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Presentazione

Da bambino quando avevo tra le mani un nuovo libro correvo subito
alle prime righe, al fatidico incipit. Ora, da lettore adulto, continuo a farlo ma mi costringo, subito dopo, a leggere il sommario. Questi due atti,
insieme alla piacevolezza o meno della copertina e all’effetto del titolo,
mi predispongono o mi allontanano dalla fatica/piacere del leggere.
Valerio Salzano, psicoterapeuta e pianista, ha soddisfatto, in questo
suo libro, tutti i preliminari che ho elencato. L’incipit afferra. L’autore
porta il lettore negli spazi e nei suoni della sua infanzia (v. introduzione), conferendo immediatamente allo scritto un approccio intimo, da
racconto, che si simmetrizza con il rigore della struttura del saggio, fortemente presente quando si scorre il sommario e successivamente nella
lettura dei primi tre capitoli. Lì, l’autore definisce cosa intende per musica e, muovendosi abilmente nella letteratura di riferimento, il rapporto
tra musica e psicologia.
Lo stile e la scelta dei contenuti facilitano la lettura di questa prima
parte, e soprattutto preparano il passaggio alle esperienze e alle proposte
di Valerio Salzano. Nel novero delle esperienze, la prima che l’autore
recupera e valorizza è la sua tesi di laurea. In essa indaga sul rapporto
tra struttura di personalità ed estetica musicale: il vasto campione esaminato e la forte significatività statistica, le conferiscono il valore di un
buon articolo scientifico, piuttosto che un mero elaborato destinato alla
breve presentazione d’ufficio.
La seconda esperienza ovvero il laboratorio con pazienti affetti da
Alzheimer (v.cap.3), ci dimostra come sa passare dalla speculazione alla
prassi senza però perdere la capacità di saper riflettere sull’esperienza.
Anche questo è, nell’economia del libro, un capitolo preparatorio alla
tesi di fondo.
La tesi è semplice, chiara e fortemente operativa. Oltre a guardare
alla musica sia nella visione estetica sia in quella terapeutica (musicoterapia), bisogna saper guardare ai musicisti.
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Una tale affermazione pare ovvia, ma basta scorrere i programmi dei
nostri Conservatori per vedere che il rapporto tra psicologia e musica si
concretizza in una Psicologia Musicale, breve bignami della psicologia
generale di stampo accademico. La proposta dell’autore è pensare ad
una psicologia per la musica (pag. 59) e nel presentare il suo modello
di lavoro sul sostegno alla didattica musicale, le esperienze di terapia di
gruppo ed individuale, la rassegna dei casi clinici e una prima tipologia
(v. cap. 5, 6, 7), si tocca con mano, di nuovo, la sua capacità di passare
dal teorizzare al fare.
Ho sempre apprezzato questa capacità in Valerio, fin da quando era
mio allievo nel corso di Specializzazione in Psicoterapia Integrata della
SIPI. Apprezzandola, mi sembra giusto sottolinearla, a conclusione di
queste brevi righe di presentazione del suo lavoro.
Mi auguro che lui e gli altri che lo seguiranno, diano aiuto e sensate
speranze a tutti coloro che vogliono diventare musicisti professionisti.

Tommaso Biccardi
Didatta ordinario di Psicoterapia Strutturale Integrata (SIPI)
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Prefazione

La terra del Rimorso di Ernesto De Martino, per molto tempo, ha
dato una chiave di lettura al mio lavoro di musicista, alla mia motivazione personale, al significato della musica nella mia esistenza e al
suo ruolo nelle relazioni sociali. Lo studioso svelava il ruolo simbolico
del morso del ragno sulle donne e sui ragazzi impazziti del profondo
sud che potevano curare i loro deliri erotico-religiosi e i loro problemi
d’integrazione sociale solo con l’aiuto della musica, secondo rituali e
tempistiche stabilite nei secoli.
Sebbene sia scorretto e riduttivo sintetizzare così e riportare a se stessi i risultati di una tale opera, sono arrivato alla conclusione che la musica abbia rappresentato per me la cura al mio personalissimo morso del
ragno e abbia dato un senso alla mia vita sociale, erotica e anche, non
in ultimo, mistica. Come se tramite la musica fossi riuscito a mettere
ordine e trovare una valvola di sfogo a tutti i miei mali esistenziali, al
profondo sud della mia anima, ammesso che mi spetti un’anima: questa
è un’idea che mi porto ancora dietro.
Musica come cura, è da qui che l’autore di questo libro invece parte
per poi approfondire i possibili rapporti tra Musica e Psiche. Lo fa descrivendo la sua esperienza con pazienti Alzheimer in cui ha usato la musica
come centro gravitazionale per tenere unite menti deteriorate dalla malattia ed “anime” smarrite. In questa parte del libro non si può fare a meno di
sorridere e rattristarsi per poi riflettere sul potere terapeutico della musica.
La vita, la professione di psicoterapeuta, le sue competenze ed esperienze musicali, hanno spinto Valerio Salzano a proseguire la sua riflessione approdando all’osservazione del fenomeno da un’altra angolatura.
Salzano inizia così a ipotizzare un cambio di direzione, “un canone
inverso” come lui lo definisce. Immagina che la psicologia possa aiutare
i musicisti e la loro musica.
Superata l’iniziale perplessità a prendere in considerazione l’utilizzo
della psicologia come mezzo per migliorare le mie capacità artistiche,
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non ho potuto fare a meno di ricordarmi delle difficoltà intra-personali ed inter-personali che ogni giorno sono costretto ad affrontare per
svolgere al meglio la mia professione di musicista. Il confronto con i
colleghi è sempre auspicabile in qualsivoglia attività lavorativa, ma in
una professione che per materia ha la musica, questo confronto diventa
continuo, assolutamente necessario, profondo, sincero, trasparente sul
piano verbale così che passi nel linguaggio non verbale che con essi,
inevitabilmente, mi trovo a condividere ed utilizzare.
A questo l’autore risponde raccontando la sua esperienza pionieristica svoltasi all’interno di una scuola di musica. Salzano mostra
come facilmente possa accadere che problematiche personali e interpersonali entrino a gamba tesa nella vita artistica e lavorativa di un
musicista, portando musica e vita in un pantano doloroso e soffocante.
Nel caso da lui analizzato viene focalizzato il rapporto maestro-allievo, molto simile a quello tra genitori e figli, con problematiche di
leadership, condizionamento da un lato e idealizzazione e deresponsabilizzazione dall’altro. Tutto questo, nella mia esperienza di musicista,
può verificarsi nei rapporti che si creano in una band, così simili a
dinamiche familiari, amorose o tribali, con il loro carico di isolamento
ed esclusività.
La vita di un musicista, o per lo meno la mia, non è fatta solo di rapporto con gli altri. Un intenso, a volte estenuante dialogo con se stessi
rappresenta il cuore propulsivo di quanto racconto in musica.
Nella mia vita ho sentito, ad un certo punto, la necessità di essere
più onesto e spietato con me, osservando me stesso, il mio lavoro e
l’ambiente dei miei colleghi con maggiore senso di realtà, credendo
sempre meno alla figura dell’“artista pazzo”. Dietro maschere si cela,
talvolta, mediocrità, pigrizia, legittima paura di un mondo professionale ed esistenziale tutto sommato ancora ignoto e non strutturato,
dominato dall’ansia di dimostrare di potersi mantenere suonando.
Tutto ciò conduce inesorabilmente a condizioni e situazioni che sono
l’esatto contrario di quello che aveva spinto a fare musica, con il risultato di un tracollo emotivo ingestibile, dato il carico di idealità che
ogni suonatore mette sul fare il musicista. L’identificazione contro la
realtà.
Il disequilibrio e l’identificazione, a mio parere, comportano una limitazione, mettendo ostacoli tra il musicista potenziale e il musicista in
fieri. Troppo spesso vedo talenti, molto sopra la media, imbrigliati nei
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meandri del proprio “squilibrio”, raccogliere negli anni le briciole del
loro talento e della propria preparazione tecnico-teorica. Imprigionati
in idee, come direbbe Salzano “omeostatiche” riversare la loro frustrazione in improbabili complottismi, o diventare, secondo loro, “artisti incompresi”, senza trovare minimamente la forza e la possibilità di essere
aiutati in alcun modo a liberarsi.
L’autore sembra rispondere a tutto questo con la sua nuova idea di
una “psicoterapia per musicisti”.
La conseguente psicoterapia sui singoli spinge così il discorso
dell’autore ben oltre, mostrando come lo studio e il lavoro relativo
alla musica e la storia di una persona siano cosi strettamente connesse
da essere cruciali per la qualità della vita musicale e lavorativa del
musicista. L’autore mostra nei casi da lui riportati, come quello dei
“falsi musicisti”, situazioni in cui può capitare di vivere una costante
identificazione con l’immagine del “sé artista” per anni con tutte le
conseguenze del caso: vedersi come Keith Richards senza accorgersi
di agire come un Barbapapà. Oppure come si possa tentare la carriera
musicale per essere all’altezza di aspettative di vita di cui si è caricati
dalla famiglia, precludendosi addirittura la possibilità serena di altre
strade. È un lavoro, sostiene l’autore, in cui si può facilmente perdere
il contatto con la realtà, per motivi psicologici e culturali (la visione
romantica e di libertà che si ha ancora in merito alla musica, e la quasi
totale ignoranza relativa ai sacrifici e al tempo che si dedica alla formazione della propria arte).
Nei casi riportati, nel bene e nel male, vengono raccontate storie di
persone che hanno potuto mettere la musica e il proprio rapporto con
essa nella giusta prospettiva: abbandonandola o diventando musicisti
migliori. Una persona equilibrata, dice Salzano, è un musicista migliore.
Quello che osservo, che vivo, che mi è accaduto, come uomo e come
musicista, sembra così trovare una risposta nella idea dell’autore di una
psicoterapia per musicisti. È evidente, in quest’ottica, quanto sia determinante che il terapeuta abbia cognizione delle problematiche, nonché
degli elementi costitutivi della musica. Questa conoscenza fa, a mio avviso, la differenza quale risorsa che permette un dialogo altrimenti più
difficile. In questo senso è centrale nella ricerca di Valerio Salzano, la
sua conoscenza e appartenenza a questo mondo.
La mia storia mi dice che una persona in sintonia con se stesso e col
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mondo, in senso comune e in senso mistico, è un musicista migliore.
Migliore, in dialogo con se stesso, e vivo “hic et nunc”.
La mia esperienza mi suggerisce che il lavoro su di sé, che l’autore
auspica per una maggiore crescita professionale, aiuterebbe, senz’altro,
anche la musica.

Ernesto Nobili
Musicista
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Introduzione

Sono nato in un palazzo antico, nel cuore del centro storico di Napoli. In una di quelle vecchie case dalle ampie stanze l’una dentro l’altra,
senza corridoi. Chi abita in case come quella lo sa bene: nulla accade
in una stanza che il resto della casa non ci finisca dentro. In un modo o
nell’altro.
Era la casa dei miei nonni materni in cui, all’epoca della mia nascita,
vivevano con i loro ultimi due figli non ancora sposati. Tanti figli, una
condizione architettonica singolare e stressante e un comune denominatore: la musica.
Una delle cose in cui facilmente ci si imbatteva, erano improvvisi
grovigli di cavi, amplificatori e strumenti di ogni genere. Sì, perché tutti
e cinque i fratelli di mia madre e lei stessa avevano, a livelli diversi, a
che fare con la musica. Una passione tramandata dal loro padre, mio
nonno, che era stato un discreto batterista negli anni del dopoguerra.
Era la casa in cui sono nato e in cui sono ritornato dagli otto anni in poi.
Pochi giorni dopo la mia nascita, infatti, i miei genitori ed io facemmo ritorno nella casa in cui i miei genitori abitavano fin dal giorno delle
nozze.
Dislocata fuori città, era nuova, ordinata e dalle pareti lisce. Ricordo
un lungo corridoio sul cui lato si avvicendavano tre porte che davano su
tre stanze, alle estremità cucina e bagno.
Quello che ancora oggi ricordo della casa di Aversa è il silenzio.
Non saprei a che età fissare il mio primo incontro con la musica. È
stata sempre lì, vicino a me, ma mai abbastanza e questo resterà lo specifico del mio rapporto con essa.
Avevo dodici anni quando iniziai a studiare il pianoforte e quattro
anni dopo cominciai a guadagnare i primi soldi come musicista. Suonare
mi gratificava collocandomi in uno spazio di piacevole e moderato protagonismo che, sapevo, altrimenti, non avrei saputo riempire. Iniziai a
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suonare nei luoghi più disparati e in diverse formazioni godendo a pieno
ciò che questo mondo può offrire e raggiungendo discreti livelli.
Nel frattempo conducevo un’altra vita, come studente di psicologia
fatta di razionalità, impegno, “presenza”, ma, soprattutto, di sveglie che
suonano presto.
Nel mentre scorreva una disordinata e travagliata storia didattica tra
mille insegnanti e generi musicali che, da un lato mi permetteva l’acquisizione di tecniche, dall’altro di rimandare la decisione su cosa avrei
fatto da grande. Scelta resa difficile dalla presenza in me, di qualcosa
che assomigliava alla silenziosa ed ordinata casa di Aversa che atterriva
di fronte al mondo musicale costituito, per la gran parte, da persone un
po’ perse nei sogni. Persone che celavano, dietro l’alibi dell’“artista”,
difficoltà relazionali e di gestione di aspetti più concreti quali l’organizzazione, ad esempio, della loro vita lavorativa.
Restavo nello stesso tempo, affascinato e spaventato dalle biografie
di grandi musicisti della storia le cui pagine erano testimonianza di un’enorme caoticità che li portava talvolta, ogni giorno e senza che loro se ne
accorgessero, alla distruzione.
Durante gli anni dell’Università, tra un esame e l’altro, appena potevo, cercavo di studiare quanto possibile sull’argomento “Psicologia e
Musica”.
Fu in quel periodo che rimasi affascinato dall’incredibile quantità di
ricerche ed esperimenti compiuti in ambito psicologico sulla percezione
della musica. Restavo altrettanto meravigliato, d’altro canto, da quanto
poco fosse stato scritto sulle implicazioni psicologiche che sottendono
l’estetica musicale o forse sarebbe più corretto dire, le estetiche musicali.
Cominciai, dunque, a leggere quanto più possibile su entrambi i filoni di ricerca.
Che la musica non possa essere considerata una semplice forma d’arte avulsa dall’uomo che la produce e che ne fruisce, appare chiaro dalla
quantità di interrogativi e dibattiti nati in tutte le discipline che studiano l’uomo (letteratura, filosofia, psicologia, neuroscienze). Ma per me,
che dedico gran parte del tempo alla ricerca dei significati e alla storia
soggettiva delle persone che incontro, questo era evidentemente solo un
intrigante punto di partenza.
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