiva e al tempo stesso negativa."23
Ovviamente il terapista stesso fa parte del setting ed entra nella relazione con la propria
corporeità, in modo consapevole o meno. E' necessario per lui avere una consapevolezza e,
dal punto di vista del movimento e del contenimento, la corporeità gioca un ruolo
fondamentale. Ad esempio un bambino potrebbe suonare salendoci sulle spalle o in grembo
o proporre e portare un gioco all'interno dell'attività come nascondino o giocare a prendersi
o combattere etc.
Il corpo, poi, può essere usato come percussione delle varie sue parti, alternativamente
o a vicenda, con le evocazioni simboliche che abbiamo incontrato nei capitoli precedenti. Di

fatto anche il genere del terapista sarà una variabile da inserire fra quelle in analisi: un
paziente potrebbe essere maggiormente attratto da una figura paterna o materna.
Ovviamente anche un terapista di sesso maschile potrebbe avere un atteggiamento
corporeo più facilmente materno o viceversa, anche questo elemento non può passare
inosservato.

d – Osservazioni sul campo

L'attenzione verso lo strumentario nasce proprio dalla presa di coscienza che, all'interno
di una seduta, gli strumenti evocavano infinite possibilità e nello spazio-gioco, gli strumenti
che si portano, cambiano più volte ruolo, significato ed utilizzo. Un'analisi circa l'origine ed
il significato simbolico, può aiutarci a chiarire comportamenti e vissuti diversi all'interno del
setting.
Riporterò in seguito gruppi strumentali diversi incontrati durante il periodo di tirocinio.

1. In questo allestimento il Gruppo Operativo Strumentale era costituito da:
palo della pioggia in bambù

timpano con pelle zebrata più un battente
mini-tastiera a due ottave
coppia di maracas di plastica
spring drum
xilofono più battente
cabasa
coppia di piatti
darbuka
guitalele (minichitarra accordata una quarta sopra).
Il tappeto presente nella stanza serviva a circoscrivere lo spazio di lavoro, concentrando
l'attenzione sullo strumentario, sebbene la stanza insonorizzata fosse di dimensioni ridotte
(ovviamente il paziente era libero di agire ed esplorate liberamente).
In una seduta osservativa, questa proposta offre sia strumenti ritmici (tamburi e
idiofoni), che melodici (xilofoni), che armonici (chitarra e tastiera).
La possibilità di far entrare in seduta la chitarra (il mio strumento primario ed anche
quello del musicoretapista referente) dava la possibilità di poter creare una base armonica
all'occorrenza, in modo più disinvolto, inoltre le dimensioni ridotte del guitalele in
questione, fanno in maniera di invadere meno lo spazio simbolico d'insieme. Lo spring
drum ci offre la possibilità di un suono destrutturato ed evocativo come quello del tuono. I
materiali sono legno metallo e plastica.

2. In questo esempio sono presenti:
mini-cajon
xilofono
flauto a coulisse
flauto irlandese
timpano zebrato
bongos
dun-dun di piccole dimensioni
marimbula più battente
ovetti sonori
cabasa
Anche in questo caso è stata scelta una disposizione a cerchio, la prevalenza di
strumenti ritmici (cajon e tamburi) e di strumenti melodici con basse frequenze e di legno
(marimbula e xilofono) fa in modo di avere una prevalenza di basse frequenze. Rimangono
gli ovetti e i flauti (come quello a coulisse che si può utilizzare per finti suoni esplosivi). Si
tratta di un setting più adatto allo scarico motorio ed all'esplorazione ludica.

3.

In questa scena sono presenti quattro armoniche a bocca portate dalla paziente, si

tratta infatti di uno strumento che è difficilmente condivisibile per motivi igienici, in questo
caso, strumento usato dal solo paziente.
In questo setting troviamo:
armoniche a bocca diatoniche
cabasa
logdrum
campane tubolari
salterio
metallofono più battente in gomma
timpano con maracas usate come battenti
mini-tastiera.
Questi particolari strumenti di adattano alle scelte di una paziente con sindrome dello
spettro autistico di 27 anni, in cui alcuni suoni si sono evidenziati come impattanti (ad
esempio il tamburo suonato con le maracas colorate). La tastiera seppur uno strumento
armonico, veniva usata solitamente sui suoni percussivi e di sinth bass.
Sebbene gli strumenti siano proposti in cerchio, spesso l'azione si spostava in tutte le
parti della stanza, utilizzando lo spazio per ballare e muoversi.

4. In questa proposta gli strumenti sono sempre in cerchio, sono presenti:
darbuka
cabasa
campanelle tubolari
salterio ad arco
metallofono
xilofono
bongos
banjo chitarra
abbiamo qui una prevalenza di strumenti melodici (salterio, xilofono, metallofono e
campane), la parte ritmica è affidata a due tamburi di medie dimensioni, la parte armonica
alla chitarra-banjo, che è in grado di enfatizzare la ritmica degli accordi, essendo il banjo
uno strumento a a cavallo fra i cordofoni e i membrafoni, inoltre è passibile percuoterne il
top come fosse un vero e proprio rullante (può essere una valida alternativa alla chitarra
dove sia necessario una maggiore intensità o in un ensemble ritmico per distinguersi meglio
nell'insieme sonoro).
La scelta dei materiali cerca qui di creare un equilibrio fra legno e metallo (xilofono e
metallofono, darbuka e bongos).

6. In questo caso la scelta degli strumenti tende a privilegiare la loro origine etnica, le
forme si allontanano da quelle tradizionali. Abbiamo:
ektara (cordofono del Bengala occidentale)
palo della pioggia
spring drum
darbuka
saz (liuto turco a manico lungo, detto anche chitarra saracena)
campana tibetana con batacchio in legno
tamburo bipelle
battente in gomma
le forme ed i materiali giocano qui un ruolo fondamentale, laddove l'identità sonora
culturale può contare maggiormente nello stimolo alla produzione sonora nella seduta.

7. In questa disposizione, si è evitato il cerchio sul tappeto, data l'estrema instabilità
motoria del piccolo paziente, gli strumenti sono stati disposti sul fondo della stanza, in
modo da poter essere scelti ed esplorati, prendendoli uno alla volta, si tratta di strumenti
ritmici e melodici. Lo strumento armonico è una chitarra di grandi dimensioni, usata
insieme al paziente.
Sono presenti:
logdrum con battente con l'estremità in gomma
dun-dun
timapano zebrato
marimbula
salterio
campanelle tubolari
cabasa
metallofono
chitarra folk (con le corde in metallo).
Nell'utilizzo in due della chitarra il bimbo impugna il plettro ed il terapista esegue sulla
tastiera le posizioni degli accordi, in questo caso le dimensioni maggiori della chitarra
favoriscono i movimenti e lo spazio di attivazione.

8.

Anche il pianoforte può essere inserito nel setting, ma, viste le dimensioni

importanti, sono gli altri strumenti che si devono avvicinare ad esso, dall'altra parte della
stanza. Può essere usato per appoggiare altri strumenti più piccoli.
Qui troviamo:
pianoforte verticale con sgabello
palo della pioggia
bongos
spring drum
cajon con battente in gomma
logdrum
timpano
coppia di maracas colorate
tamburo africano bi-pelle
la presenza dello sgabello tende a influenzare le condotte sonore in seduta, poiché, in
effetti suppone un invito a sedersi. In quel caso l'attenzione al resto dello stanza è precluso,

infatti le spalle del suonatore cono voltate rispetto a quello che accade nel resto della stanza.

9.

Per evitare la presenza dello sgabello, il tappeto può essere disposto verso il

pianoforte in modo da unire ed annetterlo ad una disposizione circolare.
Lo spazio diventa più morbido e vagamente destrutturato, malgrado la presenza importante
del pianoforte sullo sfondo. In questo allestimento gli strumenti sono si in cerchio, ma anche
ai lati, in modo da lasciare massima libertà di movimento e di selezione.
Troviamo qui:
pianoforte
guitalele
tamburo bipelle
bongos
timpano etnico
maracas colorate
glockenspiel colorato e battente in legno
campanelle tubolari

metallofono con battente di gomma
ovetti sonori colorati
cajon disposto sul lato

10. All'interno della stanza di musicoterapia possono essere presenti anche gli strumenti
per la registrazione e per la riproduzione di musica. Nel caso si lavori ad un progetti di song
writing con adolescenti, ogni strumento tecnologico entra a far parte della seduta.
personal computer
scheda audio
casse near monitor con supporti
microfono per la registrazione con asta
monitor e stampante
cuffie
sedia e scrivania
chitarra con sostegno
amplificatore per chitarra.
La registrazione della seduta è importante e può essere effettuata all'occasione, dai

medesimi strumenti (che devono essere presenti nella stanza di musicoterapia). Potrebbero
essere percepiti come invasivi rispetto al resto, specialmente il personal computer, da
introdurre a seconda delle esigenze della terapia. Infatti talvolta può essere una distrazione
specie per bambini con disturbi dell'attenzione.

11.

L'introduzione all'interno del setting di materiali non convenzionali, come ad

esempio i cordini, può portare alla creazione di strumenti personalizzati, come queste
percussioni sospese in cui il paziente insieme al terapeuta ha unito diverse parti
scomponibili di metallofono e xilofono.
Sono presenti:
cordini
piatti
maracas
piastre del metallofono
piastre dello xilofono

12.

Alcune volte possiamo assistere, a quello che Benenzon definisce un fenomeno

totemico, in questo caso il piccolo paziente, affetto da Sindrome di Tourette, ha disposto i
tamburi uno sull'altro in altezza, danzandoci intorno a ritmo di musica che veniva riprodotta
dal computer, intanto casualmente percuoteva il totem con il battente.
Nel totem sono presenti:
timpano zebrato
darbuka

dun-dun
Lo strumentario diventava quindi il riferimento centrale, i tamburi erano esplorati con il
battente o con le mani in tutte le loro parti, anche ai bordi.
Dopo la costruzione del totem, nessun altro strumento introdotto in seduta veniva più
suonato o considerato, e l'attività motoria diveniva quella di girare in tondo in modo
vorticoso, fino a stancarsi visibilmente.

13. In questo caso invece il totem è stato costruito in posizione sdraiata da una
bambina: la figura che, sembra femminile, è stata riprodotta con cura, come fosse un gioco
di costruzioni.
Sono presenti:
campana tibetana con battente
maracas
bongos
guitalele
salterio ad arco
darbuka
logdrum
xilofono
il dun-dun sullo sfondo con è stato usato.

14. Alcune volte può accadere che uno strumento entri a far parte di un gioco, poiché
possiede una forma particolarmente evocativa. In questo vaso xilofono e metallofono sono
diventati dei “ponti”, sulle quali le maracas, oppure (alternativamente) i battenti, si
arrampicano, scivolano e rotolano in un senso o nell'altro.
Questo gioco viene evidenziato in modo sonoro attraverso la voce , poi gli strumenti
vengono smontati e rimontati, come spesso avviene con pazienti in età prescolare e il gioco
si ripete. Le maracas o i battenti vengono animati, come fossero marionette, ed i due
strumenti diventano lo scenario dell'avventura.

15. Anche in questo caso lo strumentario viene usato in modo non convenzionale,
infatti i bongos diventano pentole sui fornelli, ed i piatti diventano i coperchi. I battenti in
legno sono ottimi mestoli, le campane tubolari sono la griglia dove cucinare ed il logdrum il
tavolo ed il fornello. Gli ovetti sonori cuociono nella ciotola in metallo, ovvero la campana
tibetana.
L'evocazione dei tamburi è forte, anche perché gran parte di essi derivano (in ogni
cultura) da recipienti per il cibo, all'occasione usati in modo sonoro.
Questo gioco di cucinare con la musica, capitava piuttosto spesso con una piccola
paziente, e non era un gioco sonoro: si preparavano “vivande, panini, gelati”, che poi erano
serviti e offerti al terapista od ai genitori. In questo caso, anche se il gioco perdeva l'aspetto
puramente sonoro, ne acquisiva in valore simbolico. La bambina costruiva una casa-cucina
e vi si rifugiava. Molto spesso il luogo percepito come più accogliente nella casa, è proprio
la cucina.
Altre volte lo sgabello del pianoforte poteva essere usato come spazio di contenimento,
rifugio, capanna, luogo privilegiato dove continuare l'attività.

16. A tal proposito, nello spazio di gioco avevamo inserito inserire delle tessere della
Comunicazione Aumentativa e Alternativa (C.A.A.).
La C.A.A. è un insieme di tecniche riabilitative atte a semplificare e incrementare la

comunicazione in pazienti con difficoltà comunicative, soprattutto il linguaggio e la
scrittura. Questo strumento, sebbene non competa direttamente le modalità di intervento del
musicoterapista, va in aiuto appunto per aumentare o proporre nuove strategie comunicative
attraverso le immagini. Una modalità che aumenta le possibilità di comprensione e racconto,
attraverso canali alternativi a quelli del linguaggio verbale.
In questo caso, ad esempio ,il gioco del cucinare, adottato da una bambina non-verbale,
poteva esser arricchito con le tessere degli ortaggi, un'occasione in più per definirli e
cimentarsi nella fonazione delle parole del gioco.
Le tessere della C.A.A. riguardano ovviamente ogni aspetto della realtà, dai concetti più
pratici a quelli più astratti.

17. Ad esempio nel gioco, le due maracas possono diventare due animali, protagonisti
di una storia, che il bimbo in seduta racconta, nel frattempo ogni azione dell'animalemaracas, produrrà un suono, ma non è indispensabile ai fini del gioco. In questo caso i due
idiofoni stanno assumendo un valore puramente simbolico di corpo del personaggio agente.

18. Le tessere riguardanti l'educazione emozionale sono le più interessanti, perché
aiutano il paziente non-verbale nella comunicazione dei propri stati d'animo, ed
eventualmente delle proprie esigenze.
Il riconoscimento dello stato d'animo diventa più semplice e riconoscibile.
Spesso, all'interno della seduta è possibile che uno o più strumenti vengano umanizzati
e su di essi si proietti una narrazione ed un'emozione, che entrerà nel gioco simbolico.

19. In questo caso avevamo usato le tessere che raffigurano un volto maschile

arrabbiato ed un volto femminile in ansia per l'attesa. Lo strumento tendeva a suonare
attraverso l'emozione appiccicata, traducendola in un gesto sonoro adeguato.
Le tessere utilizzate, facevano parte delle emozioni primarie, ovvero quelle emozioni
definibili come innate e riscontrabili in qualsiasi popolazione, appunto primarie. Le
emozioni secondarie, invece, saranno quelle originate dalla combinazione di più emozioni
primarie e si sviluppano con la crescita dell'individuo e delle interazioni sociali.:
gioia
tristezza
paura
rabbia
calma.
A volte potevano esser poste sul leggio del pianoforte e interpretate, come se fossero
partiture. In questo caso s'era fabbricato e poi plastificato delle facce più grandi delle tessere
della C.A.A., in modo da essere maggiormente riconoscibili.

20. Qui il pianoforte aveva una faccia arrabbiata: il bambino suonava con grande
intensità prendendo a pugni la tastiera.

22.

Invece qui erano rappresentate le emozioni di paura e tristezza, e quello era lo

spartito emozionale da suonare. Le note suonate avevano più durata (utilizzando il pedale
del sostegno) e minore energia.

23. Infine, all'interno del setting possono comparire strumenti rotti o danneggiati. Molto
spesso a danneggiarli è stato lo stesso paziente, durante la seduta. Oppure un incidente
dovuto ad un utilizzo non convenzionale.
La membrana del tamburo che si rompe è l'incidente più frequente all'interno della
seduta di musicoterapia. Il cerchio della membrana viene penetrato, e l'evocazione della
membrana rotta, provoca nel terapista sempre una reazione emozionale che va controllata e
supervisionata.
Infatti l'aggressione agli strumenti rimane pur sempre una aggressione sublimata, in cui
il terapista potrebbe immedesimarsi. Occorre quindi scindere la rabbia dell'utente dalla
propria, in modo da non venire risucchiati o distratti da quell'evento e poter finire la seduta
con serenità.
Al terapista la scelta di ripararlo in modo che la “ferita” rimanga visibile o la
riparazione completa . Sicuramente la seconda opzione è la più consigliabile (anche se la più
costosa).
Rimane il fatto che l'attenzione e la cura verso lo strumentario sia il primo dovere del
musicoterapista, che in questo si immedesima di continuo, ed ha in esso il suo più fedele
alleato.

e – Le nuove tecnologie
Come hanno impattato le nuove tecnologie musicali nella pratica della musicoterapia?
La risposta è sicuramente complessa poiché è il rapporto con la tecnologia negli ultimi
vent'anni è mutato drasticamente.
I primi dieci anni di questo millennio, saranno ricordati come “l'inizio della fine” dei
supporti fisici: la musica ha, infatti, alzato il suo grado di portabilità ed i supporti digitali
sono diventati incredibilmente diffusi.
La smaterializzazione dei dispositivi, ha cambiato drasticamente la percezione del
supporto musicale ed anche la sua fruizione: attraverso varie ricerche interdisciplinari sono
emersi nel corso degli ultimi vent'anni, diversi strumenti e dispositivi capaci di impiegare
nuove tecnologie musicali, alla ricerca di nuovi timbri e suoni, offrendo opportunità di
produzione musicale, senza i vincoli degli strumenti acustici tradizionali e le regole musicali
dell'armonia.
E' ora possibile “far musica”, senza avere delle competenze da musicista, ed eliminare
la necessità di anni di pratica sullo strumento. Questo nuovo atteggiamento ha dato la
possibilità al fruitore di tecnologia, di realizzare delle musiche, in grado di farlo esprimere,
direttamente sul supporto del proprio smartphone, un supporto a lui familiare per svariati
utilizzi.
Inoltre, tecnologie basate su fotocamera e video riconoscimento hanno consentito a
pazienti fisicamente compromessi, di creare naturalmente musica, senza avere alcuna
precedente esperienza musicale. Sono state realizzati dispositivi diretti all'interazione con
persone che avessero gravi disfunzioni motorie, con l'obiettivo di proporre, indirettamente,
esercizi per migliorare le funzioni motorie e la coordinazione ( ad esempio occhio-mano).
Volendo dare una definizione di strumento musicale elettronico, potremmo descriverlo
come uno strumento in grado di produrre suoni, utilizzando circuiti elettronici o dispositivi
digitali: uno strumento in grado di emettere un segnale-audio elettronico o digitale,
direttamente in un amplificatore di potenza e poi, a un altoparlante. Producendo così un
suono udibile dall'ascoltatore: l'interfaccia utente più diffusa è stata finora la tastiera
musicale. La tastiera elettronica invia un segnale un computer, che crea quindi un suono.
Tutti gli strumenti elettronici possono essere considerati un sottoinsieme di applicazioni
di elaborazione del segnale audio. Alcuni semplici strumenti musicali elettronici, vengono

talvolta chiamati effetti sonori, e il confine tra effetti sonori e strumenti musicali effettivi è
poco chiaro.
In alcuni stili di musica pop, quasi tutti suoni utilizzati nelle registrazioni sono prodotti
in modo elettronico. È sempre più diffuso l'utilizzo di suoni campionati o digitali anche nei
generi di maggior diffusione: alcuni nuovi generi musicali (trap) prevedono poi l'impiego di
effetti sulla voce del vocalist, tramite ausili come vocoder o auto-tune.
La musica digitale ha goduto parallelamente sempre più capillare diffusione nel tessuto
sociale, anche per un progressivo abbassamento dei suoi prezzi e della reperibilità

sul

mercato di massa.
Gli strumenti digitali si dividono in due famiglie principali: i controller e i
sintetizzatori. Il controller più usato come già emerso resta la tastiera musicale.
Queste tecnologie digitali, applicata ai controller, ha portato alla creazione di alcuni
strumenti musicali particolari, che reagiscono al movimento corporeo o all'approccio
digitale sensoriale come il Reactable (superficie traslucida operabile attraverso moduli
appositi), gli Audiocubes (cubi da spostare su una superfice), il Kaossilator (strumento
touch), o l'Eigenharp (simile a un fagotto) e l'Alphasphere (sfera sensoriale): si tratta di
supporti musicali di varia forma e di vari approccio che traducono il movimento in un
segnale audio.
Nto riguarda lo sviluppo del software,va precisato che l'approccio alla musica ha subito
un evoluzione di pari passo all'evoluzione dell'approccio al digitale delle “nuove
generazioni” e, sicuramente, costituirà nuova materia di indagine per le discipline
pedagogiche.
Il mondo digitale sta avendo una diversa evoluzione a seconda che si parli di hardware
o software: la parola “hard” ovvero duro, pesante e la parola “ware,” che significa
“componente”, indicano un dispositivo elettrico solido.
Il termine software, cioè componente “soft”, cioè “morbido”, fa riferimento usualmente
a “programmi”, ovvero una serie codificata di istruzioni operativa impartite ad un sistema,
appartenenti a una piattaforma o ad un dispositivo.
Lo svilupparsi dei sistemi software ha fatto in modo che negli ultimi dieci anni, molto
più frequentemente, il ruolo di "strumento musicale" sia stato svolto dal tablet o
direttamente da un semplice smartphone: in questo caso l'hardware diventa lo schermo
interattivo.

Queste riflessioni ci fanno intuire come parte degli strumenti musicali siano stati
gradatamente affiancati o sostituiti dal supporto digitale: la vicinanza di tale supporto alle
abitudini della vita quotidiana, fa in maniera che questo dispositivo, diventi o possa
diventare, un nuovo supporto per far musica o comunque per esprimersi.
L'utente può, in questo caso, avere una serie d'applicazioni che lo rendono in grado di
produrre brani musicali, facendosi una libreria di propri suoni e di strumenti musicali
virtuali.
Sicuramente, questi supporti con le loro nuove applicazioni, dovranno essere conosciuti
dal musicoterapista che si occupi di un'utenza in età evolutiva cresciuta in epoca di supporti
digitali.
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Questo articolo documenta le esperienze d'improvvisazione virtuale della Glasgow
Improvisers Orchestra durante la pandemia di COVID-19, tramite interviste a 29
partecipanti. Alle sessioni improvvisative ha partecipato un gruppo internazionale,
equilibrato per genere ed età, di oltre 70 musicisti, che vivevano in condizioni di
distanziamento sociale.
Tutte le sessioni sono state registrate utilizzando il software Zoom.
Dopo tre mesi di sessioni bisettimanali, sono state registrate, trascritte e analizzate 29
interviste. I temi trattati includevano: il modo in cui queste sessioni avessero favorito lo
sviluppo artistico, il miglioramento del tono dell'umore, la riduzione del senso d'isolamento
e il benessere generale del gruppo.
Particolare attenzione è stata posta sull'ipotesi dell'improvvisazione come processo

universale, immediato, sociale, collaborativo e di come esso potesse facilitare l'interazione,
superando ostacoli tecnologici quali latenza, qualità del suono, qualità della videocamera e
dell'altoparlante e con l'utilizzo di computer di casa, tablet, strumenti, microfoni, cuffie, in
modo da renderla una proposta possibile in disparati ambiti artistici. Viene discussa la
misura in cui questo processo influenzi, fra i professionisti, nuove possibilità percettive e
concettuali, così come l'importanza dell'innovazione dei supporti audio e video utilizzati nel
lavoro.
L'analisi dei filmati delle sessioni, mette in luce le questioni artistiche, teoriche e
concettuali nei quali si entra in merito. L'accento è posto su come l'ambiente domestico si
modifichi tecnologicamente in modo da diventare Il Teatro Di Casa (The Theatre of
Home).

INTRODUZIONE
Quest'articolo è un'analisi multidisciplinare di come l'improvvisazione simultanea online
possa avere effetti benefici sui partecipanti. Gli autori hanno competenze primarie in quattro
discipline correlate ma distinte: psicologia, musica, arte e sociologia, ed i metodi d'analisi
risultanti, costituiscono un dialogo multidisciplinare tra queste discipline diverse.
La pandemia globale (COVID-19) del 2020 ha reso necessari vari tipi di lock-down,
isolamento sociale e misure di distanziamento sociale in tutto il mondo. Una conseguenza di
tali provvedimenti è stata un'immediata e drastica riduzione delle interazioni sociali.
Esistono prove empiriche che evidenziano come gli effetti psicologici delle misure anticovid siano gravi, se correlate all'isolamento sociale (Fancourt et al., 2020; Lob et al., 2020;
Zacher e Rudolph, 2020; COVID Social Study, 2020)1 (e più recentemente la letteratura
riunita in COVID Minds, 2020]2. Pertanto, la necessità di trovare nuovi modi per rimanere
in contatto con famiglia, amici, colleghi di lavoro e comunità, s'è dimostrata fondamentale.
Tra le molte strategie, la musica è stata utilizzata come forma d'aiuto particolarmente
potente, per la community. Ci sono stati molti report dei media internazionali sull'uso della
musica durante il lock-down. Questi includevano le comunità locali che cantavano una
1COVID Social Study: https://www.covidsocialstudy.org/results
2 COVID Minds: https://www.covidminds.org/longitudinal-studies

canzone a Wuhan, gli italiani che cantavano dai loro balconi in Sicilia e in tutta Italia 3 e un
DJ che metteva musica dance per i vicini dal suo balcone a Glasgow, in Scozia 4. Nel Regno
Unito un esempio particolarmente suggestivo è stato un coro virtuale, dove oltre 15.000
persone hanno potuto cantare insieme, nell'ambito di un progetto ospitato dalla BBC 5.
Questi vividi esempi di musica per il sostegno sociale, sono supportati da ricerche, un
corpo considerevole e crescente di prove che evidenziano come la musica possa migliorare
la salute e il benessere in contesti clinici e non (MacDonald et al., 2012).
Attualmente, l'obiettivo del progetto prevede che, poste tali premesse, l'impegno
musicale possa fornire un notevole supporto emotivo e costituire un mezzo per connettersi
con i cari durante periodi critici. (MacDonald, 2021a). Questo è il punto focale.
Un altro tema analizzato riguarda i musicisti stessi e di come siano stati colpiti
significativamente dalla pandemia, (socialmente ed economicamente). Riducendo i mezzi di
sussistenza ed ostacolandone il lavoro con le misure di distanziamento, lo studio ha
indagato questo doppio stato di vulnerabilità.
Sebbene la musica, in senso generale, abbia dimostrato d'influire positivamente sullo
stato di benessere psicologico, è necessario analizzare singolarmente la forma
dell'improvvisazione (MacDonald e Wilson, 2020).
Considerata non solo come una prerogativa della musica jazz, è ora studiata nelle
università e nei conservatori di tutto il mondo come forma post-idiomatica di
comunicazione musicale (Johnson, 1995; Dibley e Gayo, 2018; Onsman e Burke, 2019).
L'improvvisazione come fenomeno accessibile, sociale, creativo e non verbale, distinto
dalle altre attività musicali, fornisce uno strumento eccellente nel miglioramento della salute
mentale, in quanto forma collaborativa e spontanea di creatività, flessibile e malleabile.
L'improvvisazione in senso generale facilita l'interazione ed è completamente accessibile,
indipendentemente dalla formazione o dall'esperienza del fruitore.
Mentre l'improvvisazione “di genere” (ad esempio, jazz, folk o popolare) richiede una
conoscenza specifica in teoria musicale e tecniche pratiche, l'improvvisazione non
idiomatica, cioè non conforme ad alcuna convenzione stilistica, è accessibile per chiunque.
MacDonald e Wilson (2020) forniscono un resoconto rispetto alla tecniche improvvisative
libere, con ulteriori prove a sostegno.
3 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/14/solidarity- balcony- singing- spreads- across- italy- duringlockdown
4 https://www.dailyrecord.co.uk/entertainment/celebrity/scots- dj- george- bowie- pledges- 21723745
5 https://www.bbc.com/news/av/uk- 52860785

L'improvvisazione può offrire una moltitudine di possibilità (imitazione, ascolto
silenzioso o esplorazioni timbriche, ecc.). Ciò è particolarmente importante poiché
l'attenzione creativa viene posta sul processo e sull'esplorazione, e non sul prodotto finale.
Queste caratteristiche fanno sì che l'improvvisazione richieda abilità utili alla percezione
(processo decisionale multi-opzione in tempo reale). Essa consente anche l'articolazione
non-verbale di pensieri e sentimenti che, altrimenti, sarebbero difficili da esprimere.
Inoltre l'improvvisazione riveste un ruolo primario nella musicoterapia dove viene
utilizzata come facilitatore nella relazione clinica tra terapeuta e paziente (Wigram, 2004;
Foubert, 2020; Foubert et al., 2020). Inoltre, offre un modo per entrare in relazione quando
altre modalità falliscano, si coniuga in modo naturale con i vissuti delle persone in
difficoltà. (Ansdell, 2014).
In un contesto terapeutico, l'improvvisazione può avere benefici in diversi ambiti,
inclusa la riabilitazione dopo un danno neurologico, il miglioramento delle capacità
relazionali per disturbi dello spettro autistico e in generale nella riduzione dello stress e
dell'ansia. Sono stati riportati numerosi benefici per gruppi patologici specifici: MacDonald
e Wilson (2014) ce ne forniscono una revisione nelle sessioni pubblicate.
Le improvvisazioni debbono avere particolari caratteristiche, in grado di raggiungere
obiettivi specifici, incluso il coinvolgimento di processi percettivi consci e inconsci,
catalizzando emozioni difficili o ricordi rimossi. L'improvvisazione può aiutare
emotivamente nel distogliersi da ricorrenti pensieri negativi (MacDonald e Wilson, 2014).
Essa può attivare sequenze attenzionali e percettive, coinvolgendo i partecipanti in un
processo creativo globale (MacDonald e Wilson, 2020). È importante sottolineare come,
sebbene sia pratica fondamentale nella musicoterapia, i suoi processi rimangono simili al di
fuori dei contesti clinici. Può offrire benefici per la salute di chiunque si dedichi ad attività
musicali, anche fuori da contesti socio-sanitari. Si tratta d'una forma accessibile a chiunque,
per farla non sono necessarie particolari nozioni tecniche o padronanza particolare di uno
strumento (MacDonald, 2021b). Questo è evidente nella varietà di approcci documentati
(Cornelius Cardew, 1974; Oliveros, 2005; Stevens et al., 2007; Ninh, 2010; Morris, 2012,
2017).
Ciò è ulteriormente avvalorata dalla tradizione di questo settore musicale: ad esempio, la
famosa cantante improvvisatrice Maggie Nicols ripete spesso: "la creatività è un diritto di
nascita". Questa prospettiva è ripresa da molti musicisti, ed è anche un valore fondamentale

per la GIO (Glasgow Improvisers Orchestra)6.
Sebbene non vi sia una definizione univoca di improvvisazione, ai fini di questa ricerca,
verrà intesa come una forma non-idiomatica, creativa, sociale e collaborativa, fondata su
interazioni spontanee. In altre parole, una forma di creatività universalmente accessibile,
socialmente mediata e collaborativa (MacDonald e Wilson, 2020).
Di particolare interesse, il fatto che la possibilità d'improvvisare on line, ponga delle
sfide rispetto la produzione di musica in internet. Ad esempio, la latenza è spesso citata
come notevole ostacolo nel suonare simultaneamente. Essa si verifica a causa del tempo
impiegato dalle azioni per viaggiare, da un luogo all'altro del web. Molto è stato scritto su
come le interazioni musicali siano influenzate da questi problemi, e vi è un notevole
dibattito sul modo migliore per superare questa sfida ed eseguire online musica "in tempo"
(tutti sincronizzati allo stesso ritmo) (Smith et al., 2020) .
Tuttavia, un approccio “improvvisato” alla produzione musicale, consente alla latenza di
diventare una specificità delle interazioni: il fatto d'essere in “tempo reale”, unito ad aspetti
tipici dell'improvvisazione come l'accessibilità e la collaborazione, sviluppa un processo
ideativo particolare, in atto durante la “creazione” online. All'interno di quest'ambiente
virtuale, la natura imprevedibile della tecnologia (hardware e software) richiede la necessità
di rispondere in modo dinamico ai cambiamenti e agli imprevisti, momento per momento.
Una caratteristica dei numerosi spettacoli musicali, apparsi in Internet durante
l'epidemia, tendeva a concentrarsi sulla musica pre-composta. Tuttavia, suonare insieme, in
tempo reale, era particolarmente difficile, dato che la tecnologia disponibile prevede ritardi
nell'elaborazione e nella trasmissione, definiti appunto latenza. Per compensare il "problema
di latenza", i musicisti molto spesso dovevano registrare individualmente e separatamente
l'intero brano, che veniva successivamente rimontato in fase di mix. Sebbene questo tipo di
produzione potesse creare l'illusione che i musicisti suonassero insieme, in realtà erano
isolati acusticamente e non potevano effettivamente co-produrre la musica in tempo reale.
Al contrario, l'uso dell'improvvisazione avrebbe potuto offrire nuove strategie per
superare i problemi di latenza e suggerire diverse interazioni tra i musicisti.
Considerando il problema in una prospettiva di "musica, salute e benessere", sembra
paradossale che la produzione musicale online (che possiede il potenziale per donare
comfort e connessione), sia stata così scartata a causa della preoccupazione predominante (e
sottovalutata) di presentare prodotti finiti pre-registrati.
6 https://www.glasgowimprovisersorchestra.com/giofest/programme/

Questo "problema" può essere risolto se riconsideriamo le prospettive "performance" e
"esplorazione".
Nella prospettiva della performance, le caratteristiche tecniche di Zoom (con la sua
latenza) sono state per lo più respinte o contenute/ ridotte al minimo/ eradicate/ cancellate.
Differentemente, un focus sulle possibilità effettive di Zoom, in termini di ciò che offre,
può diventare un'opportunità da sfruttare, per giungere all'effetto "Zoomsfera" (definita di
seguito).
Questa produzione, in particolare la creazione di musica utilizzando Zoom in
combinazione con l'improvvisazione, può essere vista come un nuovo e importante contesto
per la musica orientata alla salute e al benessere. È un luogo e uno spazio per nuove
consapevolezze nel lavoro terapeutico e sociale, e per nuovi approcci alla creatività
collettiva. Contribuisce anche a nuove scoperte estetiche e sviluppi del concetto di ciò che la
musica potrebbe essere in futuro.

MATERIALI E METODI
Questo progetto si concentra sul lavoro della Glasgow Improvvisers Orchestra (GIO),
un grande ensemble improvvisativo con un organico flessibile di circa 25 persone. GIO
include musicisti di diversa provenienza: con membri (attuali e passati) che si sono esibiti
anche con gruppi come The Scottish National Jazz Orchestra, The BBC Scottish Symphony
Orchestra, Franz Ferdinand e numerosi gruppi folk e sperimentali acclamati dalla critica.
Il gruppo collabora anche con ballerini, artisti, registi e scrittori. Sin dalla sua nascita nel
2002, GIO ha goduto di un alto profilo nella scena musicale sperimentale internazionale e
ha collaborato con alcuni dei musicisti più importanti del mondo in questo settore, tra cui
(George Lewis, Maggie Nicols, Evan Parker e Joëlle Léandre).
È stato anche oggetto d'attenzione per la critica ("Uno dei migliori grandi ensemble di
improvvisazione al mondo." BBC Jazz su 3. "La Premier League della scena
dell'improvvisazione europea." Sudeutsche Zeitung7).
Il gruppo ha pubblicato 11 CD e sono stati composti e/o commissionati numerosi lavori.
Come mezzo per rimanere in contatto durante le misure del lock-down, la GIO ha iniziato
7 https://www.glasgowimprovisersorchestra.com/press/

delle sessioni di improvvisazione online. Alle sessioni di Zoom sono stati invitati anche
musicisti provenienti da altre parti del mondo, che stavano vivendo simili misure di
distanziamento.
Questa dimensione internazionale s'è rivelata importante poiché ha evidenziato una delle
possibilità uniche di Zoom, vale a dire il superamento della geografia. In queste sessioni
tutti i partecipanti, in tutto il mondo, si trovavano nel medesimo spazio creativo, con lo
stesso compito di creare musica insieme. Le sessioni sono durate 2 ore e sono state tutte
registrate utilizzando unicamente Zoom.
La partecipazione è via via cresciuta fino a includere oltre 70 musicisti di età diversa e
provenienti da tutto il mondo: è stato scelto di mantenere un equilibrio tra partecipanti
maschili e femminili, inclusi musicisti di genere non conforme. Tutti i partecipanti stavano
vivendo una qualche forma di lock-down istituito dal governo a causa della pandemia di
Covid-19. Il principale processo creativo era l'improvvisazione, utilizzata come mezzo
principale.
Dopo le sessioni, un campione di 29 musicisti è stato intervistato in relazione ai loro
vissuti. L'adesione è stata gestita dal Comitato Etico dell'Università di Edimburgo e tutti i
partecipanti hanno compilato un modulo di consenso prendendo parti a interviste semistrutturate. Tutte le interviste sono state registrate e trascritte integralmente.
Le espressioni musicali incluse nella sessione erano di vasta scala e c'era esplicita
volontà di accogliere tutti i generi. Gli schemi convenzionali, ad esempio improvvisazioni
basate su scale pentatoniche, potevano facilmente comparire accanto l'uso di oggetti
domestici usati in modo percussivo e/o sperimentale (es. guanti di gomma etc.).
Spesso i gesti musicali si sono fusi con altre modalità e l'uso visivo di sfondi virtuali è
diventato una caratteristica specifica dell'emergente dialogo sonoro

(vedi Video

Supplementari 1–3 per esempi dettagliati dei tipi d'improvvisazione coinvolte e vedi anche
sotto per ulteriori dettagli sulle sessioni ).
Le interviste trascritte sono state analizzate utilizzando una struttura d'analisi tematica
secondo i criteri delineati da Terry et al. (2017).
Questo approccio prevedeva le seguenti fasi: Familiarizzazione (trascrizione e lettura
ripetuta), Coding (individuazione iniziale e descrizione degli argomenti); Generazione di
temi (identificare modelli e rilevanza negli argomenti);

Revisione dei temi

(perfezionamento dei temi, garanzia dell'accuratezza e verifica dei dati); Definizione e

denominazione dei temi (sviluppo di titoli e definizioni succinte e chiare con esempi
appropriati tratti dai dati).
Inoltre, le citazioni letterali sono state identificate e raccolte come prove qualitative
(Corden e Sainsbury, 2006).

L'analisi ha cercato di riconoscere le caratteristiche

inevitabilmente "disordinate" della codificazione e della classificazione (Legge, 2004) in
molti casi i dati si sovrapponevano, come verrà discusso in seguito. Ciascun membro del
gruppo di ricerca ha ascoltato e/o letto ciascuna intervista almeno quattro volte (in alcuni
casi molte più volte).
In linea con le direttive citate, l'analisi dei dati è stata un processo in itinere, in cui gli
autori si sono sforzati di lasciar spazio ai punti di vista dei partecipanti.
Allo stesso modo, e in linea con l'etica di GIO, il team ha preso la decisione d'includere
il maggior numero possibile di citazioni degli intervistati in forma letterale, in modo da far
sentire le voci con le loro stesse parole, per ottenere dettagli più inerenti. A questo
proposito, la decodifica utilizzava una prospettiva naturale.
Non è stato utilizzato alcun software di decodifica, ritenuto non necessario ( la gestione
manuale dei dati è stata vista dal team come mezzo per familiarizzare con il contenuto
d'ogni intervista). Ci sono stati oltre sei round d'analisi.
Inoltre, gli autori hanno partecipato alle sessioni musicali e durante la stesura di questo
articolo hanno riflettuto rispetto le proprie esperienze durante le sessioni e sul senso di
benessere in relazione a GIO.
Tra di loro erano rappresentati diversi livelli d'esperienza e abilità nell'improvvisazione
e questa divergenza offriva una prospettiva etnografico "a doppio senso" sulle sessioni. Da
un lato, MacDonald, Burke e Donohue erano tutti improvvisatori esperti che godono di una
reputazione internazionale come musicisti. DeNora, invece, è entrata nel gruppo come
ricercatrice/partecipante e come principiante (riapprendendo uno strumento dopo 40 anni).
Ciò ha permesso di riflettere sui modi in cui il gruppo abbia favorito l'inclusione,
indipendentemente dal livello di competenza.
Birrell, artista e regista affermato, ha supervisionato la registrazione e il successivo
montaggio delle sessioni. Un aspetto chiave di questo studio è stato l'utilizzo degli aspetti
visivi. Tutte le sessioni sono state registrate sia per gli elementi sonori che per quelli visivi.
Sono stati selezionati e modificati tre estratti che rappresentano una gamma dinamica
degli aspetti musicali, sociali e psicologici delle interazioni e sono disponibili qui: Video

supplementari 1–3. Questi film sono stati analizzati con il TIAALS, software sviluppato
nell'ambito del progetto Interactive Research in Music as Sound (IRiMaS) 8. Momenti
particolari sono stati evidenziati di seguito, come buoni esempi per le questioni discusse.

RISULTATI
La prima fase d'analisi ha prodotto oltre 80 temi che sono illustrati nella Figura 1.
Sono stati perfezionati ed ulteriormente analizzati per produrre tre titoli tematici:
MUSICA, SOCIALE e TECNICA.
Le affermazioni relative agli aspetti musicali sono state collocate nella categoria
“Musica” mentre i commenti riguardanti i più ampi contesti psicologici e sociali, sono stati
classificati nella categoria “Sociale”. Ci sono state poi discussioni sulle caratteristiche
tecniche delle sessioni e queste sono state trasferite all'interno della categoria “Tecnica”.
È importante sottolineare come l'analisi abbia portato ad una sovrapposizione tra
ciascuna di queste ampie categorie ed i sottotitoli evidenziano come gli aspetti musicali,
sociali e tecnologici dell'esperienza siano indissolubilmente legati. Le categorie, in gran
parte autoesplicative, hanno contribuito a fornire un quadro per altri quattro grandi temi:
Identità, Salute, Zoomsfera e Ambiente, come mostrato nella Figura 2.

Salute
I partecipanti hanno sollevato frequentemente il tema della salute fisica e mentale:
queste osservazioni facevano riferimento agli effetti psicologici negativi della pandemia,
insieme alla positività al virus stesso o in merito al sollievo provato durante le esperienze di
improvvisazione nelle regolari sessioni della GIO. Ciò è stato evidenziato nelle discussioni,
in cui sono stati fatti frequenti riferimenti agli effetti negativi della pandemia sulla mente e
sul corpo. Uno di questi era incentrato sul dolore, il dolore e l'angoscia:
Era un po' come, ..cazzo. È come se..... non possiamo suonare... non possiamo essere musicisti.
Che senso abbiamo in questa vita? (Partecipante 1).

8 https://research.hud.ac.uk/institutes- centres/irimas/, ERC grant agreement no. 741904 å

Ho avuto questo periodo doloroso, che è stato davvero insolito per me (Partecipante 2).
Ho pensato che fosse troppo doloroso immaginare che non avrei potuto, sai,... quell'enorme suono orchestrale, non
avrei potuto farlo di nuovo. Quindi, ho un po' chiuso. Non mi piaceva... suonare mi ricordava tutte le cose che non
potevo fare, fino a quando non ho iniziato a suonare con GIO (Partecipante 3).
Sono stato sopraffatto dal dolore. Stavo passando molte notti insonni. Penso che probabilmente avete avuto gli
stessi sogni, davvero strani. Momenti difficili, vero? (Partecipante 4).

Tutte le citazioni evidenziano gli effetti negativi del distanziamento sociale. Tuttavia,
c'era la sensazione generale che il coinvolgimento con GIO aiutasse ad affrontare questi
problemi:

FIGURA 1 - Temi Emergenti

E quindi sì, ...psicologicamente lo era. È stato un vantaggio, direi che è stato benefico per la mia salute mentale
durante i periodi giù, ...di sicuro (Partecipante 5).
GIO è stata una parte molto importante ...nel nutrirmi in un modo che, ….sai, mi ha sollevato abbastanza da non

perdere la dipendenza (Partecipante 6).
Avevo molto tempo per esercitarmi, quindi, ….mi piaceva esercitarmi, ma mi sentivo solo. Quindi mi sentivo
isolato. Quindi, ...ho bisogno di suonare con altri musicisti.
Così. Sì. Qui la sessione Zoom è molto... Posso superare questa sensazione dalla sessione Zoom. . . ho avuto un
senso di sicurezza. Grazie alle regolari sessioni settimanali, mi sono reso conto ancora una volta di quanto fosse
importante la musica per me (Partecipante 7).
Mi ha aiutato in qualche modo a ricostruire il nucleo... e solo... ed è un po' come andare in letargo, penso, sai, ….ti
piace mangiarne abbastanza e ….puoi durare un po' più a lungo da solo...(Partecipante 21).

FIGURA 2 – Categorie Tematiche

Questo è un ottimo metodo per me, non solo per rimediare alla mia solitudine (partecipante 23).
Mi danno qualcosa da fare. E mi danno qualcosa per cui non vedo l'ora. ...E mi danno obiettivi (Partecipante 24).

Ci sono stati anche molti commenti relativi alla modalità di partecipazione alle sessioni
e di come questo abbia prodotto effetti benefici. Il primo di questi temi era la
“connessione”:

Stavo vivendo, attraverso il lock-down, quella sensazione di essere disconnesso. Di solito, il mio cerchio d'amicizie,
il mio ambiente sociale erano tutti collegati alla musica. E quindi essere in grado di interagire con le persone in quel
modo e continuare a fare musica e connettersi con loro,.... e anche solo parlare di come stavamo andando durante le
sessioni, interagire e ridere. Tutto ciò è stato incredibilmente utile. E ho notato che non era qualcosa che provavo solo
io, ho notato che altre persone forse la pensavano come me (Partecipante 5).
Penso che probabilmente una delle cose che mi spaventasse di più, quando è arrivato il lock-down era che,
ovviamente, spostandomi fuori città, ...spostandomi in un'altra città, sapendo che, …. anche se fossi tornato, non avrei
potuto chiamare semplicemente gli amici e incontrarli, ….o non avrei potuto vederli tutti una volta al mese. Avevo solo
una grande paura di perdere queste relazioni. Anche se, ...sai, nel giro di pochi mesi siamo stati ammessi al Center of
Contemporary Arts, penso che questo tipo di rete sia davvero essenziale per il mio benessere (partecipante 9).
Sì, mi sento meglio in questi giorni... Mi sento come se fossi connesso a qualcosa a cui appartengo.... a
qualcuno/cosa. . . quindi avere un gruppo a cui posso dire d'appartenere, e soprattutto durante questo lock-down, ...è
proprio come un miracolo. E posso percepire anche che stiamo tutti sullo stesso livello, sullo stesso percorso in un
certo senso. Quindi è decisamente super importante (Partecipante 11).
Non credo che sarei sopravvissuto alla pandemia senza questo gruppo. Senza Raymond e GIO. Non credo che mi
sentirei così bene (Partecipante 4).
...Sono riusciti a creare uno spazio di connessione. E la connessione è qualcosa di cui ogni persona ha bisogno
(Partecipante 8).
Quindi sì. I vantaggi sono,... sì, un'intensa induzione emotiva durante un periodo in cui gran parte della nostra
base emozionale è stata ansia e incertezza. Solo mantenendo la connessione, la connessione umana e le amicizie
(Partecipante 9).
... La cosa principale per me era solo connettersi alla comunità, di nuovo, come se quel tipo di confini si
dissolvesse immediatamente vedendo persone provenienti da, ..sai da Stati Uniti, Regno Unito e Australia, e solo essere
in grado di dire ciao.., e poi ascoltarli.. ascoltarli di nuovo suonare (Partecipante 21).
Vivo in isolamento con la mia SM (sclerosi multipla), che ho da 20 anni e quindi questo mi dà connessione
(partecipante 22).

Questi filoni tematici rivelano aspetti importanti e collegano l'impegno musicale con il
benessere psicologico. Sebbene ogni intervento trasmetta significati diversi, tutti
sottolineano come le sessioni abbiano aiutato i partecipanti a sentirsi collegati ad un'ampia
comunità di supporto con colleghi e amici.
Ci sono prove che questo tipo di sostegno sia importante: alti livelli di supporto sociale

per la riduzione dello stress, sono legati a strategie per affrontare le difficoltà in modo più
efficace (Curtis et al., 2004). Il sostegno del gruppo e il senso di libertà attraverso
l'espressione, sono stati collegati ad un aumento del tono dell'umore e a una riduzione
dell'ansia (O' Callaghan, 2001).
Inoltre, il sostegno, i sentimenti di connessione, i momenti sociali positivi e le
opportunità creative, giocano un ruolo importante nella qualità della vita degli utenti di
musicoterapia, (basata sull'improvvisazione) (Aldridge, 1991).
Il punto sta nel constatare che il lock-down abbia avuto un effetto dannoso sulla salute
dei partecipanti, e che le sessioni online abbiano contribuito a migliorare tali effetti negativi,
fornendo sostegno attraverso la sensazione d'essere collegati ad una comunità.

Stato d'animo
Un altro tema ricorrente è stato l'effetto benefico sull'umore. Molti dei partecipanti
hanno riferito come l'esperienza GIO li abbia portati a sentirsi semplicemente sollevati e "di
buon umore", dopo le sessioni.
Anche se non ero sicuro d'essere dell'umore giusto, ne sono sempre uscito con un'energia davvero positiva. Beh,
penso che molte persone l'abbiano sentito. E quindi sì, quella era la cosa principale, la cosa principale era proprio
quella sensazione di essere connessi ad altre persone quando eravamo così disconnessi (Partecipante 5).
È stato davvero bello da vedere, sai, sì, sono sempre contento dopo. Mi ha sempre risollevato l'umore... Mi ha
aiutato. Ha aiutato il mio stato d'animo, ...credo, non che fossi particolarmente di cattivo umore quando ho iniziato,
ma era qualcosa che potevo aspettarmi. E poi quando l'ho fatto, mi sono sentito, sai, molto meglio di così. Quindi,
quindi sì, direi che è stato d'aiuto in questo senso (Partecipante 10).

Altri, poi, hanno descritto l'esperienza come catartica e potenziante: riconoscendo
esplicitamente il legame tra attività improvvisativa e la salute.
Non vedevo l'ora, sai, mi sembrava quasi una specie di massaggio interno per il cervello, l'essere in grado di
raggiungere quello stato di messa a fuoco, quello stato di flusso. Davvero fantastico, perché è, ….sai, non puoi
chiamarlo sonno, perché penso che il sonno delle persone sia disturbato in questo periodo. Penso che la
concentrazione abbia sofferto. È difficile concentrarsi. Voglio dire, è stato più difficile concentrarsi, ma penso che il
trovare l'attenzione attraverso la musica, ...e poi rendersi conto che è passata un'ora, ......e poi sei tipo, wow, sai,

…..quindi anche quello, poterlo fare , …. è stato davvero molto vantaggioso per me (Partecipante 1).

Questi sentimenti di potenziamento e stati d'animo positivi hanno portato anche ad un
accresciuto senso della creatività:
Ma sì, in realtà avere queste, ...queste sessioni per fare musica regolarmente e istantaneamente, è stato un agente
di stimolo per la musica, sai, ...forse più un agente del processo compositivo. Mi ha fatto sentire davvero potenziato
(Partecipante 9).

Ulteriori benefici sembravano derivare dal forte senso d'accettazione percepito da parte
del gruppo; i partecipanti hanno riferito di aver maturato un senso d'appartenenza durante il
periodo d'isolamento.
Penso che mi abbia dato questo senso di appartenenza... (Partecipante 11).
Quindi, ...essere invitato alle sessioni del GIO, sai, mi è sembrato una conferma, qualunque cosa sia, socialmente o
musicalmente. E così, ho sentito d'avere un senso di appartenenza (Partecipante 12).
Solo per ricordarti che non sei solo, sai, che ci sono persone là fuori che vogliono relazionarsi con te e la tua parte
di una comunità. Sai, siamo davvero una famiglia allargata (Partecipante 6).

Significativamente, molti hanno osservato come lo spazio riducesse al minimo i giudizi
sul loro modo di suonare e sulla precedente esperienza. L'improvvisatore australiano
Partecipante 13 ha parlato dello spazio creativo online come un luogo libero dai pregiudizi,
uno spazio che gli ha consentito di esprimersi in modo inesplorato e sperimentale:
Ho trovato tutto molto liberatorio, sai, ...nel fatto che avresti avuto il tuo spazio, ed è totalmente non giudicante,...
nessun giudizio, nessuna aspettativa, nessun tipo di pressione rispetto a che potresti fare qualcosa di sbagliato
(Partecipante 13 ).
Quindi non c'è la sensazione di essere arrivato in un posto... – cosa pensano le persone di me? Mi sento al sicuro
con GIO comunque, ma c'era quella sensazione anche di un altro substrato di "ach". ..Sono a casa, posso alzare i
piedi.... Posso semplicemente far lampeggiare qualcosa sullo schermo, posso portare un orsacchiotto o. . .Posso
giocare con i colori. Non c'è un gesto che debba avere un significato! Dev'essere importante! Penso che togliere quella
pressione crei qualcosa di abbastanza magico (Partecipante 6).

Quest'atmosfera non-giudicante all'interno dello spazio, ha ulteriormente rafforzato la

volontà di osare dei partecipanti, di offrire al gruppo cose inusuali, che altrimenti sarebbero
potute sembrare fuori contesto o non esser considerate appropriate. Per esempio:
Penso che fosse sicuramente delicato e sensibile. Uhm, ma penso che ci fosse un'enorme quantità di fiducia e
un'enorme quantità di accettazione. Voglio dire, personalmente l'ho trovato anche molto emozionante, sai, quando tu
hai, voglio dire, alcune delle persone.... Non so nulla di musica! – (Partecipante 13).

In sintesi, tutti questi estratti evidenziano effetti positivi della sessione sull'umore e in
particolare mostrano la consapevolezza rispetto il proprio tono dell'umore.
La nozione di "prescrizione sociale" o re-invio di un paziente verso una risorsa o
un'attività comunitaria (come un club sportivo o un coro), solitamente da parte di un
operatore sanitario di collegamento, sta generando un crescente interesse (Fancourt e Finn,
2020; Mahase, 2020).
Mentre l'effetto delle sessioni GIO, (in termini di miglioramento dell'umore) potrebbe
provenire da un prescrizione medica, quello che è successo in questo caso è stato diverso. I
membri erano contattati con l'auto-prescrizione e la partecipazione alle sessioni era
motivata dalla semplice cura di sé o come una pratica di benessere: un'evidenza che
sottolinea l'importanza delle proposte terapeutiche nell'equazione arti/ salute mentale
(Fancourt et al., 2020a).
In relazione a questo, vale la pena riflettere sul motivo per cui il tenore delle risposte dei
partecipanti sia stato così straordinariamente positivo in relazione al benessere mentale,
rispetto le sessioni del GIO.
Riteniamo che questo sia stato l'effetto di vari parametri:
(a) l'auto-prescrizione (tutti i membri hanno scelto autonomamente di partecipare alle
sessioni),
(b) la familiarità con i compagni e la musica e l'esser tutti sullo stesso piano in termini
d'apprendimento di tecnica improvvisativa nei vincoli/possibilità di Zoom (compresa
l'opportunità di impegnarsi in modo creativo in modo da sfruttare quei vincoli/possibilità,
(c)

la cultura tollerante preesistente all'interno in GIO, l'ospitalità fortemente legata

all'etica del sostegno reciproco,
(d) l'alternativa: se le sessioni di GIO fossero state abbandonate o se la pandemia avesse
dovuto riportare all'isolamento sociale.
In breve, la cultura preesistente di GIO offriva sostegno sociale, ma le restrizioni Covid-19

aggravavano le necessità: i membri sentivano una

compagnia nel gruppo, espressa

musicalmente. Bisogna qui aggiungere che le sessioni settimanali, a cui hanno partecipato
tutti e cinque gli autori, confermano inequivocabilmente la qualità conviviale e “ottimista”
delle sessioni a cui le interviste fosse di riferimento.

Identità
Questi temi sono stati intimamente legati al gruppo tematico sulla Salute, i problemi
d'identità sono stati espressi in seno alla connessione e al contatto sociale continuo con la
comunità digitale musicale online.
L'”identità” è diventata uno degli argomenti più discussi e problematici all'interno della
società contemporanea (MacDonald et al., 2017). I cambiamenti sociali in atto durante la
pandemia hanno portato implicazioni nei processi d'identità e viceversa (Jetten et al., 2020),
questo è risultato evidente negli interventi. A volte questi sviluppi sono stati percepiti
rispetto alla propria situazione, mentre i cambiamenti del senso d'identità collettiva sono
chiaramente correlabili al processo emotivo emerso nelle sessioni.
Per un certo numero di musicisti, la pratica improvvisativa, è cambiata con il mutare
delle possibilità creative. Questi sviluppi hanno portato, inaspettatamente, a mutate
percezioni dell'identità professionale (Isenberg-Grzeda, 1988).
...Stiamo sviluppando un nuovo modo di essere creativi mentre lo facciamo (Partecipante 1).
Ha davvero ridefinito di nuovo la mia identità, è un riflesso di ciò che sta succedendo ora e durante questo periodo
se non posso esibirmi sul palco, e allora. dovrei smettere di lavorare? Smettere di cantare? Smetti di fare questo smetti
di farlo? No! Quindi ho bisogno di ridefinire cos'è l'arte per me, qual è il tipo di interazione, il tipo di modo in cui
voglio raggiungere questo mondo (Partecipante 14).

Per alcune persone, la voglia di creare e di far parte d'un collettivo è forse più
fondamentale della voglia di fare il musicista. Alcuni commenti hanno espresso un bisogno
umano fondamentale di creatività. (Burard, 2012).
Trovare la tribù GIO è stato fantastico. Ma non è sempre così, per me è andata bene perché mi sono trasferito a
Glasgow, che è una delle città più sorprendenti e permissive in senso creativo. Città in cui potresti vivere. Sai, penso
sempre che sia come nessun altro posto. Puoi fare quello che vuoi a Glasgow e il tipo di combinazione tra ..a nessuno

gli importa davvero e ...sono disposto a lasciarti provare, una specie di combinazione ….questo è il motivo per cui c'è
così tanta, sai,... arte e musica, è rispettata, ma sai anche che nessuno lo farà ….chiedimi davvero se non ho ricevuto
tutte queste cose. Quindi se non mi fossi trasferito a Glasgow, non avrei mai trovato quella tribù. Non credo a Cork,
anche se forse ci sono persone do li qui ora, ma non sono sicuro di averle mai incontrate. Quindi è lì che le tribù
virtuali nasceranno davvero per le persone che non sono fortunate come me a vivere a Glasgow. E per poter sedere in
una stanza con persone come Raymond, sai, ecco dove avrai persone e Raymond come buon esempio, che saranno
quelli che arriveranno per creare reti attraverso il mondo, il piccolo tipo di comunità locali. E saremo raggiunti da
persone come Raymond e te stesso e sai, chi fa e può spargere la voce su questo? E io, penso solo che sì, è solo che
trovare la tua tribù è la stessa cosa che provo per l'orchestra da camera con cui suono come, …..era, è proprio come,
in te che fai musica con il tuo amici o altro, o persone che ritieni ti stiano accettando. Quindi sei più rilassato, puoi
fare di più. (Partecipante 15).

Come proposto da Maffesoli (1996); Hetherington (1998) e Bennett (1999), l'idea di
tribù incarna in sé la fluidità temporale e spaziale dell'appartenenza e dell'attaccamento,
poiché astrae l'identità dai suoi luoghi tradizionali (genere, classe, regione, occupazione,
istruzione, cultura, e sottocultura).
Al contrario, solitamente le identità emergono quando gli individui si muovono tra
scene culturali specifiche d'un luogo, associate a una persona, a pratiche o posizioni. La
base sociale interna alla tribù è empatica, basata sull'ambiente, sull'emozione e sulla pratica
estetica (Maffesoli, 1996). Allo stesso tempo, l'impulso tribale è sostenuto, come suggerisce
Hetherington (1998), dal forte desiderio d'appartenenza, inteso come risposta alla crescente
disgregazione e frammentazione culturale contemporanea:
Oh, devi trovare la tua tribù, mi ha davvero colpito perché questo è ciò che è essere un musicista (Partecipante 3).
L'intera faccenda di riunire tutte insieme persone creative, per, sai, ….improvvisare e sentirsi come se si
appartenessero. Sappiamo Sì, come la mente sa (Partecipante 16).
Penso a GIO nella mia testa, lo penso solo come a questa famiglia incredibilmente calorosa... cosa molto potente.
Cosa potente. Buon juju (Partecipante 10).

L'impulso sociale verso la tribù, è una strategia di sopravvivenza e una parte di quella
che potrebbe essere vista come un'inconscia pratica salutare. Questo perché essa costituisce
un rifugio affettivo o un luogo/ spazio di e per l'espressione, il comfort, il piacere, la
ricreazione e il gioco. In quanto tale, la tribù è anche un luogo di reciproche performance
(Bennett, 1999).

Come possiamo notare nella citazione del Partecipante 15, la tribù può essere intesa
come una "comunità di sentimenti" (Hetherington, 1998) o "un ambiente particolare"
(Maffesoli, 1996, p. 98) che coinvolge la sensibilità (Onsman e Burke, 2019), e
l'orientamento estetico e le affinità con altri che la pensano allo stesso modo.
In questo senso, l'appartenenza tribale è fonte di sostentamento e benessere e, al tempo
stesso, convalida l'identità: uno spazio per la promozione della salute.
Interessante ciò che lo spazio virtuale di Zoom offra in termini di benessere, in questi
tempi di criticità, e come quello spazio possa essere occupato e trasformato in una sorta di
"casa lontano da casa" ("migrazione") per preservare la connessione quando gli spazi fisici
sono interdetti o, come per il Covid-19, temporaneamente off limit.
La trasformazione dell'identità attraverso la musica è stata una prerogativa di questa
migrazione ed in particolare per questo gruppo internazionale, in cui solo la musica fungeva
da linguaggio comune e promuoveva l'inclusione.
Perché dovremmo davvero avere la nostra lingua per comunicare... [la musica] è in realtà molto più facile per
me, ...parlare inglese è molto più difficile. Con la musica, la nostra lingua, possiamo discutere/parlare. Voglio dire,
scambia le sensazioni, quindi, in qualche modo, non importa dove ti trovi. Nel Regno Unito, in Giappone, in Europa o
in America. Tutti. La maggior parte di noi ha dovuto rimanere al suo posto. Non uscire. E non sapevamo cosa stesse
succedendo. E sai, di fronte al...COVID. Quindi era come condividere sentimenti e fare musica. Penso che anche solo
farlo, solo due di quelle cose. Ci abbia fatto sentire tutti, voglio dire, molto felici (Partecipante 17).

La creazione di connessioni tribali, attraverso una piattaforma online, ha messo in luce
un tema importante: la compenetrazione del "reale" nel "virtuale". Questo tema, a sua volta,
indaga le particolari qualità della Zoomsfera, spazio virtuale per i membri del GIO.
I geografi culturali hanno considerato come, nelle parole di Shields, "il virtuale è reale
senza essere reale e ideale senza essere astratto" (Shields, 1999, p. 3). In altre parole, qui le
identità sono ibride; emergono in relazione a pratiche che facciano la spola avanti e indietro
fra: immagine e sogno, virtuale e materiale, possibile e reale (DeNora, 2014).
Nel caso di GIO online, le caratteristiche e le possibilità della Zoomsfera, (intesa come
spazio), erano quelle descritte dai partecipanti; cruciali per nuove pratiche d'appartenenza e
d'identità, personale e sociale.
Inoltre, sono emersi quelli che, inizialmente, erano percepiti come vincoli posti dal
software Zoom, cioè nuove modalità espressive che collegano la tecnologia ai temi
precedentemente discussi d'identità, innalzamento dell'umore e della salute.

Zoomsfera/ Ambiente/ Spazio
Sebbene esista un software di produzione musicale in rete specifico per la produzione
musicale sincrona (Jacktrip9, JamKazam10), tutte le riunioni GIO hanno optato per una
piattaforma di videoconferenza piuttosto che le più specifiche piattaforme musicali.
Zoom è stato scelto appositamente per la sua inclusività (facile accesso, nessuna
conoscenza tecnica necessaria). Con il crescere dell'adattamento dei partecipanti alla
“Zoomsfera”, questo nuovo spazio è diventato, come lo chiamiamo, "migrato sul posto".
Uno spazio ibrido per materie, concetti, immagini e pratica. Come Wierzbicki e
Nakamori (2005) hanno affermato, “un luogo e uno spazio in cui la conoscenza è condivisa,
creata e utilizzata, compreso lo spazio fisico (uffici, edifici), lo spazio virtuale (servizi di
rete di computer) e lo spazio mentale (esperienze, idee, emozioni) un ambiente in cui
svolgere attività creative”.
Il filo conduttore evidenziato nelle interviste, è stato il concetto che i musicisti facessero
parte di un nuovo spazio creativo virtuale. Questo spazio (Zoomsfera) includeva la stanza
fisica in cui i musicisti si esibivano (una stanza della loro casa), lo schermo del computer e
il software Zoom, in cui ogni musicista aveva la propria “scatola”: lo spazio individuale, nel
più ampio dell'ensemble (fatto di spazi impilati sullo schermo).
All'interno della struttura di scatole impilate, ad ogni improvvisatore era concesso di
sperimentare sia visivamente che musicalmente. All'interno di questa struttura impilata,
ogni scatola poteva essere contemporaneamente percepita "palcoscenico individuale" e
come una parte di un palcoscenico collettivo.
Attraverso lo spazio condiviso e dall'interno delle singole scatole si poteva esser
coinvolti in una configurazione negoziata e costante della Zoomsfera: in tal senso poteva
essere vista come un caso esemplare di co-creazione democratica ed efficace nei benefici
osservati.
Mi è piaciuto molto il modo in cui GIO è stato creato. Amo la struttura egualitaria. E il fatto che usino quella
struttura in modo molto rigoroso. E sono stati in grado di tradurlo nel formato Zoom. È stato davvero interessante. Ho
pensato artisticamente (Partecipante 8).
9 https://www.jacktrip.org/
10 https://www.jamkazam.com/

La democrazia visiva e lo spazio egualitario che Zoom offre, mettono in primo piano le
caratteristiche visive di ciò che traspare durante una sessione, che accorda ad ogni
partecipante uno spazio uguale.
La relazione di fiducia individuo/ società delle “scatole” all'interno della scatola,
consentiva agli individui di avere "uno stesso spazio" (visivamente parlando) per arredare
ciò che accadeva nella "scatola più grande" e questa confidenza, combinata con i vincoli
audio (non si sente tutto in una volta, vi è la latenza) ha portato in primo piano, in un modo
nuovo, le caratteristiche visive dell'improvvisazione.
Sebbene sia stato scritto molto su come i recenti progressi tecnologici nella comunità e
nell'educazione musicale, abbiano promosso un clima egualitario e democratico nel web, il
tipo di democrazia a cui ci riferiamo qui, riguarda specificamente le possibilità tecnologiche
d'accesso all'interno del contesto Zoom.
Tutti i partecipanti occupano lo stesso spazio sullo schermo e questa situazione è
abbastanza diversa dalla produzione musicale dal vero, in cui le gerarchie possono essere
esplicitate attraverso il modo in cui un gruppo è distribuito sul palco. Ad esempio direttore
d'orchestra, cantante e solista possono essrere in posizione preminente ecc..
Il tema della re-immaginazione è significativo, poiché mette in rilievo un aspetto
importante della comprensione dello spazio immaginario (Fauconnier, 1994). Fauconnier ha
proposto il termine "spazi mentali" con il quale intende le strutture cognitive relative alla
non-realtà, attraverso concettualizzazioni e idee individuali. La nozione di spazi mentali è
intrinseca alla comprensione di cosa sia uno spazio virtuale, (attraverso, ad esempio,
l'esperienza d'improvvisazione online di GIO.
Molte interviste affrontano l'argomento secondo il quale lo spazio virtuale abbia assunto
un significato esteso, includendo il termine “spazio-mentale” di Fauconnier: un bricolage tra
spazio fisico, confidenza con lo spazio virtuale e lo spazio mentale: la Zoomsfera.
C'è qualcosa di molto intimo nel fatto che stiamo usando i nostri dispositivi. Stiamo usando i nostri telefoni. Stiamo
usando i nostri portatili: è qualcosa che è nostro. Quindi abbiamo una sorta di attaccamento a questo, è un oggetto,
ma è il nostro oggetto. Quindi stiamo oggettivando l'oggetto stesso. E stiamo vedendo attraverso la nostra lente,
qualcosa che è fuori. Quindi è come se ci fosse qualcosa di molto razionale come un tipo di approccio, sai, nemmeno
un approccio cartesiano, ma sai, solo una specie di idea della coscienza, come se fossimo qui e in realtà ci osserviamo
continuamente. Perché noi stessi siamo sempre sullo schermo in qualche modo. Quindi, mentre ho questo telefono e
vado in un'installazione, che utilizza la realtà aumentata, ed è il mio telefono, so come controllarlo. Io sono quello che

lo guida. io sono al comando. Sono Dio. Lo dirò così in un certo senso. Quindi, mentre prendo questa fotocamera e la
apro, prima di tutto, è molto, molto intimo, perché sto usando il mio telefono. E poi comincio a scorrerlo nella stanza e
trovare tutti i tipi di indizi al suo interno. Quindi sto creando la mia narrativa. Sto creando la mia forma d'arte; Sto
creando ciò che sta accadendo. E non lo era prima. E penso che stia succedendo anche su Zoom (Partecipante 14).

Qui, il Partecipante 14 allude a come entrare nella Zoomsfera, significhi entrare in uno
"spazio immersivo", che offre "nuovi modi di pensare", che a loro volta sono in grado di
migliorare o aumentare le realtà e la coscienza. È importante sottolineare che lo Zoomsfera
offre ai partecipanti uno spazio "diverso" dove relazionarsi ed essere consapevoli di sé. Uno
spazio da abitare in un momento in cui, durante il lock-down, lo spazio reale era
caratterizzato dal confinamento all'interno della “scatola” (dell'ambiente domestico e
dall'obbligo di stare a casa).
A volte la solitudine della pandemia ti è sembrata più sola perché ti sei reso conto di essere intrappolato in una
scatola (Partecipante 4).

Il confinamento a sua volta offriva una struttura di contrasto rispetto alla quale percepire
e vivere la Zoomsfera come, alternativamente, uno spazio liberatorio e di libertà:
Mi sento molto libero e aperto e, e non mi sento limitato nella mia stessa espressione (Partecipante 12).

Alcuni hanno identificato la Zoomsfera come un luogo che li ha portati via dalla
reclusione e dalla restrizione delle loro vite, in uno spazio in cui volevano essere.
Quindi, in un certo senso, è una piccola utopia in cui entriamo di tanto in tanto. . . in un modo che può suonare un
po' banale. Questo è un mondo in cui vogliamo vivere. Non vogliamo passare 24 ore al giorno a fare musica su Zoom,
ma vogliamo essere in un mondo in cui tutti si supportano a vicenda, tutti sono uguali e rispettano tutti per quello che
fanno (Partecipante 18).

L a Zoomsfera era anche uno spazio in cui i musicisti riflettevano su ciò che stava
accadendo nelle loro vite, mentre erano in un lock-down.
In un momento, a livello globale, in cui la musica dal vivo chiudeva, molti musicisti
entravano in depressione, come risultato di un cambiamento generale delle loro vite. Lo
spazio Zoomsfera ha offerto ai musicisti l'opportunità di liberarsi emotivamente e come tale
è servito come rifugio o "asilo musicale" (DeNora, 2013): un riparo dalle preoccupazioni e

dallo stress della vita quotidiana al tempo del Covid .
È stato utile per la mia salute mentale. . . non c'era stress (partecipante 3).
Una volta ambientato, ho trovato tutto molto liberatorio, sai, ..nel fatto che avevi il tuo spazio, ed era totalmente
non giudicante. Penso che fosse un altro fattore davvero importante (partecipante 13).
Non credo che sarei sopravvissuto alla pandemia senza questo gruppo. Senza Raymond e GIO. Non credo che mi
sentirei così bene (Partecipante 4).
Sono sempre stato costantemente presente: mentalmente, emotivamente, fisicamente, e facevo tutto il possibile per
assicurarmi di poter essere presente alla sessione successiva e ascoltarlo e sentirlo, quindi rispondere e creare
qualcosa di nuovo (Partecipante 4).

Ma, come illustra l'ultimo commento del Partecipante 4, Zoomsfera ha offerto qualcosa
di più sostanziale del semplice ritiro, poiché il format dell'improvvisazione collaborativa
online, ha anche consentito lo sviluppo di nuove pratiche creative e sociali. Era, in altre
parole, uno spazio che poteva essere “arredato” con nuove possibilità e risorse per il
benessere (DeNora, 2013). Ad esempio, i partecipanti potevano proiettare nuovi contenuti
(nuove versioni di se stessi) nello spazio delle scatole.
Inoltre, il mezzo per questa trasformazione era, come hanno spiegato i partecipanti, una
nuova pratica sonora ed estetica, che utilizzava ciò che la Zoomsfera offriva. Inoltre, la
percezione dello spazio aveva assunto nuove dimensioni e portato con se le sue forme
creative, a ri-percepire / ri-concettualizzare i tratti costitutivi della libertà e del vincolo.
Si è discusso molto sugli approcci convenzionali alla Zoomsfera: sul suono che i
musicisti hanno prodotto nella loro stanza e su come questo s'è tradotto in un contributo
all'ambiente sonoro complessivo.
Fare in modo che le persone rispettino lo spazio musicale dell'altro come ascoltare, ascoltare e rispondere
davvero, ...lasciare spazio (Partecipante 5).

I musicisti si son chiesti perché suonassero musica e hanno riflettuto su come si
sentivano quando suonavano musica in un ambiente tradizionale (concerti e prove) rispetto
allo spazio online.
Mi sono sentito, sai, sono uscito e mi sono sentito davvero, davvero felice. Non vedevo l'ora, sai, mi sembra quasi

una specie di massaggio interno per il tuo cervello, sai quel tipo, sì..... in grado di raggiungere quello stato focale che
percepisce che lo stato del flusso è lo stesso (Partecipante 1).

Entrare nel Teatro Di Casa (Theatre of Home)
Il clima di fiducia creato da Zoomsfera ha generato sorta di disponibilità a condividere
l'intimo: parti di sé, inclusi nuovi look, costumi, trucchi, maschere e oggetti attraverso
questo palcoscenico di nuova adozione digitale. I bambini piccoli, i neonati e gli animali
domestici entravano spesso nello "spazio delle esibizioni". Ciò ha reso necessaria la
creazione di una nuova pratica artistica condivisa, nata per aumentare le sfumature audio e
video, come nuova improvvisazione estetica.
Quindi c'è una forma emergente. Sai, c'è una forma emergente, ma è in qualche modo mediata attraverso la
tecnologia. Voglio dire, tutte le forme emergenti sono mediate dalla tecnologia ma. . .in questo caso era Zoom. La
cornice imposta la forma. . .[di] quello che stavamo per fare (partecipante 10).
All'inizio non riuscivo a sentirmi a mio agio con la parte anteriore dell'iPhone. Ma ora posso rilassarmi. Quindi
forse posso fare più musica, molto più buona, spero (Partecipante 26).
Ho davvero accettato il fatto che il software fosse così selettivo, ma era casuale... ho sentito che era quasi come
una vera improvvisazione libera... (Partecipante 29).
E naturalmente, sai, vorremmo essere di nuovo in viaggio. Ma vorremmo continuare a fare questo genere di cose
(Partecipante 30).

Zoom ha filtrato le performance attraverso vari inconvenienti digitali (latenza,
connessione Internet, editing dei suoni), i musicisti hanno accolto questi elementi della
Zoomsfera come una novità aggiuntiva dell'improvvisazione stessa, una voce autonoma che
contribuiva all'espressione.
Zoom è in qualche modo quasi come il partecipante finale o un tipo di moderatore
dell'improvvisazione... Zoom è come un musicista aggiuntivo o direttore d'orchestra o
qualcosa che sceglie ciò che tutti ascoltiamo (Partecipante 5).
Invece di evidenziare gli svantaggi, molti musicisti hanno riferito di aver sfruttato quelle

limitazioni:
Abbiamo scelto di abbracciare la tecnologia e tutto..., tutti i suoi difetti e anche tutti i suoi aspetti positivi. È stato
come un viaggio nel tentativo di esplorare come potesse funzionare per noi... (Partecipante 5).

[Io] mi sto davvero godendo il tipo di possibilità che questa stranezza dello scenario zoom ha suscitato. Voglio
dire, mi piace comunque il mio approccio al lavoro con la tecnologia, come sai, è come se lavorassi con ciò che mi
viene in mente. Ad esempio, se il mio pitch tracker mi dà note divertenti, allora lo uso in modo che non rilevi mai con
precisione qualcosa. Quindi, avendo tutti questi tipi di imprevisti, le cose accadono.... con zoom e il modo in cui GIO,
come gruppo, ha lavorato con queste cose (Partecipante 25).

Penso che solo l'improvvisazione libera possa affrontare... i limiti del mezzo e... ho visto su Facebook, ho visto un
sacco di persone fare piccoli ensemble e così via sembrano tutti piuttosto noiosi per me non è molto eccitante. Penso
che sia quello che sì, ma questa sembra una vera situazione di vita (partecipante 27).

Ciò ha portato a una serie di considerazioni inaspettate su tale pratica musicale, , ma
anche per i professionisti, che riconsideravano cosa/come avessero scelto gli strumenti. In
alcuni casi, passando dal sonoro al “visivo” come nuovo mezzo per connettersi e
comunicare creativamente.
Mi sono ritrovato a usare la voce molto di più e in modi che normalmente non avrei fatto, e forse era una specie di
raggiungimento attraverso lo schermo del computer...provare a stabilire una connessione personale con qualcuno...in
quel tipo di isolamento in un certo senso... mi sono anche ritrovato sempre più interessato a come poter usare il lato
visivo, al processo e a vedere così tante cose fantastiche che stavano facendo gli altri improvvisatori... si tratta anche
solo di divertirsi (Partecipante 13).

Se il contenuto audio diventa imprevedibile, i musicisti hanno notato l'utilità, come
nuova pratica di ascolto, un contatto visivo per "riempire le lacune" in cui il suono aveva
fallito. Questo riempimento è diventato, suggeriamo, una nuova forma d'esercizio mentale e
parte del processo creativo, che ha spinto l'improvvisazione in un territorio più apertamente
cinestesico:
È quasi come se stessimo colmando le lacune, specialmente quando avevamo la grafica su cui fare affidamento.
sembrava quasi che ci fosse un po' di ventriloquio mentale in corso. . . i gesti che stavamo facendo o le frasi che
stavamo cercando di comunicare avevano ancora un senso. Era come l'equivalente di poche lettere che uscivano da
una frase. Quindi potresti ancora dargli un senso. Ma non solo dargli un senso e andare avanti, anche dopo diverse
settimane è sembrato più facile (Partecipante 9).

Re-immaginare, migliorare e aumentare la realtà. I risultati più notevoli di questo cambiamento sono stati i
riconoscimenti da parte dei professionisti, dell'atmosfera accogliente verso la sperimentazione di prestazioni
transdisciplinari – "il permesso di giocare" (Partecipante 6).

Prima di unirmi alla sessione, non credo di avere avuto la certezza di potermi godere la sessione. Ma mi sono unito
alla sessione. Nel momento in cui ho fatto il primo suono, George Burt ha sorriso. Sì. Ho fatto il primo suono la prima
volta e George Burt ha sorriso. E Maggie ha detto delle cose piacevoli per me. Sì, è stato molto impressionante per me.
Sì. E ho pensato che forse potevo godermi la sessione. E penso che il GIO sia un'orchestra molto buona. Quindi sono
molto felice di giocare con loro (Partecipante 23).

La sessione includeva l'allestimento dello spazio digitale (tramite mezzi virtuali o nella
presentazione d'oggetti/ strumenti/ animali domestici), la presentazione di costumi (trucco,
abiti e guanti ecc.) e le arti corporee (danza, presentazione delle mani o delle espressioni
facciali). Questi fattori sono diventati una possibilità trans-disciplinare nella creazione di
habitat virtuali, da intendere come sinonimi di sperimentazione.
Forse, in tal modo, s'è passati dal riempire le lacune, all'allestire le scatole con materiali
visivi e contestualizzanti: nel tempo, i partecipanti hanno fatto sempre più uso del visivo, sia
con sfondi reali, sia con effetti-film sulla fotocamera.
L'analisi delle schermate delle sessioni, scattate nei momenti in cui fosse sullo schermo
il maggior numero di partecipanti, e confrontando le schermate dei primi periodi con
sessioni successive, rilevando se ciascuno utilizzasse o meno materiali visivi (film, sfondi
virtuali, immagini o design), suggerisce che questo approccio sia quasi raddoppiato: dal
29% del 28 aprile al 54% del 15 settembre.
Nel tempo, la componente visiva nel Teatro Di Casa s'è intensificata. I musicisti
potevano essere visti alterare la loro stanza/ corpo/ strumento tramite input tecnologici
(sfondo virtuale Zoom, software di editing video esterno) o alterazioni fisiche (tessuto sulla
telecamera, sperimentazione della luce). Sono emerse una serie di nuove pratiche:
l'ensemble ha sperimentato le possibilità comunicative di questo nuovo mezzo.
Ciò che è stato affascinante è stato trovare oggetti e cose da usare per creare trame e cose del genere. . .. Sì, puoi
giocare con i tessuti e le cose che ci sono (Partecipante 6).

Uffici, soggiorni, cucine e giardini sono stati impiegati per creare molteplici contesti o
"status" disegnati nelle scatole di Zoom. Questi status sono stati in costante evoluzione,

poiché i musicisti intervenivano attivamente sull'estetica dello spazio offerto al gruppo:
questo ha creato sfondi visivi su misura per esibirsi con/ in.
Tal pratica ludico-visiva, non includeva solo l'adattamento dello spazio, ma anche
l'alterazione del Sé presentato, del Sé percepito e del risultato esibito.
In alcuni casi gli artisti sfumavano lo sfondo virtuale, deformando lo strumento e il
corpo (Partecipante 7, piccolo gruppo Video supplementare 2, 14'24") o "accoglievano"
altri musicisti nel loro spazio. Nel piccolo gruppo Video supplementare 2 a 9'47” vediamo
le immagini di artisti apparire in un altro riquadro. Da un lato quest'atto è stato un momento
struggente di reazione all'isolamento che era una triste realtà di questo contesto esistenziale,
durante il Covid-19.
D'altra parte, si tratta di una nuova strategia per la

socialità creativa: l'ampiezza di

questa sperimentazione è visibile nella Figura 3, nella moltiplicazione del musicista in
scatole differenti, Figura 4 è un ibrido con sfondo virtuale e Figura 5 mostra una forma
deformata del musicista e dello strumento.
Sono esempi pratici di sperimentazione di ciò che può essere un corpo quando è
virtualmente potenziato. Con Zoom come nuovo agente, "il" corpo acquisisce flessibilità
ontologica, uno stato ibrido, contingenza, possibilità e in effetti nuove libertà visive,
sottolineando l'osservazione di Lewis che sottolinea:
'...i nostri corpi non sono noi stessi, non più. La rete è il luogo della produzione della conoscenza e il corpo anima
quella rete. Ciò rende la convivenza con le macchine creative una pratica/progetto epistemologico (Lewis, 2007).

FIGURA 3 – Musicisti moltiplicati nelle “stanze”

FIGURA 4 – Musicisti in stato ibrido con sfondo virtuale

FIGURA 5 – Musicista/ Strumento mutaforma
Nei dati analizzati vediamo i partecipanti impegnati in ciò che Kroker (2012) chiama
"corpo alla deriva", in altre parole, i bordi attorno ai corpi vengono re-immaginati.
Questa re-immaginazione a sua volta consente e produce nuove percezioni di sé e,
attraverso i corpi altrui, avvengono possibilità virtuali che producono l'illusione della
vicinanza fisica, e che mettono in primo piano le sensazioni virtuali su quelle reali, che
mettono in discussione la stessa dicotomia di “virtuale”/”reale” (DeNora, 2014, p. 119–
120), come metamorfosi d'identità, capacità, abilità, e navetta tra "virtuale" e "reale".
Il regno ibrido della Zoomsfera esplicita l'assenza di questo confine, infatti il "virtuale" e
il "reale" vengono uniti, consentendo un riflesso di derive di sé, momento per momento, tra
percezioni fisiche e virtuali.
Come ha affermato il Partecipante 14:
ma c'è ancora questa incarnazione in corso. Voglio dire, non c'è un'incarnazione, ma è esattamente come quello
che intendo con uno degli articoli di cui parlo nella mia installazione, Nancy, sai, Jean-Luc Nancy, lo conosci? Quindi
sta parlando di questa voce che piange nel deserto, che senti una voce ma dov'è l'incarnazione della voce? Se non c'è
incarnazione, esiste la voce, vero? Sì, ma vedo i luoghi in cui ti trovi. Vedo l'ambiente in cui ti trovi. Vedo com'è
parziale la tua mano lì, vedo un'ombra. Vedo. Posso immaginare e completare nella mia testa di essere in piedi
Ora dove sono seduto. Sono seduto a sinistra, ma sono qui. Ma sto ancora parlando. Ma non mi vedi ora. Allora
sono qui? Forse è registrato. Forse non lo è, non lo so. E poi tornerai nel tuo spazio che stai effettivamente
controllando. Ma sei più consapevole di quello che sta succedendo ora rispetto a prima. Perché rifletti sempre su te

stesso. Quindi, in pratica, sei sempre attivo. Non sei mai passivo rispetto a ciò che sta succedendo.

La metamorfosi virtuale/ reale ha permesso ai musicisti di incarnare nuovi Sé visivi/
virtuali, includendo nuove forme d'essere e di presentazione, che una volta tornati in luoghi
fisici, avrebbero potuto mantenere. La visione del sé rinnovato era associata a un senso di
responsabilità: il “Teatro di Casa” offriva, in altre parole, uno spazio protetto in cui
sperimentarsi e crescere:
Non ho mai usato il trucco nelle esibizioni di improvvisazione prima... Ho pensato che questo, in realtà, sembrava
un po' mettersi al riparo. Per provarlo... Perché è solo, è solo una cosa tra molte... Non ho condiviso apertamente
dichiarazioni degli artisti su questo o altro, ma mi sentivo divertita nel farlo bene, perché stavo decostruendo un po' di
preoccupazioni interne. La mia immagine di donna nell'industria musicale è probabilmente più nel suono e nel tipo di
tecnologia digitale di cui mi occupo. Sai, il trucco è qualcosa che, ….il colore e i vestiti. È qualcosa che amo, ma è
qualcosa, …..mi sento come se non fossi presa sul serio se ne indosso troppo, sì, beh, …...ho effettivamente avuto
commenti su, ...sai, …..se mi taglio i capelli in modo diverso e cose del genere come quello. Quindi sì. Era solo, era...,
sai, per me sembrava abbastanza politico e abbastanza potente, quello che stavo facendo. Non so se fosse davvero
importante per qualcun altro, ma è stato, sì, è stato abbastanza utile per me metterlo in atto e provarlo. Su zoom. Mentre
se facessi qualcosa del genere nell'ACC e mi mettessi in mezzo alla stanza e iniziassi a truccarmi. È solo che non credo
che l'avrei mai fatto nel CCA. Penso che sarebbe stato troppo o troppo spaventoso da fare in una stanza fisica. Ma
chissà ora dopo (Partecipante 9).

L a Zoomsfera è associata anche ad altre forme in evoluzione, inclusa una sorta di
capacità d'attenzione, come spiega il Partecipante 19:
E poi in questa esperienza virtuale diventiamo così reali ...e forse sono stati probabilmente gli sforzi per
attraversare questa empatia, attraverso lo stare insieme e cercare di concentrarci – non solo sulla nostra presenza, ma
su ciò che stavamo facendo insieme. Fare una sorta di ampiamento, voglio dire, i soliti limiti alle frontiere delle nostre,
delle nostre azioni quando suoniamo insieme. L'ho sentito in un modo molto forte... In realtà quello che penso era che
a volte, quando siamo entrati in quella dimensione, ...era come se fossimo in un'onda cerebrale diversa, come se
avessimo questo tipo di, ...abbiamo questo Internet cosa qui e abbiamo qualcosa che ci collega anche, non sto
suonando solo con la mente ... In realtà credo che l'improvvisazione possa mostrarci che abbiamo una sorta di
capacità nel nostro, nel nostro cognitivo e nel nostro cervello ….nella nostra mente che in realtà non usiamo ad alto
livello, lo usiamo a un livello molto elementare mentre abbiamo a che fare con questo mondo oggettivo. Con il mondo
concreto. E qui abbiamo la scusa per renderlo più potente, credo (Partecipante 19).

Man mano che continuava l'evoluzione dello spazio individuale, si sono potute
osservare varie mini-atmosfere. Nei piccoli gruppi (Video supplementare 2) vediamo due
di queste situazioni. A 5'21" c'è un contesto aumentato e teatrale, che utilizza sfondi virtuali

(condivisi tra i giocatori), moltiplicando i corpi sullo schermo e con una comunicazione
basata sul testo. Questo contrasta con l'atmosfera del gruppo a 19'08” che usa per
comunicare, tradizionali segnali sonori La Figura 6 presenta il confronto di queste due
atmosfere distinte.
L'idea di migrare nello spazio Zoom non implica che tutti i membri svolgano attività
extra-musicali, ma piuttosto che la co-creazione di tipi diversi d'atmosfere accoglienti, crei
un linguaggio inclusivo, non importa quale sia stata la pratica adottata.
Nel breve estratto (Video supplementare 3), questo tendenza può essere notata, in
quanto influenza il gruppo intero: mani e piedi si moltiplicano nelle scatole mimando il
gesto musicale. Due di questi temi corporei sono presentati nelle Figure 7, 8.

FIGURA 6 – Paragone delle atmosfere

FIGURA 7 - Imitazione e temi corporei emergenti 1. La versione Gif, che mette in evidenza il movimento dei
musicisti, può essere trovata nel Materiale Supplementare.

FIGURA 8 - Imitazione e temi corporei emergenti 2. La versione Gif, che mette in evidenza il movimento dei
musicisti, può essere trovata nel Materiale supplementare.

FIGURA 9 - Mostrare oggetti/casa/strumenti 1. La versione Gif, che evidenzia il movimento dei musicisti, si
trova nel Materiale Supplementare.

Le figure 9, 10 riflettono l'ambiente in cui i musicisti mostrano insieme alla musica,
oggetti, strumenti e corpi, come una narrativa parallela della pratica comunitaria.
Trasferirsi nella Zoomsfera, significava decorare lo “spazio Zoom” individuale, in segno
d'accoglienza,

mostrando una scena della performance nuova e intima. Un'opportunità

unica per vedere l'improvvisazione fare quello che sa far meglio: adattarsi (soprattutto,
adattarsi in modo sociale). Come ha notato un improvvisatore: l'abilità era quella di
"costruire relazioni con estranei" (Partecipante 14)
Quando ti danno i limoni fai la limonata, davvero... lo stavamo facendo tutti insieme e sviluppi una sorta di identità
di lavoro in squadra, che va oltre quando smetti di lavorare (Partecipante 20).

FIGURA 10 - Mostrare oggetti/casa/strumenti 2. La versione Gif, che evidenzia il movimento dei musicisti, si
trova nel Materiale Supplementare.

FIGURA 11 - Time-lapse

delle prove, tutte le foto scattate nei momenti in cui la maggior parte dei

partecipanti era presente. La versione Gif, che mette in evidenza il movimento dei musicisti, può essere trovata nel
Materiale Supplementare.

In sintesi, la nozione di Zoomsfera, si è dimostrata essenziale per la creatività

ambientale, quella che abbiamo chiamato il “Teatro Di Casa”. Uno spazio creativo, con le
sue componenti virtuali, fisiche e mentali, condiviso e democratico, dove i partecipanti
potevano esplorare nuove idee e collaborare, arrivando spesso a nuove intuizioni. I
partecipanti descrivevano questo ambiente come sicuro, supportante e utile nel far fronte
alle restrizioni del lock-down.
La Figura 11 presenta un time-lapse sviluppato da fotografie scattate in movimenti di
ciascuna sessione, quando la maggior parte dei partecipanti era presente.

DISCUSSIONE
I risultati evidenziano i molteplici modi con cui le attività musicali online, e in
particolare le pratiche di improvvisazione, possano essere utilizzate per mantenere e
migliorare le connessioni sociali, durante i periodi di distanziamento fisico forzato.
Queste pratiche di "isolamento creativo", risuonano con gli attuali dibattiti sul
potenziale della creatività, per migliorare il benessere in contesti non-clinici (MacDonald,
2021b).
Le interviste mostrano come i partecipanti si impegnino ne "la musica della salute"
(Ruud, 2012, 2020) per creare connessioni interdisciplinari all'interno della comunità
virtuale. La “musica della salute" aiuta a spiegare come l'impegno musicale, nei contesti
non-clinici e quotidiani, possa fornire una serie di vantaggi, evidenziando al contempo che
non esiste una semplice relazione causa-effetto tra musica e salute: piuttosto possiamo
vedere la musica come all'interno d'una complessa rete di comportamenti, emozioni e
credenze.
È proprio questa complessità, il motivo per cui la musica ha potenziale per migliorare il
benessere, poiché è legata alle nozioni di identità e comunità, nonché di creatività.
I risultati mostrano una rete sofisticata e complessa di relazioni in cui le interazioni
musicali, facilitano l'identità psicologica, portando i marcatori di benessere a migliori livelli
d'umore, a emozioni positive e alla riduzione del senso di isolamento.
I partecipanti fanno spesso riferimento agli effetti delle tecnologie che si fondono con la
musica e le piattaforme, come elemento implicito degli effetti benefici della musica. Una
caratteristica osservata indica come le specifiche della Zoomsfera, come descritto sopra,

facilitino nuovi modi per esser creativi, mantenendo e rafforzando i legami sociali vitali,
durante periodi di isolamento.
Le pratiche d' improvvisazione, con un'enfasi sulle interazioni spontanee e collaborative,
sono concettualmente adatte alle unioni delle aree musicali, psicologiche, sociali e tecniche
per migliorare la salute e il pensiero creativo.
Clift et al. (2010) suggeriscono sei processi che emergono nel far musica (in particolare
nel canto, ma anche in altre forme) che possono contribuire a questi effetti, e sono evidenti
anche nei risultati presentati sopra:
apprendimento accompagnatorio,
emozioni positive,
concentrazione focalizzata,
il controllo della respirazione,
legame sociale,
educazione,
apprendimento e
partecipazione attiva
e possiamo testimoniare chiaramente cinque di questi processi generativi, nei risultati di
cui sopra. Un'altra caratteristica fondamentale è il modo in cui i partecipanti riferiscono
d'essere stati sostenuti nei loro sforzi. Ciò è particolarmente evidente per alcuni dei
partecipanti meno esperti.
Questo tipo di supporto, chiamato “scaffolding” (impalcatura) (Creech et al., 2014), ha
dimostrato d'essere particolarmente efficace quando si cerca d'aumentare la fiducia e l'autoefficacia orientata a un compito. Lo spazio non-gerarchico e protetto, citato nelle interviste,
consente decisioni spontanee rispetto agli input creativi (avvio, arresto, riflessione,
introduzione nuove idee, risposta , aumento e contrasto) e questi tipi di decisioni sono
chiaramente impliciti nei risultati ottenuti.
Queste categorie decisionali, prese dai membri del un gruppo, tra cui; se cambiare o
meno; se avviare o rispondere; e che tipo di risposta dare, sono state identificate come
proprietà fondamentali dell'attività improvvisativa (MacDonald e Wilson, 2020).
Tali scelte consentono all'improvvisazione a qualsiasi livello, di diventare nuova e
preziosa, in modo particolare quando nuove scoperte vengono generate attraverso
l'interazione.

Concettualizzare l'improvvisazione in questo modo, può migliorare la nostra
comprensione tra artisti di discipline diverse che utilizzano nuove tecnologie.
È da notare che anche altri tipi di performance si sono spostate negli spazi virtuali.:
ensemble d'improvvisazione sono stati messi in atto utilizzando software per conferenze 11 ,
luoghi virtuali e residenze in cui sono stati allestiti 12, serie di live-streaming si sono
verificate su varie piattaforme social media13 e Zoom è stato utilizzato anche per esibizioni
dal vivo14.
Al contrario, le riunioni del GIO tra aprile e novembre non hanno previsto esibizioni in
live streaming e questo spazio non-riservato al pubblico, ha contribuito alla percezione di
uno "spazio protetto". Tuttavia, tra il 26 novembre 2020 e il 28 novembre 2020 GIO ha
presentato, tramite live streaming, il suo 13° festival internazionale annuale di
improvvisazione intitolato Flattening The Curve (Appiattire la Curva) che includeva tutti i
partecipanti a questo studio, più un vasto gruppo di artisti britannici e internazionali15.
Inquadrare l'improvvisazione come decisione estemporanea, aiuta a spiegare come
numerose caratteristiche imprevedibili, possano essere integrate e utilizzate all'interno di un
ambito complesso, che è al centro di questo articolo.
È importante sottolineare che queste decisioni non sono puramente musicali, ma
presenti in tutti i tipi d'improvvisazione ein diversi contesti artistici e sociali (danza, teatro,
conversazioni, attività sportiva, antincendio e chirurgia, ecc.). Possono anche operare
consciamente o inconsciamente: pertanto, questi tipi di decisioni, che probabilmente sono
alla base dell'improvvisazione, sono accessibili a tutti e consentono eventi casuali e risultati
imprevisti, poiché il modo in cui le decisioni “improvvise” si fondono e si sviluppano non
può mai essere previsto completamente .
Questi elementi imprevisti sono, come osserva George Lewis, una pratica di “analisi,
generazione, manipolazione, scambio e trasformazione del significato in tempo reale,
mediata (tra gli altri fattori) dal corpo, dalla storia, dalla temporalità, dallo spazio, dalla
memoria, dall'intenzione, dalla cultura materiale e dalle metodologie» (Lewis, 2007).
Inoltre, tali elementi sembrano svilupparsi bene in questo particolare regno digitale, che
rimanda alla nozione di gruppo, che si impegna per re-immaginare la realtà attraverso la
11 Toronto Improvising Orchestra (CA), Oxford Improvising Orchestra (United Kingdom), The Gathering (United
Kingdom)
12 Chez Roger (CZ), now closed due to “re-opening,” Serge and Neverthere Festival (United Kingdom)
13 JeffersonParkEXP, Open Improvisation Series: Online Edition, AMPLIFY 2020: quarantine
14 Mamoru Iriguchi Zoom Dark Mode
15 https://www.glasgowimprovisersorchestra.com/

creazione di un'identità condivisa.
Penso che l'improvvisazione sia la fonte della mia creatività. L'improvvisazione è il processo creativo più
potente... e potente che ci sia ….perché conosci la consapevolezza ...quello si cui le persone che meditano parlano
quando dicono di essere presenti, pienamente presenti, essere nel momento, essere in grado di far fronte a qualsiasi
cosa si presenti. Questo è quello che stiamo facendo. In realtà siamo completamente immersi in ogni momento in cui
rispondiamo ai nostri impulsi, o a cose, o al nostro ambiente, o ad altri musicisti, ..ad altri musicisti. E tutto sta
accadendo con il passare del tempo. Siamo letteralmente in sintonia con l'universo mentre si sviluppa e si dispiega.
Siamo proprio all'avanguardia della vita (Partecipante 6).

Lo stato ibrido dell'esperienza, offre una sorta d'apprendimento pratico, le cui
caratteristiche non-gerarchiche consentono l'inclusione indipendentemente dall'età, dal
background o dall'esperienza.
Questo spirito, molto legato alle testimonianze del Feminist Improvvising Group (FIG),
mette in evidenza ciò che Maggie Nicols chiama "virtuosismo sociale". In effetti, le
convenzioni di virtuosismo musicale sono ristrettive ed enfatizzano sulla padronanza
tecnica, invece la collaborazione con il processo decisionale, possono essere universalmente
accessibili e fondamentali per qualunque pratica d'improvvisazione (MacDonald e Wilson,
2020).
Pertanto, piuttosto che ostacolare l'espressione musicale, la natura virtuale dello spazio ,
ha effettivamente rafforzato e ispirato nuove possibilità per la comunità tecnologica e, come
tale, ha migliorato le capacità d'improvvisazione, il repertorio e il "kit strumentale" dei
partecipanti .
La volontà, l'accettazione e la ricettività spontanea hanno contribuito all'evoluzione di
quest'ambiente, incoraggiando infine la sperimentazione, la scoperta di sé e un sentimento
generale di sicurezza per una comunità artistica neonata, in un momento di grande
turbolenza.
Resta da vedere fino a che punto queste abilità verranno trasferite in contesti al di fuori
del GIO, dove l'"improvvisazione sociale" legata al lavoro, alla risoluzione dei conflitti, ai
servizi sociali e alla vita quotidiana, potrebbe rivelarsi essenziale.

CONCLUSIONE

La musica può essere pensata come accessibile, creativa, universale, collaborativa,
comunicativa ed emotiva. Una delle sue funzioni primarie è il consentire la comunicazione
come processo costitutivo, aiutandolo a definirsi come un canale di comunicazione distinto
e complesso.
Viene utilizzata in innumerevoli situazioni per facilitare il contatto tra le persone, dal
mantenimento del senso comunitario alla condivisione di idee, dall'impegno creativo
reciproco, al fornire una ragione per essere in contatto con gli altri, così vitale durante i
periodi di isolamento forzato.
Questo articolo prende un esempio specifico e mette in evidenza numerosi modi in cui
l'improvvisazione può facilitare il miglioramento della salute e servire per cambiare
percezione, integrando nuovi modi di collaborare: una Tribù Virtuale.
Pratiche creative basate sul gruppo, possono esser intraprese anche nell'ambiente
domestico, creando quello che abbiamo chiamato il Teatro Di Casa (The Theatre of Home)
e dimostrando come le attività d'improvvisazione online possano migliorare la comunità,
con nuove tecniche e nuove esperienze creative ovviando all'isolamento.
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