Itinerario dalla Bibbia alla musica ,
Elaborato per area tematica :

Dalla lettura di un salmo, abbiamo deciso di analizzare due aspetti della musica
molto diversi ma allo stesso tempo complementari ed inerenti all’argomento
assegnato: i SALMI e la MUSICOTERAPIA.
«CURARE E CONSOLARE» la musica utilizzata come cura e come mezzo di
comunicazione col Mondo e i salmi utilizzati per consolare e guarire l’animo e lo
spirito di ognuno di noi.
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INTRODUZIONE
Il “Libro dei Salmi” è un testo contenuto nella Bibbia
ebraica e cristiana.
È stato scritto in ebraico ed è considerato un “riassunto” di
tutto l’Antico Testamento. Secondo l’ipotesi
maggiormente condivisa dagli studiosi, la redazione
definitiva è avvenuta in Giudea, forse alla fine del III
secolo a.C, raccogliendo testi di varia origine, composti
da autori ignoti lungo i secoli precedenti.

CARATTERISTICHE
È composto da 150 capitoli, ognuno dei quali rappresenta
un autonomo salmo o inno di vario genere:
LODE,SUPPLICA,MEDITAZIONE SAPIENZIALE.
La maggior parte dei salmi inizia con un versetto
“introduttivo” che ne attribuisce l’autore o descrive le
circostanze per le quali furono composti.
La tradizione dice che i salmi furono composti, almeno in
gran parte, dal re Davide, in quanto la critica moderna
afferma che siano il prodotto di vari autori o gruppi di
autori di cui molti sconosciuti.

LA CETRA
Con questo termine ( cetra ) ci si riferisce impropriamente a
un tipo di strumento , la kitara in uso nell’antica Grecia. Il
termine ha radici ben più antiche e comuni alla chitarra, al
sitar indiano e al sitar persiano, deriva appunto dal
persiano “chahar” quattro e “ tar” quattro corde , in quanto
di primi liuti arabi avevano quattro corde. Lo strumento era
inizialmente costruito come la lira ma con una cassa
armonica di dimensioni maggiori di legno. Con queste
caratteristiche la cetra ebbe una notevole diffusione sin
dall’antica Grecia dov’era suonata da citaredi professionisti;
il suo uso inoltre prese corpo anche a Roma e in Corsica.

RE DAVIDE

LA POESIA DEI SALMI
I salmi possiedono allo stesso tempo un grande valore
spirituale ed un grande valore poetico. Una forma
tipica della poesia dei salmi è la ripetizione del
pensiero. Per cui se una riga esprime un pensiero, la
riga successiva generalmente ripete, modifica, amplia e
corregge il pensiero appena espresso.

I SALMI MUSICALI
Composizione musicale sul testo latino di un salmo, per
voce solista o coro, che ebbe origine in Francia nel sec.
XV.
Esempio : i salmi di Benedetto Marcello, di Mozart e di
Stravinskij.

COME FUNZIONA?
All’inizio del salmo si ha l’invito all’ascolto il quale è rivolto
non solo agli ebrei ma a tutti gli abitanti del mondo, cioè a
tutte le persone indifferentemente che siano ricche o povere.
Successivamente lo scrittore del salmo descrivo se stesso
utilizzando determinate parole come: la mia bocca, il mio
cuore, l’orecchio, il mio enigma. Successivamente lo scrittore
invita le persone a non scoraggiarsi davanti ai giorni del
malvagio che è colui che manda una sfida ai buoni e anche a
Dio. Alla fine viene affermato che è impossibile riscattare se
stessi ossia la propria vita anche se uno possiede molta
ricchezza perché non esiste ricchezza per comprare il proprio
destino dopo la morte.

ORIGINE DEI SALMI
Il salmo più antico è il 104 che riprende l’egiziano Inno al
Sole del XIV secolo a.C.

I SALMI RELIGIOSI
Salmo significa «canto con accompagnamento».
I salmi sono attribuiti tutti o, in parte a David, ma in realtà
sono componimenti di età molto diverse, progressivamente
raccolti in un unico libro detto appunto «Libro dei Salmi» o
«Salterio» contenuto nel libro.
Successivamente sono entrati, con la traduzione latina, nella
liturgia cristiana.

IMMAGINE TEMA

LA SALMODIA
Gli ebrei nell’antichità, ogni volta che c’era una cerimonia
religiosa praticavano la Salmodia, cioè la lettura intonata
dei salmi della Bibbia; in questo i salmi avevano lo scopo di
glorificare Dio.
Per recitare i salmi utilizzavano degli strumenti come i
FLAUTI, le TROMBE e i CIMBALI (piattini di metallo
percossi l’uno contro l’altro.

I SALMI NEL CULTO CRISTIANO
Nel cristianesimo il valore spirituale dei salmi è tenuto in grande
considerazione:
-sono le preghiere dell’Antico Testamento, e del popolo ebraico nella sua
millenaria esperienza religiosa;
-sono stati recitati da Gesù Cristo, dalla Vergine Maria e dagli apostoli;
Queste grida di lode, di supplica o di ringraziamento, anche se scritte in
epoche determinate e per un’esperienza personale hanno una
risonanza universale, perché esprimono l’atteggiamento che ogni uomo
deve avere di fronte a Dio.
Acquistano in particolare un nuovo senso se rapportate a Gesù Cristo alla
sua esperienza e all’esperienza cristiana.

IL SALMO RESPONSORIALE
Il salmo responsoriale viene recitato oggi durante la Messa.
Viene recitato sempre dopo la prima lettura, risultando così come un’eco
di essa.
Si tratta di un testo poetico che si esprime ritmicamente e ha bisogno di
calma, pause e soprattutto di silenzio.
Si recita con due stili diversi: il primo in prosa o narrazione, il secondo in
poesia pregata o preghiera poetica.
Il salmo non deve apparire come una lettura supplementare, ma un
risposta lirica dell’assemblea alle meraviglie che Dio sta realizzando in lei.
Il salmo e, in particolare, il ritornello ripetono per lo più una o l’altra delle
parole che sono state proclamate.
Il popolo risponde utilizzando le Sue parole appena ascoltate.

SALMO RESPONSORIALE

MUSICA RELIGIOSA
La musica sacra è anche una materia di studio presso
alcuni importanti conservatori di musica, comprende un
iter scolastico piuttosto complesso ed articolato in cui si
affronta lo studio della composizione, dell'organo, del
canto gregoriano della direzione corale ed orchestrale e
di materie teoriche legate alla musicologia.
La storia della musica sacra vede una notevole varietà di
forme, spesso in relazione con analoghe composizioni
profane.

MUSICA PROFANA
La musica profana è quella musica non-sacra che andò sviluppandosi nel basso
medioevo da zingari e barboni.
La musica profana nel medioevo è costituita da canzoni d'amore, satire politiche
e danze accompagnate da strumenti quali tamburi, arpe e cornamuse[1] che
erano facili da trasportare per i cantori che si spostavano da una città all'altra.
Le parole erano molto importanti nella musica profana in modo che la gente
potesse cantare queste canzoni per divertimento. Ad esempio il mottetto uscì
dalle chiese per entrare nelle case dei nobili, e fu per questo motivo che venne
bandito come musica sacra.
Nel medioevo la più grande collezione di musica profana proviene dai poemi che
i trovatori, provenienti dal sud della Francia, portavano in giro nelle corti
europee.
Compositori come Josquin Desprez scrissero musica sacra e musica profana. Egli
compose 86 pezzi di musica profana e 119 di musica sacra.
La musica profana fu di aiuto alla formazione della letteratura durante il periodo
di Carlo Magno. Un altro genere molto diffuso in Europa, in particolare in Italia
è la frottola.

ANTHEM
Anthem è una parola inglese che indica una
composizione di musica vocale e deriva dalla parola
antiphon.
Gli Anthem sono una forma musicale tipicamente
inglese che ha avuto uno sviluppo proprio.
I primi esempi risalgono al periodo Elisabettiano (fine
del 1500)
Esistono due tipi di Anthem: il Full Anthem, che era
diviso in quattro parti solo corali, e il Verse Anthem, che
alternava parti per solista e coro

UN ANTHEM

IL COUNTRY
Il country è il risultato dell’unione di forme popolari
della musica americana sviluppatasi nel sud degli Stati
Uniti.
Viene spesso identificato come un genere musicale a sé
stante.
Si sviluppa grazie agli influssi della musica tradizionale
del sud, dei tradizionali duos (gruppi musicali formati
da fratelli) e dalla musica folk degli immigrati angloirlandesi
Può essere suddiviso in molti filoni, ad esempio il
bluegrass, il western e il cajun.

STRUMENTI DEL COUNTRY

IL RAP
Il rap è un genere musicale (nato negli USA nei primi
anni ‘70) che consiste nell’ utilizzo di rime, assonanze e
altre varie figure retoriche, seguite da una metrica
cantata a cappella o su basi musicali con un ritmo
solitamente sincopato e uniforme.
Tipicamente il rap consiste in una sequenza di versi
molto ritmati, incentrati su tecniche come rime baciate,
assonanze-consonanze ed allitterazioni.
A volte un brano rap può essere strumentale, e ciò viene
fatto a scopo dimostrativo da un DJ o da un produttore.

MUSICOTERAPIA

COSA È?
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STORIA
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La musicoterapia è una modalità di approccio
alla persona che utilizza la musica o il suono
come strumento di comunicazione non-verbale,
per intervenire a livello educativo, riabilitativo o
terapeutico, in una varietà di condizioni
patologiche e para fisiologiche.
“La musicoterapia è l'uso della musica e degli
elementi musicali (come suono e il ritmo) da
parte di un musico terapeuta qualificato. “
R. Benenzon

Storicamente possiamo distinguere la musicoterapia
attiva(suonare) da quella recettiva(ascoltare).
Ora invece possiamo distinguerle in:
•Scuole a impianto somatico, l'utente è un singolo e si tratta
di un paziente. Il fine è terapeutico.
•Scuole d'impianto psicosomatico
L'utenza è costituita da singoli o gruppi. Il fine è sviluppare o
mantenere le capacità espressive e di apprendimento,
orientamento e coordinamento motorio.
•Scuole a impronta psicoanalitica
L'utenza è costituita da singoli o gruppi.

Dove è nata?
La musicoterapia è nata in America nel dopoguerra.

Quando è stata definita?
Nel 1959 si cominciò a definirla musicoterapia; in America sono stati
sempre più avanti con tutte queste tecniche non ben riconosciute, non ben
collocabili. A New York nasce il Music Therapy Center insieme con il
Creative Arts Riabilitation Center, dove si progettano degli interventi più
strutturati e strutturanti di musicoterapia.

In Europa la musicoterapia si affaccia nel 1959; in Austria viene
organizzato un corso di formazione presso l’Accademia
Musicale di Vienna, e a Salisburgo un corso di specializzazione

L'uso della musica a scopi terapeutici è documentato in
numerose civiltà dal mondo antico a oggi, prevalentemente
all'interno di un modello di pensiero magico-religioso o
sciamanico. Il concetto di musicoterapia come disciplina
scientifica si sviluppa solo all'inizio del secolo XVIII: il primo
trattato di musicoterapia risale alla prima metà del Settecento
a cura di un medico musicista londinese, Richard Brocklesby.
La musicoterapia nasce quando nell’ottocento Adler Blumer,
assunse dei musicisti che suonassero in ospedale per i
ricoverati.
Nel 1899 James Corning testò su dei pazienti una terapia a
base di suoni e rumori.
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Dal punto di vista scientifico, la musicoterapia studia il
rapporto del suono con l’uomo. E’ una disciplina para
medica, che utilizza il potere magico della musica per il
trattamento di disabilità e malattie.
Oggi la medicina pur non riconoscendo la musicoterapia
come cura effettiva ne raccomanda l’applicazione in alcune
situazioni patologiche: alleviare il dolore di malati gravi,
stimolare disabili e persone colpite da gravi traumi e
trattare ansia e insonnia.
La musica dà alla persona malata la possibilità di
esprimere e percepire le proprie emozioni, di mostrare
o comunicare i propri sentimenti o stati d'animo
attraverso il linguaggio non verbale.

Nella gravidanza viene favorito lo sviluppo fisico e
mentale del feto. L’influenza benefica delle note musicali
si manifesta sia nell’applicazione passiva, sottoforma di
ascolto, sia nell’applicazione attiva, cantando o suonando
uno strumento.
Numerosi studi scientifici hanno approvato che la musica
influisce sul cervello stimolando la produzione degli
ormoni del «BENESSERE» che hanno una capacità
antidolorifica.
Nei bambini si è scoperto che la musicoterapia porta
aspetti positivi, non solo per aiutarli a dormire, ma
anche aiutandoli a superare lo stress della nascita
favorendo la comunicazione e l’apprendimento.
Nei bambini più grandi e negli adolescenti la musica
aiuta a socializzare e a superare problematiche legate
alla famiglia e alla scuola.

Tipico è il caso degli individui affetti da autismo, cioè individui che
sono in una condizione patologica, per cui tendono a rinchiudersi
in sé stessi rifiutando ogni comunicazione con l'esterno. La musica
dunque permette al mondo esterno di entrare in comunicazione
con il malato, favorendo l'inizio di un processo di apertura.

Un esempio di musica-consolazione è la canzone “la notte” di
Arisa
Questa canzone del genere POP, scritta nel 2012 è un “metodo”
dell’artista di consolarsi da sé, raccontando di tutti i dolori che
prova ogni parte del suo corpo.
In tutti i modi finge per non esprimere il suo dolore che è
comunque presente in modo evidente.
Questa canzone è nell’album “AMAMI”.
Altre canzoni per curare e/o consolare sono: “Buonanotte
fiorellino”, di Francesco De Gregori; “Monsters”, di Katie Sky &
“Non aver paura mai”, di Michele Bravi.

Si è anche rivelata utile nei casi di dislessia e disabilità
perché ha la caratteristica di diminuire la rabbia e la
tensione.
Alcuni studiosi hanno analizzato i benefici che la
musicoterapia può portare a pazienti affetti da malattie
neurologiche.
Per i giocatori d’azzardo, improvvisazioni al pianoforte,
dialoghi sonori e ascolto di musica rilassante sono
contenuti principali delle sedute di musicoterapia, a cui
possono partecipare i giocatori d’azzardo patologici che
decidono di intraprendere un programma terapeutico per
guarire

Associazione Italiana Studi
della musicoterapia
Questa associazione nasce a Bologna nel 1975 dopo il
seminario della musico-terapia.
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