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La musica come nuova terapia
per handicappati e tossicomani

Anche Bach e Mozart danno una mano ai drogati e agli
handicappati. Lo hanno confermato numerosi studiosi tra cui un
gruppo di napoletani nel quarto seminario di musicoterapia
tenutosi nei giorni scorsi adAssisi.

« — dicono i professori Luigi De Maio e
Gennaro Martolò, presenti con il loro collaboratore Sergio
Pagnozzi al congresso di Assisi —

».
Attraverso studi condotti sui drogati si è stabilito che esiste

una stretta dipendenza tra determinata musica e droga. È su
questo principio che si basa la ricerca del centro Schweitzer, di
cui fanno parte i professori De Maio e Martolò. Per gli
esperimenti sui tossicodipedenti vengono tenuti frequenti
contatti con altri centri italiani ed esteri, dove la musicoterapia è
gi; diffusa e accettata con fiducia.

Pienamente attiva a Napoli è invece la pratica per il
recupero degli handicappati fisici e psichici. In particolare è
seguita la terapia basata sui principi di Tonatis che sfrutta la
musica per «donare vera vita ai bambini minorati».
« — spiegano al centro Schweitzer —

».
Quanti di noi raggiunti dalle note di una vecchia canzone

sprofondano in malinconie, punti dal ricordo di qualcosa che si
portano dentro, senza quasi saperlo, e che soie «quella» musica
riesce a far lievitare, ricordi che con la musicoterapia si
trasformano ora in materiale da «raccontare», da verbalizzare,
offrendo buon materiale al lavoro psichiatrico.

La musicoterapia non è una scoperta dei nostri giorni
perchè la si è applicata, andando indietro nei secoli, in magia, in
medicina, in religione, inconsapevolmente. Del nostro tempo è,
invece, la scientifica consapevolezza della validità di un metodo
che non finisce di stupire per la vastità delle applicazioni possibili
e la bontà dei risultati raggiunti.

« — ci dice il
prof. Luigi De Maio, direttore del centro —;

.

La musicoterapia

si è rivelata come un decisivo
strumento terapeutico per il recupero fisico e mentale
dell'handicappato e del tossicodipendente. È una materia
ritenuta nuova, ma che già in passato ha ottenuto ottimi risultati.
La riproponiamo ora sulla base di dati scientificamente provati

Con la musica di gruppo il
bambino handicappato si identifica spesso con lo strumento, i cui
suoni e le cui vibrazioni riescono a trasmettergli emozioni,
fiducia, sicurezza e quindi ne accrescono la personalità

All'estero la si pratica già da qualche tempo
da poco introdotta in

Italia non ha mancato di dare i suoi frutti
Noi del centro Schweitzer ci stia-trio prodigando a chè questo
metodo terapeutico venga recepito non come grido dell'ultima

moda ma come seria scienza che affronta in modo razionale i
problemi della psiche».

Il centro Schweitzer oltre ad applicare la musicoterapia
offre, grazie alla collaborazione di vari operatori tra cui
neurologi, psichiatrici, psicologi, psicoterapeuti, altri metodi
di cura basati sull'ipnosi. La pratica di tale terapia permette di
affrontare e superare i più diversi problemi: dall'iponodieta
alla contraccezione in ipnosi, dal parto indolore in ipnosi alla
cura delle malattie psicosomatiche.
Inoltre vengono applicati training autogeno, psicotraining di
gruppo e terapia della coppia e del bambino.

Tossicodipendenti, handicappati: gravi problemi. La
musicoterapia non può certo esserne l'unica soluzione, ma se è
accertato scientificamente il suo «contributo», è giusto che
venga anche accettata senza riserve, senza prevenzioni. Un
solo drogato in meno, un aiuto ad un handicappato saranno
già risultati positivi.


