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Riassunto. Sono numerosi i modelli sviluppati in musicoterapia, ognuno con i propri 

presupposti di base, obiettivi, tecniche e metodi. Di fronte a questa eterogeneità di teorie 

e applicazioni cliniche, manca un comune paradigma epistemologico che renda la 

musicoterapia una disciplina coerente con dei chiari limiti formativi e professionali. In 

questo articolo vengono presentati i principali modelli teorici sviluppati in musicoterapia 

e vengono proposte alcune riflessioni epistemologiche sui termini adottati in questa 

disciplina che sono eluse dalla maggior parte dei teorici e ricercatori. Nell’ultima parte 

viene approfondito il paradigma interazionista nell’ambito della musicoterapia. 

 

Parole chiave: musicoterapia, modelli teorici, epistemologia, interazionismo. 

 

Summary. There are many models developed in Music Therapy, each with its own basic 

assumptions, goals, techniques and methods. With this diversity of theories and clinical 

applications, there is not a common epistemological paradigm that makes Music Therapy 

a coherent discipline with precise educational and professional limits. This article 

presents the main theoretical models developed in Music Therapy and proposes some 

epistemological reflections on the terms used in this discipline that are eluded by most 

theorists and researchers. The last section examines in depth the interactionist paradigm 

within the Music Therapy. 
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1. Definire la Musicoterapia 

La musicoterapia costituisce un campo di studi nuovo e come professione ha solo pochi 

decenni.  

Nel 1985 a Genova, durante il quinto congresso mondiale di musicoterapia, è stata 

fondata la World Federation of Music Therapy (WFMT), con lo scopo di promuovere lo 

scambio di informazioni sulla musicoterapia, mettere in luce somiglianze e differenze nei 

modelli e stabilire delle linee guida. In occasione del IX congresso mondiale a 

Washington nel ’99, la Comunità internazionale della musicoterapia ha individuato 

cinque modelli di base: quello di Nordoff-Robbins, Priestley, Benenzon, il modello 

comportamentistico nordamericano e il modello di Bonny.  

Nella definizione fornita dalla World Federation of Music Therapy (W.F.M.T.) è evidente 

la molteplicità di obiettivi della musicoterapia e l’ampio raggio di azione. “La 

Musicoterapia è l’uso della musica e/o dei suoi elementi (suono, ritmo e armonia) per 
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opera di un musicoterapista qualificato, in rapporto individuale o di gruppo, all’interno di 

un processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, 

l’apprendimento, la mobilizzazione, l’espressione, la organizzazione ed altri obiettivi 

terapeutici degni di rilievo nella prospettiva di assolvere i bisogni fisici, emotivi, mentali, 

sociali e cognitivi. La Musicoterapia si pone come scopi quelli di sviluppare potenziali e/o 

riabilitare funzioni dell’individuo in modo che egli possa ottenere una migliore 

integrazione sul piano intrapersonale e/o interpersonale e, conseguentemente, una 

migliore qualità della vita attraverso la prevenzione, la riabilitazione o la terapia” 

(elaborato dalla Commissione Pratica Clinica della World Federation of Music Therapy, 

Amburgo VIII Congresso Mondiale di Musicoterapia, in Caneva 2007, p.9). 

Negli Stati Uniti la nascita della musicoterapia è fissata al 1950 con la fondazione della 

National Association for Music Therapy (NAMT) con lo scopo di favorire lo sviluppo 

progressivo dell’uso terapeutico della musica negli ospedali, in ambiti educativi e 

comunitari e il progresso dell’educazione, formazione e ricerca nel campo della 

musicoterapia. La NAMT considera la musicoterapia come “l’uso della musica per il 

raggiungimento dei seguenti fini terapeutici: il recupero, il mantenimento e il 

miglioramento della salute fisica e mentale. Essa consiste nell’applicazione sistematica 

della musica, diretta dal musicoterapista in un ambiente terapeutico, per apportare 

auspicabili cambiamenti nel comportamento. Tali cambiamenti mettono in grado 

l’individuo di sottoporsi alla terapia per sperimentare una maggiore comprensione di se 

stesso e del mondo intorno a lui e di ottenere quindi un più adeguato adattamento alla 

società. Come membro della squadra terapeutica il musicoterapeuta professionista 

prende parte all’analisi dei problemi dell’individuo e alla formulazione degli obiettivi del 

piano generale di trattamento, prima di progettare ed elaborare specifiche attività 

musicali. Valutazioni periodiche vengono fatte per determinare l’efficacia delle procedure 

impiegate” (NAMT, 1980, in Caneva, 2007, p.32). In questa definizione, come in molte 

altre, viene evidenziato il valore terapeutico della musica senza però esplicitare i termini 

utilizzati: “musica” e “terapia”, “salute, “mentale”.  

Si usano spesso come sinonimi “musicoterapeuta” e musicoterapista” anche se i termini 

implicano due competenze diverse. In inglese il termine music therapist ha un significato 

più generico, in Italia invece il “terapeuta” è un professionista con laurea in medicina o 

psicologia e specializzazione post laurea, mentre il musicoterapista è una figura che 

attua interventi in ambito riabilitativo e educativo (logopedisti, fisioterapisti) (Bruscia, 

1989).  

La French Association for Music Therapy (1984, p.16) definisce la musicoterapia come 

“l’uso di suoni e musica in un rapporto psicoterapeutico”. In realtà, nella pratica clinica, 

il musicoterapeuta non è necessariamente uno psicoterapeuta.  

Anche in quest’altra definizione l’accento è posto alla terapia e al cambiamento, vengono 

inoltre evidenziati i destinatari dell’intervento e viene accennato all’uso “creativo” della 

musica senza specificare cosa si intende con questo termine: “La musicoterapia è una 

forma di trattamento in cui s’instaura un mutuo rapporto tra paziente e terapeuta, che 

permette il prodursi di cambiamenti nella condizione del paziente e l’attuazione della 

terapia. Il terapeuta lavora con una varietà di pazienti, sia bambini, sia adulti, che 

possono avere handicap emotivi, fisici, mentali o psicologici. Attraverso l’uso della 

musica in maniera creativa in ambito clinico, il terapeuta cerca di stabilire un’interazione, 
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un’esperienza e un’attività musicale condivise che portano al perseguimento degli scopi 

terapeutici determinati dalla patologia del paziente” (Association For Professional Music 

Therapists in Great Britain, 1982). 

Bruscia (1989, p.45), uno dei pochi ricercatori che ha approfondito lo studio 

epistemologico della musicoterapia, definisce questa disciplina come “il processo 

sistematico di intervento durante il quale il terapeuta aiuta il cliente a migliorare il proprio 

stato di salute, utilizzando le esperienze musicali e i rapporti che si sviluppano attraverso 

di esse come forze dinamiche del cambiamento”. La musicoterapia è “sistematica” nel 

senso che è finalizzata, quindi ci sono degli obiettivi che stanno alla base dell’intervento, 

è organizzata e regolare, piuttosto che una serie di esperienze casuali. Vi è inoltre una 

chiarezza nei ruoli e nelle responsabilità di ognuna delle parti: il terapeuta e il cliente.  

Benenzon adotta una impostazione psicoanalitica e definisce la musicoterapia come 

“una psicoterapia non verbale che utilizza le espressioni corporo-sonoro non verbali per 

sviluppare un legame relazionale tra il musicoterapeuta ed altre persone che 

necessitano di un aiuto per migliorare la qualità della vita, riabilitarla e recuperarla per la 

società: così come produrre scambi socio-culturali-educativi nell’ecosistema e attuare la 

prevenzione primaria della salute umana.” Secondo Benenzon (1981, p.3): “Da un punto 

di vista terapeutico, la musicoterapia è una disciplina paramedica che usa il suono, la 

musica e il movimento per produrre effetti regressivi e per aprire canali di comunicazione 

che ci mettano in grado di iniziare il processo di preparazione e di recupero del paziente 

per la società”.  

Anche Priestley (1980, p.6-7) parte da un approccio psicoanalitico e definisce la 

“musicoterapia analitica” come “l’uso simbolico analiticamente strutturato della musica 

improvvisata dal musicoterapeuta e dal cliente per esplorare la vita interiore del cliente 

e offrire una spinta alla crescita”. Qui viene posto l’accento all’improvvisazione come 

principale tecnica utilizzata e alla successiva analisi dei simboli in essa contenuti. Il 

musicoterapeuta analitico si ritiene possa aiutare l’utente grazie alla lettura dei simboli 

contenuti nelle attività svolte. 

Queste ultime teorie, come molte altre nell’ambito della musicoterapia, hanno come 

riferimento epistemologico un paradigma meccanomorfico che pone l’accento alle cause 

che determinano il comportamento, andando alla ricerca di spiegazioni per collegare 

fenomeni a condizioni antecedenti. L’accento non è posto all’intenzionalità come avviene 

invece nel paradigma interazionista, ma al determinismo, poiché il presupposto è che il 

comportamento sia spiegabile, prevedibile, causato da fattori ambientali o meccanismi 

psichici. 

 

2. Oltre la musica e la terapia 

La parola “musicoterapia”, termine composto da “musica” a “terapia”, suggerisce che la 

musica costituisce il mezzo utilizzato per la terapia. Si presume quindi che il 

musicoterapeuta sia una figura professionale in grado di attuare una terapia finalizzata 

al cambiamento e nel fare questo si serva della musica e quindi di un insieme di suoni 

organizzati. Che cos’è la musica e che cos’è la terapia? 

Il fatto musicale in sé non esiste, costituisce una convenzione data a certi eventi sonori 

in base a determinati criteri estetici culturalmente definiti (A. Salvini). Bruscia (1989) 

definisce la musica come l’arte nell’organizzazione temporale dei suoni e delle sue varie 
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componenti fisiche ed esperienziali, allo scopo di creare e interpretare forme espressive 

che rinforzino, elaborino, diano significato all’esperienza umana. Uno dei presupposti a 

livello di senso comune rispetto alla musica, consiste nel considerarla come una 

esperienza piacevole o melodica, si suppone quindi che altri tipi di suono organizzato 

non siano musica. Come evidenzia Bruscia (1989) a causa delle difficoltà cognitive, 

motorie, psichiche, le persone a cui è rivolta la musicoterapia s’impegnano in un 

processo esplorativo, ludico, piuttosto che in un processo artistico e creativo, per cui i 

loro prodotti possono essere definiti produzioni sonore piuttosto che artistiche e musicali.  

Il termine terapia deriva dal greco therapeia che significa assistere, aiutare o trattare. Se 

la musicoterapia fosse attuata sempre da uno psicoterapeuta all’interno di un percorso 

di cambiamento, allora sarebbe corretto definire la musicoterapia come una forma 

particolare di terapia in cui viene favorito l’incontro con l’altro attraverso la musica e i 

suoni.  

In musicoterapia in realtà, come mettono in evidenza diversi ricercatori, non solo non vi 

sono le competenze che legittimano di poter attuare una terapia, ma di fatto non è 

sempre necessaria perché gli obiettivi possono essere di prevenzione o di riabilitazione, 

educativi o altri. Inoltre non viene sempre utilizzata la musica, così come viene intesa a 

livello di senso comune, ma un insieme di suoni privi di organizzazione. Benenzon 

(1981), ad esempio, definisce la musicoterapia come l’uso clinico del complesso 

dell’uomo-suono sia che il suono sia musicale oppure no. Sommer (1961) utilizza per i 

pazienti psichiatrici gli effetti sonori come forma di musicoterapia senza musica. In 

Brasile la musica usata in musicoterapia include tutte le “espressioni ritmico-sonore” 

(Barcellos, 1982). Colon ritiene che la terapia debba intrecciarsi con il complesso mondo 

sonoro che ogni essere umano ha internamente. Geltrude Orff afferma che in 

musicoterapia si utilizza materiale musicale comprendente il linguaggio sonoro-ritmico, 

il movimento, la melodia nel linguaggio e nel canto, il ritmo libero e metrico. 

Sono numerosi gli obiettivi posti dai musicoterapeuti al di là del cambiamento. La 

musicoterapia secondo Alvin può avere tre scopi principali: clinico se è parte di un 

trattamento medico o psicologico, educativo se l’obiettivo è lo sviluppo di abilità e infine 

ricreativo se viene utilizzata come intrattenimento e per generare un’atmosfera positiva. 

Benenzon evidenzia l’importanza della musicoterapia sia per la prevenzione primaria 

che per il miglioramento della qualità della vita. Nordoff e Robbins, a proposito degli 

obiettivi della musicoterapia affermano: “Usata insieme a tutte le risorse inerenti a 

quest’arte, la musica improvvisata può stabilire una comunicazione, sviluppare le 

relazioni umane, avviare o ampliare l’uso del linguaggio, far scomparire modelli di 

comportamento patologici e costruire personalità più forti e ricche” (in Caneva, 2008, 

p.14). Altri obiettivi che vengono posti in musicoterapia sono: migliorare la comprensione 

di sé (NAMT, 1980); sviluppare la libera espressione di sé (Yamamatsu, 1984), facilitare 

la diagnosi (Benenzon, 1981), aiutare la riabilitazione (Alvin, 1975), promuovere 

l’autorealizzazione (Boxil, 1985), trattare malattie, disturbi o handicap (Alvin, 1975), 

facilitare la psicoterapia (Yamamatsu, 1984) ecc. (in Bruscia, 1989, p.40).  

Come evidenzia Bruscia questa diversità di obiettivi crea notevoli problemi per questa 

disciplina al punto che sembra che la musicoterapia cambi la sua identità a seconda del 

tipo di paziente, dell’ambito clinico e dell’orientamento del trattamento. Di volta in volta 

potrebbe essere più correttamente definita musicodiagnosi, musicoconsulenza, 
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musicoriabilitazione ecc. invece si parla sommariamente ed erroneamente di 

musicoterapia per intendere anche quegli interventi in cui non viene posto un obiettivo 

di cambiamento (Bruscia, 1989). 

 

3. Modelli clinicocentrati e musicocentrati 

Uno dei criteri utilizzati per suddividere i modelli di musicoterapia si basa sull’importanza 

data alla musica: nei modelli “clinicocentrati" la musica viene usata “in terapia” poiché la 

musica non costituisce l’unico agente terapeutico, ma contribuisce al cambiamento 

accompagnandosi ad un'altra forma di trattamento; in quelli “musicocentrati" la musica 

viene considerata in sé “come terapia” e diviene quindi lo stimolo primario per il 

trattamento. Il terapeuta, in questo caso si ritiene acquisisca il ruolo di ponte che facilita 

la relazione della persona con i suoni.  

Tra gli approcci clinicocentrati ne approfondisco cinque: il modello di Bonny, Priestley e 

Benenzon con una impostazione psicoanalitica, il modello di musicoterapia 

comportamentale americano e il modello Tomatis che in realtà non viene considerato 

una forma di musicoterapia dalle associazioni di medici francesi, ma ho deciso 

comunque di inserirlo per l’importanza che i suoi studi rivestono tuttora. Gli approcci 

musicocentrati che prendo in considerazione sono quelli di Nordoff-Robbins, Juliette 

Alvin a orientamento psicoanalitico, Scardovelli e Cremaschi.  

Nel modello di Helen Bonny viene evocata l’immaginazione mediante l’ascolto di musica 

(metodo GIM, immaginazione guidata e musica). Il metodo prevede quattro fasi: nelle 

prime due, il “preludio” e l’”induzione”, il terapeuta ha un atteggiamento più direttivo e 

aiuta la persona a identificare un’area su cui lavorare per poi favorire uno stato di 

rilassamento con le tecniche del training autogeno di Schultz e il rilassamento 

progressivo di Jacobson. Nella terza fase viene attuato il “viaggio musicale” attraverso 

l’ascolto di cd musicali creati dalla stessa Bonny contenenti specifiche compilation con 

frammenti di alcuni minuti di musica classica, in cui il musicoterapeuta invita il paziente 

a riferire cosa sta visualizzando. Infine, nel “prologo”, la persona viene guidata a 

riprendere consapevolezza e invitata a realizzare un lavoro con l’argilla, una scultura, un 

disegno, un mandala o una poesia. La GIM viene definita come una “ricerca di 

consapevolezza basata sulla musica” (Associazione di musica e immaginario, 1999) in 

cui l’obiettivo è quello di generare una comprensione dinamica delle esperienze interne. 

Si ritiene che la musica costituisca uno schermo proiettivo sul quale l’inconscio del 

cliente può proiettare il suo contenuto. 

Nel modello di Mary Priestley (Musicoterapia analitica) si predilige come strumento 

principale l’improvvisazione alla quale segue l’analisi dei simboli in essa contenuti. Si 

possono comporre canzoni o pezzi strumentali e talvolta si utilizza anche la musica 

composta, non improvvisata. L’attività viene spesso usata in associazione con racconti 

fantastici con l’obiettivo di esprimere simbolicamente sentimenti interni, fantasie, sogni 

attraverso la musica e aumentare l’autoconsapevolezza (musica in terapia) anche se 

talvolta la musica prende il sopravvento con nuovi suoni inaspettati e allora diventa 

terapia (musica come terapia). Nelle sedute di musicoterapia di gruppo ogni persona 

sceglie uno strumento e in base al tema scelto, molto liberamente, viene attuata 

l’improvvisazione (improvvisazione referenziale), se invece non viene definito un 

argomento guida, viene attuata quella che si chiama improvvisazione non referenziale.  
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Benenzon chiama “psicomusicoterapia” il lavoro proposto con la musica. Il modello si 

basa sul concetto di ISO (Identità Sonora): “Un insieme infinito di energie sonore, 

acustiche e di movimento che appartengono a un individuo e che lo caratterizzano” 

(Benenzon et al., 1997, p. 22). Per capire un individuo, secondo Benenzon, è importante 

accedere ai suoi ISO e alla dinamica delle energie che da esso scaturiscono. È un tipo 

di approccio molto strutturato con precise indicazioni per ogni aspetto della seduta e 

utilizza come tecnica principale il “dialogo sonoro”.  

Il modello di musicoterapia comportamentale, sviluppato da vari ricercatori tra cui C. 

Madsen e J. Standley, costituisce il modello più diffuso in America. In questo modello 

viene utilizzata la musica in abbinamento ad un programma di modificazione 

comportamentale in cui vengono manipolate le risposte fisiologiche, motorie, 

psicologiche, emotive, cognitive, riflesse, percettive. Lo scopo è quello di condizionare il 

comportamento: aumentare i comportamenti adattivi ed eliminare i comportamenti 

disadattivi. Sulla base del presupposto che le persone vogliono ascoltare musica, 

vengono stabiliti dei specifici criteri di rinforzo. Standley, con i bambini prematuri, ha 

condotto delle ricerche nelle quali faceva ascoltare musica quando succhiavano il seno 

o la tettarella, mentre la toglievano quando si fermavano. Dopo una serie di ripetizioni è 

stato verificato che nei neonati sottoposti al condizionamento, è avvenuta una dimissione 

precoce dal reparto di cure intensive. Con pazienti geriatrici vengono utilizzate vecchie 

canzoni, canti di chiesa per favorire la partecipazione e la memoria o altre musiche con 

tempi lenti per guidare i movimenti.  

Il metodo Tomatis ha come obiettivo principale quello di restituire all’orecchio la capacità 

di ascoltare in maniera efficace. La terapia d’ascolto si effettua con una macchina 

rieducativa che si chiama “orecchio elettronico” che permette di manipolare i suoni per 

mezzo di filtri. In una prima fase il paziente ascolta passivamente, mentre in una fase 

successiva può autoascoltarsi con un microfono collegato ad un orecchio elettronico e 

rieducare il proprio ascolto. Il metodo viene applicato per molteplici problemi come 

balbuzie, ansia, depressione, autismo, ma anche per l’apprendimento di una nuova 

lingua.  

Il modello di P. Nordoff e C. Robbins, Musicoterapia Creativa, si caratterizza per la 

presenza di un setting preciso e facilmente riconoscibile caratterizzato dalla 

compresenza di due figure: un musicoterapeuta e un co-terapeuta. Il primo è un 

musicista esperto, di solito un pianista che improvvisa in base alle azioni dell’utente, il 

secondo si relaziona con l’utente incoraggiandolo all’uso della voce o favorendo l’utilizzo 

di un rullante e un piatto oscillante. Le tecniche utilizzate sono l’improvvisazione, la 

messa in scena di una storia, l’uso di favole, la canzone di saluto (hello song), la canzone 

descrittiva, l’analisi e le interpretazioni delle risposte musicali. Secondo gli autori la 

musica costituisce un mezzo di crescita e sviluppo e ritengono che un miglioramento 

nelle capacità musicali implichi un miglior benessere psicologico. In ogni essere umano 

c’è una responsività innata alla musica e in ogni personalità è possibile raggiungere un 

“bambino musicale”. Questo modello viene applicato con bambini con patologia lieve o 

grave, con difficoltà di apprendimento, sindrome di Down, disturbi del comportamento, 

bambini autistici, disabilità mentali e fisiche, disturbi dell’udito, attualmente anche con 

adulti con problemi neurologici, psichiatrici, malati terminali. 
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Il modello di Alvin, chiamato terapia della libera improvvisazione, utilizza 

l’“improvvisazione ritmica atonale spontanea” o “musica estemporanea” in cui il 

terapeuta non impone nessuna regola, struttura o tema all’improvvisazione. La persona 

viene guidata a scegliere liberamente lo strumento e viene favorita l’improvvisazione di 

dialoghi e duetti con il terapeuta. Viene utilizzata anche la canzone di benvenuto e 

talvolta si procede riascoltando le improvvisazioni del paziente. La relazione del cliente 

con gli strumenti viene considerata la relazione terapeutica primaria. La musica si ritiene 

abbia un potere catartico poiché favorisce l’espressione delle emozioni e un potere 

aggregante in quanto migliora le relazioni sociali e stimola una comunicazione più 

matura. Il metodo viene applicato con bambini autistici, ritardo mentale, paralisi 

cerebrale, minorazioni fisiche e sensoriali, disadattamento, disabilità fisiche e psichiche. 

Alvin cerca di rendere partecipe l’intero gruppo familiare al percorso di musicoterapia 

poiché ritiene che il dialogo costruttivo e la collaborazione possa giovare alla terapia. Sia 

Alvin che Nordoff e Robbins enfatizzano l’uso dell’improvvisazione e l’analisi di ciò che 

accade nell’interazione musicale, ma si differenziano nel modo in cui la musica viene 

applicata. Nordoff e Robbins considerano la musica curativa di per se stessa, mentre 

Alvin considera la musica come uno strumento che facilita il cambiamento piuttosto che 

una cura di per sé.  

Nel modello di Mauro Scardovelli è stato sviluppato il “dialogo sonoro” che è diventato 

non solo una tecnica ma, più in generale, un modo di procedere fondamentale in 

musicoterapia. Come la madre funge da specchio per il bambino rispondendo ai suoi 

segnali ripetendoli, amplificandoli, variandoli e modulandoli, così il musicoterapeuta si 

approccia al cliente ripetendo, variando, modulando e trasformando i suoi segnali grazie 

alla tecnica del ricalco, rispecchiamento, sintonizzazione e variazione. In questo modello 

vengono coniugate le conoscenze in ambito comunicativo della programmazione 

neurolinguistica allo studio della relazione uomo-musica.  

Il modello di Giulia Cremaschi (Musicoterapia Umanistica) pone l’accento alla relazione 

tra suoni e movimento e sottolinea l’importanza di creare un dialogo non verbale, il 

“dialogo sonoro”, con il paziente fatto di ritmi, melodie, armonie guidate dalle posture, 

dal respiro, dagli sguardi del paziente. Durante le sedute, il musicoterapeuta improvvisa 

al pianoforte mentre l’utente compie movimenti con teli e veli (attività euritmiche). Il 

setting prevede anche un co-terapeuta che facilita l’interazione con la musica e inoltre 

un genitore che ha l’opportunità di osservare il lavoro attuato. Il lavoro viene rivolto 

principalmente a bambini sordi con protesi o bambini autistici. Vengono utilizzati anche 

vari sussidi come cartelloni con il testo della filastrocca che viene cantata, oppure carillon 

per fare esplorare movimenti diversi. In questo modello viene data grande importanza al 

corpo considerato come “corpo vibrante”, la prima orchestra nel quale trovano 

espressione emozioni, sentimenti, desideri. 

 

4. Musicoterapia versus psicoterapia 

Per attuare la musicoterapia è necessaria la presenza di: 

1. Un musicoterapeuta qualificato con specializzazione in musicoterapia e 

conoscenza del linguaggio musicale. 

2. Un utente al quale rivolgere le attività di musicoterapia. 
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3. Strumenti musicali di vario tipo come chitarra, pianoforte e percussioni o uno 

stereo per l’ascolto di musica. 

4. Un luogo adatto che consenta di svolgere le attività senza troppe interferenze 

esterne.  

5. Obiettivi che possono essere di prevenzione, terapeutici, riabilitativi, ricreativi 

ecc. 

Vi è molta incertezza rispetto alla figura del musicoterapeuta, viene infatti confusa con 

la professione dello psicoterapeuta, anche a livello etimologico, quando in realtà vi sono 

notevoli differenze. Ciò che distingue un lavoro di musicoterapia dalla psicoterapia è 

innanzitutto la formazione di chi offre l’intervento: lo psicoterapeuta possiede una laurea 

in psicologia o medicina e una specializzazione in psicoterapia, mentre il 

musicoterapeuta ha un diploma di scuola superiore e si è specializzato in musicoterapia. 

Le due figure non possono essere eguagliate in termini di competenze, forma mentis e 

preparazione alla professione di aiuto. Il musicoterapeuta conosce il linguaggio musicale 

e sa padroneggiare l’uso di uno o più strumenti, utilizzando in primis i suoni e la musica 

per attuare la musicoterapia, mentre lo psicoterapeuta si può anche avvalere della 

musica e dei suoni ma questi non costituiscono i principali strumenti utilizzati, inoltre non 

è necessaria la conoscenza della teoria musicale. I suoni della parola, i silenzi delle 

pause, i vocalizzi di un momento di riflessione, i singhiozzi o le risate fanno parte di quel 

mondo sonoro intrecciato di significati che psicoterapeuta e utente vanno a creare 

assieme. Quindi anche lo psicoterapeuta utilizza un insieme di suoni nella sua attività, 

ma non adotta generalmente strumenti musicali e raramente fa ascoltare musica. 

 

5. Uno sguardo interazionista alla musicoterapia 

Il paradigma interazionista pone attenzione alla soggettività e quindi alle ragioni e ai 

significati, alle intenzioni che stanno alla base delle azioni, a come la persona interpreta 

gli eventi. Uno stesso suono può generare effetti diversi sulle persone a seconda delle 

conoscenze possedute, degli interessi e dei gusti personali. Non possiamo prescindere 

dal ruolo dell’ascoltatore nel lavorare con i suoni in musicoterapia. 

La musicoterapia, da una prospettiva interazionista può essere definita una disciplina 

che si occupa di come un insieme di suoni organizzati acquistano un significato, un 

senso, un valore per chi li propone e per chi li ascolta. Centrali diventano quindi le 

intenzioni e gli effetti, nonché le aspettative sia di chi produce questi suoni, sia di chi li 

ascolta. Aspettative, intenzioni ed effetti stanno in una relazione triadica. Nell’ambito 

della musicoterapia gli obiettivi del terapeuta e della persona che dovrebbe beneficiare 

dell’intervento dovrebbero trovare aree di intersezione per poter lavorare assieme. 

I suoni, da una prospettiva interazionista, possono essere considerati come strumenti di 

interazione per relazionarsi con l’altro, esprimere parti di sé nuove non ancora esplorate 

e trovare nuove strade per comunicare con il mondo. Il lavoro con i suoni può permettere 

inoltre di creare una relazione con la persona, laddove la comunicazione verbale è 

difficile. La musica e i suoni offrono esperienze trasformatrici che coinvolgono vari 

apparati sensoriali (uditivo, visivo, cinestesico, tattile, visivo). Cantare, suonare, lavorare 

con i suoni, costituiscono delle complesse situazioni interattive in cui dialogano tra loro 

molteplici parti di sé e diventano anche processi comunicativi che coinvolgono gli altri.  
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Nel considerare il processo di ascolto e produzione sonora, secondo un’ottica 

interazionista, è necessario considerare anche il contesto nel quale si svolge l’attività, 

costituito dall’insieme di regole e norme che regolano l’ambiente sociale dove ci si trova, 

i ruoli, le dinamiche di interazione. Il contesto può favorire l’emergere di sonorità differenti 

in accordo con le differenti parti di sé elicitate, così ad esempio, la presenza o l’assenza 

della madre durante un incontro di musicoterapia, può far cambiare radicalmente le 

azioni del bambino poiché cambia la percezione dell’ambiente, che può essere vissuto 

più o meno accogliente o giudicante.  

Qualsiasi interpretazione legata alle produzioni sonore è estremamente limitata poiché 

riflette le teorie del musicoterapeuta e non consente di accedere alla rete di significati 

della persona. Se manca la conoscenza relativa alle intenzioni della persona, siamo di 

fronte a un vuoto conoscitivo che non possiamo riempire in alcun modo. Ciò che non 

possiamo sapere, lo possiamo inferire, ma senza la pretesa di raggiungere alcuna verità 

assoluta. Possiamo semmai avvicinarci alla verità soggettiva dell’altro qualora il 

linguaggio sia possibile, e anche in questo caso, ogni nostra interpretazione è superflua, 

ciò che realmente conta sono le intenzioni della persona e i significati che attribuisce ad 

una particolare produzione sonora.  

 

6. Riflessioni conclusive 

La grande diffusione di modelli e metodi nell’ambito della musicoterapia senza una 

cornice epistemologica di riferimento che ne definisca i confini e i presupposti per 

conoscere e approcciarsi alla realtà, rende questa disciplina poco chiara. Nella maggior 

parte delle definizioni di musicoterapia manca una riflessione epistemologica sui termini 

utilizzati come “musica” e “terapia”, “salute”, “mentale”. Lo stesso termine musicoterapia 

è improprio poiché lo strumento utilizzato dai musicoterapeuti è in molti casi un insieme 

di suoni o silenzi privi di un’organizzazione, inoltre non sempre vengono posti obiettivi di 

cambiamento all’interno di un percorso di terapia.  

Sono necessari innanzitutto nuovi studi che approfondiscano le riflessioni 

epistemologiche dei costrutti utilizzati, i presupposti di base e i confini di intervento. 

L’approccio interazionista può sicuramente dare dei validi contributi di ricerca e nella 

pratica clinica. La prospettiva interazionista suggerisce di non limitarsi a scegliere un 

modello di intervento piuttosto di un altro in base alle preferenze e disposizioni individuali 

del terapeuta, ma di porre attenzione in primis all’utente a cui verrà rivolta la terapia. 

Concretamente ciò si realizza in una scelta strategica del metodo e quindi nell’utilizzo 

delle varie tecniche a disposizione, a seconda dell’obiettivo, della particolare situazione 

e della persona che si incontra (pluralismo metodologico). Ogni persona è differente e 

negozia costantemente il suo modo di essere con il mondo esterno. Numerose quindi 

dovrebbero essere le tecniche proposte poiché non ci sono teorie o tecniche giuste o 

sbagliate, bensì pertinenti ed efficaci in relazione all’obiettivo. La musicoterapia può 

fornire allo psicoterapeuta nuove opzioni per attivare cambiamenti e creare le condizioni 

per un modo nuovo di interagire con sé stessi, con gli altri, con il mondo. 
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