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benessere

Approfondendo in questi 
ultimi anni la tematica 
dell’arte e del benessere, 

ho incontrato sul mio cammino 
la neuropsicologa e psicotrau-
matologa dr.ssa Maria Cristina 
Necca Zandonella, che è stata 
protagonista di un’intervista nel 
numero di marzo di Riflettori su 
Magazine.

Nel suo processo di Riabili-
tazione Visiva, ha iniziato ad 
approcciarsi all’utilizzo della 
musica e del suono, unito al 
Metodo che ha creato personal-
mente e che da più di 20 anni 
sta dando risultati sorprendenti 
nell’ambito della visione. 

Il progetto Occhi felici, di cui 
abbiamo parlato nello scorso in-
contro, riguarda la riabilitazione 
visiva, ed il nome viene dal tito-
lo del libro della Dottoressa.

«Dati gli innumerevoli risul-
tati che abbiamo ottenuto con 
questo metodo, anche con ca-
sistiche differenti, dalle banali 
presbiopie alle gravi diplopie 
da ictus, la filosofia che ne è 
scaturita è quella di far sentire 
qualsiasi persona, con il pro-
prio problema visivo, accolta, 
inclusa, e con la possibilità di 
recuperare, grazie anche alla 
sua partecipazione attiva».

Negli anni di lavoro e di ap-

proccio al paziente, a livello 
empirico, la Zandonella ha no-
tato come l’utilizzo del suono 
portasse a risultati ancora mag-
giori, uniti al Metodo che ha im-
plementato.

«Effettivamente, abbiamo 
avuto una paziente che ha avuto 
la totale remissione dei sintomi 
con l’ascolto della musica 8D. 
Stiamo quindi sperimentando 
tutti i risultati che possono dare 
l’utilizzo della vibrazione - come 
anche il diapason, le campane 

tibetane, ma anche appunto la 
musica - per il miglioramento 
visivo. Si tratta di uno studio 
osservazionale neuropsicologi-
co: ovviamente, supportato in-
dagine medica con apparecchi 
strumentali.

Stiamo cercando di interessa-
re dei ricercatori per approfon-
dire tramite risonanze magneti-
che funzionali ed altri strumenti 
cosa avviene nelle aree cere-
brali implicate. I test oculisti-
ci-oftalmologici e neuropsicolo-

Sight and Sound Vibe,
vista, suono e emozione

…ImmagIna dI essere una creatura dI suono, composta
da moltI tonI. la tua forma, I tuoI movImentI, I desIderI

e le motIvazIonI provengono dal tuo concerto InterIore. 
ognI cosa che conoscI e sentI è suono. Il tuo concerto

è ovunque. quando danzI I tuoI organI fanno
deI suonI I tuoI muscolI suonano gIusto tono.

la tua voce canta le lodI e le stelle brIllano su dI te
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gici che stiamo portando avanti 
hanno evidenziato risultati stra-
bilianti».

Sulle frequenze - è proprio 
il caso di dirlo - di questo per-
corso il 14 ed il 15 maggio, si 
sono tenute a Milano (ed il 28 
dello stesso mese a Rovigo), le 
giornate Occhi felici, intitolate 
Sight and Sound Vibe, in cui la 
Dottoressa, insieme alla pia-
nista e musicoterapeuta ricer-
catrice sul Suono, Francesca 
Bascialli, che ha studiato gli 
effetti dei diapason e di altri 
strumenti suono-vibrazionali 
sul corpo  dei diapason su tutto 
il corpo, ed insieme andremo a 
lavorare utilizzando queste 
vibrazioni, si è lavorato 
sull’esercizio visivo.

In precedenza, nel-
la stessa tipologia di 
giornate, era stato 
proposto un lavoro 
sul colore, il quale 
permette l’attivazio-
ne del DMT, la di-
metiltriptammina, 
che è una sostan-
za che secerne la 
ghiandola pineale e 
ci permette di vede-
re i colori anche ad 
occhi chiusi.

A questo tipo di 
lavoro con le tavole 
colorate, si è aggiun-
to anche l’utilizzo 
delle vibrazioni sono-
re. In generale l’ascol-
to della musica porta 
una vibrazione a livello 
cerebrale che distoglie 
tutto il fog, cioè la nebbia 
dei pensieri.

Bates che fu il pioniere 
del filone della riabilitazio-
ne visiva, e che scrisse un 
libro rivoluzionario nel 1920, 
affermava «Tutti i disturbi visivi 
nascono dalla tensione mentale, 
il “mental strain” come lui lo 
definiva».

Ho avuto il piacere e l’op-
portunità di partecipare ad uno 
di questi incontri, soprattutto a 

titolo personale, che, per la mia 
innata curiosità, si è poi trasfor-
mato nell’approfondimento pro-
fessionale.

L’udito è il primo senso che 
il feto sviluppa nella pancia del-
la mamma: il bambino si trova 
immerso nel liquido amniotico 
e percepisce lo sciabordio del 
liquido, i rumori delle viscere 
della mamma, dallo stomaco 
al cuore, fino, dal terzo mese 
in poi, ai rumori che proven-
gono dall’esterno. Non per 

nulla, da molti anni si consi-
glia l’ascolto della musica in 

gravidanza.



La vista arriva solo dopo, 
quando il bimbo viene catapul-
tato nel mondo esterno, così pie-
no di stimoli, che piano piano si 
fisseranno nella sua memoria.

La vista, ha spiegato la Dott.sa 
Zandonella nel corso, è un atto 
percettivo basato su riflessi: non 
è razionale ma va a toccare aree 
del cervello vicine anatomica-
mente a quelle del suono, che si 
influenzano reciprocamente.

«I nuclei cerebrali del l’udi-
to (suono) sono molto vicini a 
quelli visivi e c’è un’influenza 
diretta tra questi due apparati e 
la parola chiave di questa rela-
zione è la parola spazio».

Il neuroscienziato Paul Ma-

cLean ha sviluppato negli 
anni Settanta la teoria del 
Triune Brain, o cervello tripar-
tito, con la quale spiegava come, 
nel corso dell’evoluzione, l’uo-
mo ha strutturato l’encefalo at-
traverso un’organizzazione ed 
una funzione gerarchica. Ma-
cLean ha suddiviso il cervello 
in tre sistemi principali: il Cer-
vello rettiliano, che corrisponde 
al tronco encefalico; il Cervello 
mammifero, corrispondente al 
sistema limbico; e la Mente o 
Ragione, abbinata alla neocor-
teccia.

Posso fare un esempio perso-
nale. La parte razionale, deter-
minata nella neocorteccia, inter-
viene quando una critica teatrale 
come me assiste ad uno spetta-
colo di danza, un musical o un 
concerto, ed inizia a “giudicare” 
il modo di cantare, le coreogra-
fie, o la “verità” della re-
citazione, perdendo 
spesso la bellezza 
dello show nel suo 

insieme, e 
non la-

sciandosi “trasportare” falla par-
te emotiva della messa in scena. 

Nel momento in cui non scatta 
la parte critica, invece, e pure io 
mi lascio andare al puto godi-
mento dello spettacolo dal vivo, 
la musica agisce sul cervello 
limbico (sede delle emozioni, 
deputato alla comunicazione, 
agli affetti, alla cooperazione 
e alla collaborazione) e quello 
rettiliano (la sede degli istinti 
primari, delle funzioni corporee 
autonome, come ad esempio 
quello della risposta attacco-fu-
ga), ed è in questa occasione che 
ci emozioniamo, sorprendiamo 
e lasciamo coinvolgere.

Entriamo nel mondo del “sen-
tire”, che non 

risponde alla 
volontà e al ra-
ziocinio.

In questo 
caso, il corpo, 
che è sempre 
“gentile” con 
noi (e qui ci 
conne t t i amo 
all’editoriale di 
apertura), passa 
dalla modalità 
di “protezio-
ne” (fighting) 
a quella di 
crescita: per 

citare Bruce 
Lipton, le cel-

lule nel nostro 

ChI è CrIsTInA ZAnDOneLLA
• La mia passione per la vista nasce negli anni ’80 quando divento 
insegnante di yoga e mi iscrivo a Psicologia. All’università studio la 
teoria funzionalista di William bates e scrivo una tesi sperimentale 
su quello che sarebbe poi diventato il Metodo Zandonella per i 
disturbi visivi.
• specializzata in psicoterapia sulla relazione tra vista, traumi ed 
emozioni, nel 2014 scrivo il libro occhi felici che illustra il metodo 
e la filosofia che lo accompagna: vedere con gioia. Ora sono 
neuropsicologa e il mio Metodo è tirocinio universitario.
• La continua ricerca in neuropsicologia, l’esperienza con i 
pazienti e le lezioni di pianoforte con Francesca bascialli mi hanno 
fatto scoprire la connessione tra vista e suono. 
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corpo si dispongono in crescita e 
protezione e questo avviene non 
solo a livello cellulare, ma anche 
sistemico.

Affinchè questo passaggio 
avvenga, è quindi necessario 
creare sintonia ed armonica ed 
il suono riesce proprio a fare 
questo, agendo su questi due 
cervelli.

Nella giornata Occhi Felici, 
come giornalista, ma soprattutto 
come essere umano, ho perso-
nalmente sperimentato a livello 
empirico tutto questo, non solo 
ascoltando le spiegazioni della 
dottoressa e di Francesca Ba-
scialli, ma anche di una pazien-
te, come Sara, il cui caso è entra-
to nel libro Il Potere Terapeutico 
del Suono di Lucia e Michele 
Cavallari , e che ha visto una to-
tale remissione dei sintomi della 
patologia di cui soffriva, attra-
verso il Metodo Zandonella e 
l’utilizzo della musica 8D.

Il tutto con preponderanza di 
esercizi pratici, a cui ho parte-
cipato insieme al gruppo dei 
presenti, e che mi hanno fat-
to sperimentare, anche in una 
sola giornata, quanto il suono 
possa aiutare anche al benesse-
re visivo.

Gli strumenti che sono stati 
utilizzati, oltre alle schede del 
Metodo Zandonella, sono an-
dati da quello che Bruce Lip-
ton definisce dall’humming, il 
più semplice e al tempo stesso 
più potenti suono che possiamo 

creare da soli, che Bruce Lip-
ton descrive come “una potente 
prescrizione non farmaceutica 
per l’autoguarigione che ha solo 
effetti collaterali positivi come 
armonia salute”, ma anche vari 
tipi di diapason, come i il dia-
pason C&G, e i suoni bineurali  
binaurali.

Inoltre, sono state utilizza-
te campane tibetane suonate a 
sfregamento o a percussione a 
sfioro e battimento ed il tamburo 
sciamanico in ecopelle, che ha 
dato il ritmo per un movimen-
to a pendolo del corpo, fino ad 
arrivare ad un piccolo concerto 
finale dove Francesca Bascialli, 
la violinista Martina Casetta e la 
stessa Zandonella hanno invita-
to i presenti a muoversi, prima 
da soli (da notare che tutti lo 
abbiamo fatto ad occhi chiusi, 
senza nessuna direttiva) e poi 

interagendo con 
gli altri.

Perché, infatti, la stessa pre-
senza delle persone in Area 
Pega, la bella location di Foro 
Buonaparte, a Milano, dove si è 
tenuto il corso, creava essa stes-
sa armonia. 

Il corpo umano emette lui 
stesso vibrazioni; il cuore, il cer-
vello e lo stomaco immettono 
nell’aria attorno, onde elettro-
magnetiche e la cassa toracica e 
la vacuità parziale interna delle 
ossa sono gli amplificatori. Per 
citare il biologo e musicista 
Emiliano Toso, “siamo musica”, 
“un mare di cellule sotto un cie-
lo di musica”.

Il corpo in armonia, grazie 
anche al suono è rappresentato 
dall’Uomo di Leonardo, che non 
le sue membra rappresenta una 
stella a 5 punte, quella dei cin-
que elementi naturali che lo ren-
dono unito all’universo e parte 
di esso, e che abbiamo utilizzato 
per alcuni esercizi, complicati, 
ma eseguiti da tutti con grande 
attenzione e immediata risolu-
zione.

D’altronde, come affermava 
Ermete Trismegisto, un bel po’ 
di anni fa, Ciò che è in basso è 
uguale a ciò che sta in alto, e ciò 
che sta in altro è uguale a ciò 
che sta in basso».

«Dati gli innumerevoli risul-
tati che abbiamo ottenuto con 
questo metodo, anche con ca-
sistiche differenti, dalle banali 
presbiopie alle gravi diplopie 
da ictus, la filosofia che ne è 
scaturita è quella di far sentire 
qualsiasi persona, con il proprio 

ChI è FrAnCesCA bAsCIALLI
• Attratta fin da piccola dalle finezze nella ricerca della sonorità 
e dalle potenzialità comunicativo-relazionali ed emotive del 
suono, mi laureo con il massimo dei voti in Pianoforte, Musica 
Vocale da Camera e Musicologia al Conservatorio di Milano. 
Approfondisco poi lo studio della Musica Antica studiando 
Clavicembalo e Fortepiano e mi dedico all'attività artistica e 
didattica. 
• In continua ricerca in campo musicale che associo a Lavoro 
emotivo e Corporeo, Counseling integrato, bagno di Foresta, 
Lavoro olistico con il suono, ho iniziato a collaborare con 
Cristina Zandonella sul miglioramento visivo attraverso 
l’applicazione delle vibrazioni sonore. 
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problema visivo, accolta, inclu-
sa, e con la possibilità di recu-
perare, grazie anche alla sua 
partecipazione attiva». “Parte-
cipazione attiva”, “intenzione”.

Perché, in conclusione, an-
che se la musica ha meno presa 
sulla razionalità, quello che sta 
alla base di tutto è l’intenzione, 
quella che va dal desiderio di 
stare meglio, fino a quella che il 
musicista mette nel diffondere le 
sue note.

Quell’intenzione che deve 
scattare sullo still point, quel 
punto di pace ed equilibrio tra 
il sistema simpatico di azione e 
quello parasimpatico di regola-
zione.

Perché è da lì che si dà il là, 
quel là che dal tempo di Hen-
gel dal secolo scorso si accor-
da a 440Hz, ma che oggi viene 
riscoperto da molti accordato a 
432hz, la frequenza “universa-
le”, multiplo di 8, che va bene 
per tutti e che a tutti fa bene a 
livello fisico, emozionale e spi-
rituale.

Quell’intenzione che sta al 
centro del segno dell’infini-
to, quel punto magico da cui si 
aprono infinite possibilità, quel-
le che, anche nel mondo odier-
no, ci possono far passare dalla 
protezione della iperallerta, alla 
crescita ed al rinnovamento cel-
lulare, che sempre avviene nel 
nostro corpo, anche nella terza 
età, sebbene più lentamente.

Quella crescita che aiuta a sta-
re bene, a migliorare patologie, 
demenze e malattie mentali, e 
che, come abbiamo scoperto, 
agisce sugli occhi, come sulla 

totalità dell’organismo.
E che le tradizioni sapienzia-

li antiche già sapevano ma che 
oggi sono sempre più avvallate 
dalla scienza, dalla chimica e 
dalla fisica quantistica.

Ci auguriamo nuove ricer-
che scientifiche a riguardo, che 

possano aprire nuovi campi 
di “cura”, intesa nella totalità 
dell’OLOS, come benessere fi-
sico, mentale e spirituale. • rs

L'AreA PeGA
• area pega è stata fondata da Marek Jason Isleib e Francesca Zoia. Dopo 
vent’anni di esperienza all’estero come danzatori professionisti, Marek e 
Francesca sono ritornati in Italia con l’intento di condividere il loro lavoro.
• Marek con la danza butoh e Francesca con il movimento somatico (Metodo 
Feldenkrais, Stretching Somatico e yoga nel movimento): il loro intento è quello 
di trasmettere una fisicità, percepita da dentro.
• In un mondo sempre più veloce, competitivo e proiettato verso forme imposte 
da fuori, un movimento originato dal piacere e dalla sensazione porta a 
sviluppare la consapevolezza e la percezione dando così vita a poesia in 
movimento. Le lezioni sono aperte a tutti.


