
La musica in riabilitazione
La canzone come strumento terapeutico e riabilitativo

Gabriele  Catania,  uno  dei  relatori  nella  giornata  di  Màt  dedicata  alla  musicoterapia,  àncora  la 
funzione  terapeutica della  musica all'empatia.  Questa  (cosa molto diversa  della  simpatia),  negli 
studi di Jaspers è una modalità di relazione con l'altro, radicata nella “comprensione”, propria del 
mondo psichico-umano, contrapposta alla “spiegazione” che è propria dei fenomeni naturali; nella 
relazione empatica un soggetto si immedesima nell'altro, assumendo il mondo vissuto come centrale  
per  la  comprensione  reciproca.  Sul  piano  terapeutico  l'empatia  consente  allo  psicopatologo  di 
comportarsi  come  un  attore  che  si  immedesima  nel  personaggio,  restando  se  stesso,  senza 
confondersi con l'altro.  L'esperienza dell'empatia, ha spiegato Catania, viene confermata, al livello 
scientifico, dalla teoria dei neuroni specchio.
Le varie esperienze di musicoterapia riproposte confermano che attraverso la musica (nelle varie 
modalità della fruizione dell'ascolto, della composizione di testi su musiche note, di composizione 
di testi e musica), condividendo i contenuti emotivi che attraverso essa sono veicolati, si attiva la 
comprensione empatica delle  persone che vi  partecipano e su di  essa si  costruisce la  relazione 
terapeutica e di aiuto.
Negli altri interventi della mattinata vengono presentate tecniche ed esperienze di musicoerapia che 
confermano il valore terapeutico che può avere l'ascolto della Musica; i relatori parlano e fanno 
esempi, in video, della Musica autoprodotta, come ad esempio quella creata dal gruppo Psychiatric 
Band di Villa Igea,  che canta e schitarra in modo molto piacevole; si cita molto De Andrè,  un 
grande della musica d'autore. 

Alla fine delle relazioni Alessandro, un nostro associato chiede di intervenire, per spendere due 
parole sul valore terapeutico dell'ascolto della musica classica e sinfonica.

Ne riportiamo l'intervento:  

“Confesso di avere una frequentazione giornaliera con la musica: la musica sinfonica, il  
jazz, la musica d'autore. In ognuno di questi  campi ho qualcosa di più di una semplice  
preferenza, piuttosto una passione per un interprete, per un brano, per un cantautore. Da  
molti anni ho l'abitudine di ascoltare due brani che mi risollevano nei momenti di crisi, la  
sinfonia n° 9 di Beethoven con lo splendido Inno alla gioia che la conclude (qualcuno ha  
detto,  non  ricordo  chi,  che  Beethoven,  ogni  tanto,  faceva  “due  passi  nell'infinito":  
terribilmente vero). Il secondo brano è il Requiem di Mozart, che, sorprendentemente, si  
trasforma in  un  altro inno alla  gioia:  anche  Lui  ci  trascina  nell'infinito.  Oggi  è  molto  
difficile dedicarsi alla musica d'ascolto, perché alla musica si sono affiancati i video, da  
non condannare;  molti  sono reperibili  su you tube,  altri  si  possono noleggiare.  Ma da  
qualche tempo su you tube è comparsa la pubblicità, che interrompe la concentrazione; si  
sa, è un sito commerciale, ma come si fa a prepararsi all'ascolto della nona di Beethoven  
introdotta da una pubblicità di profumi? Vorrei condividere la musica d'ascolto in gruppo:  
ma cosa deve scegliere? I CD, molto adatti all'ascolto individuale o i video, forse più adatti  
alla Musica Condivisa?” 

Alla fine  Alessandro chiede ai relatori se la presenza del video favorisce od ostacola l'ascolto del 
brano musicale. Un relatore  dice di non saper rispondere alla domanda; un altro gli dice che sono 
due canali paralleli; comunque condivide l'entusiasmo che provoca l'ascolto del Requiem di Mozart, 
e uscendo dalla Tenda gli esprime apprezzamento per l'intervento ("bell'intervento”). Alessandro, 
molto emozionato, risponde solo con un "grazie" e annuncia che torna a casa ad ascoltare un po' di 
musica, ovviamente.
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