
 
MUSICOTERAPIA : BREVI NOTE STORICHE  
 

La musica è stata utilizzata per il “benessere” dell’uomo, si può dire, da sempre: basti ricordare 
alcuni episodi e scritti della Bibbia, della mitologia e della filosofia greca; convinzioni e abitudini 

presenti già nell’antichità cinese, egiziana, indiana, africana, cristiana, araba, ecc. (vedi P.RADIN, 
Music and Medicine among primitive peoples) 

Si è cominciato a parlare di musica come mezzo specifico di cura a partire dal ‘700. Ricordo i primi 
autori: ALBRECHT, Tractatus physicus de effectibus musicae in corpus animatum, Apud Martini, 

Lipsiae, 1734; ZULATTI,  Della forza della musica nelle passioni, nei costumi, e nelle malattie, e 

dell’uso medico del ballo, Baseggio, Venezia, 1787; LICHTENTHAL, Trattato sull’influenza della 

musica sul corpo umano e sul suo uso in certe malattie, G. Maspero, Milano, 1811;  CHOMET, 

Effets et influence de la musique sur la santé et sur la maladie, Germer-Baillière, 1874; DOGIEL, 

Uber den Einfluss der Musik suf del Blutk reisland, Archivio francese di fisiologia, 1880; e, via di 

seguito, molti altri:  Binet, Courtier, Seguin, Duprè, ecc. Questi studi ed esperienze sono centrati su 

vari disturbi fisici e psicologici, con proposte di intervento, però, lo più al di fuori dell’area 
relazionale. 

Particolare significato e rilievo hanno avuto, soprattutto in Europa nella prima metà del ‘900, varie 
esperienze e metodi mirati soprattutto ad una valorizzazione psicopedagogica dell’educazione 
musicale che hanno contribuito almeno indirettamente, come stimolo, allo sviluppo della 

musicoterapia. Il merito di aver riconosciuto i valori psicopedagogici dell’educazione musicale (se 
svolta in modo nuovo e già durante l’infanzia) spetta ad alcuni pedagogisti dell’inizio del secolo 
XIX (primi fra tutti Pestalozzi e Frobel); e di inizio del nostro secolo (Claparède, Montessori, 

Agazzi, ecc.). Ma per l’impegno più specifico nel campo musicale dobbiamo ricordare alcuni 
pedagogisti dell’inizio del ‘900: E.J Dalcroze, L. Bassi, J. Bayard Ward e, in seguito, Z. Kodaly, C. 

Orff, L. Rinderer, ma soprattutto E. Willems che scrisse una prima specifica “Introduction a la 
musicothérapie”. 
Nel campo dell’utilizzazione mirata della musica, sia nel campo industriale che terapeutico, si fanno 
dall’inizio di questo secolo tantissimi esperimenti e ricerche soprattutto negli Stati Uniti. Un 

resoconto puntuale e ricchissimo di documentazione circa tutto questo lavoro scientifico (e non) si 

può trovare nel libro di D. SOBELMAN, Therapeutic and industrial uses of Music, Columbia 

Univertisy, New York, 1948. 

Ma come disciplina organizzata, attraverso interventi specifici e mirati è invece una forma 

terapeutica relativamente giovane: è proposta e applicata in forma              da circa cinquant’anni 
Verso gli anni ’50 si cominciano a strutturare i primi  Centri di musicoterapia: il primo istituto di 

musicoterapia fu fondato a Stoccolma nel 1943 da A. PONTVIK, autore anche di alcune opere su 

questo tema (es.: Grundgedanken zur psychischen Heilwirkung von Musik, Rascher, 

Zurich/Stuttgart, 1962).Nel 1944 , a East Lansing, nel Michigan, si propone un primo piano di studi 

per musicoterapisti e, nel 1946, la University of Kansas a Lawrance, Kansas, presenta il primo 

corso accademico. Nel 1950 si fonda in Inghilterra la National Association for Music Therapy 

(NAMT) con l’intento di unificare e standardizzare i curricola degli studi preparatori e per 
coordinare e verificare le varie ricerche. In poco tempo in quasi tutta l’Europa Occidentale 
(Inghilterra, Svezia,  Svizzera, Francia,  Germania, Olanda,  ecc.) e in  Giappone si seguirono questi 

esempi. 

Dopo la metà del secolo la musicoterapia ha avuto un impulso straordinario e una fioritura di 

esperienze. Ricordiamo qui i musicoterapeuti più conosciuti: Hirsch (Svizzera), Alvin   (Gran 

Bretagna), Pontvik  (Svezia), G. Orff (Germania), Benenzon (Argentina, e poi in tutta l’America 
Latina), Koffer Ullrich (Austria), Brettenfeld (Jugoslavia), Jost (Francia), Nordoff e Robbins (Stati 

Uniti). 

E in Italia? Il vero inizio si ha negli anni ‘70. 
La documentazione delle prime esperienze di musicoterapia, continuative e altamente significative, 

si diffusero in Italia alla fine degli anni ’60. Mi riferisco alle opere della Hirsch e della Alvin. Nel  
 



libro della  HIRSCH, Musica e rieducazione, si presenta  un’esperienza condotta alla clinica 

psichiatrica di Bel-Air, diretta dal famosissimo J. De Ajuriaguerra; nel libro della ALVIN, La 

musica come terapia, l’autrice, riconosciuta come iniziatrice e promotrice della terapia musicale, 
presenta finalità, metodologia, risultati di interventi svolti in stretta collaborazione col Centro di 

Formazione degli Specialisti di Terapia Musicale alla “Guidhall School of Music” di Londra. I due 
libri sono stati tradotti in italiano e pubblicati dalla Armando Armando, rispettivamente nel 1967 e 

1968. 

Soprattutto dopo queste pubblicazioni si sono sviluppate anche in Italia numerose iniziative in 

parecchi centri e città: Rimini, Bologna, Milano, Genova, Roma, Firenze, ecc.  

Ma solo nel Seminario Nazionale di Musicoterapia, organizzato a Bologna nel settembre del 1973, 

si sollecitò in forma ufficiale la ricerca e la promozione organizzata della musicoterapia anche nel 

nostro paese. Si cominciano ad evidenziare studiosi e musicoterapeuti che si interesseranno  di 

questa tematica e di questo approccio terapeutico fino ai nostri giorni. Ricordo, tra gli altri, Cervi,  

Bianchi, Zucchini, Mutti, Lorenzetti, Postacchini, Buffoli,  Piatti, Della Bella, Flamigni, Cremaschi, 

e tanti altri. 

Nel giugno del 1975, a Bologna nasce per volontà di un gruppo di operatori provenienti da vari 

settori della medicina, della scuola, della musica, dell’assistenza sociale, l’ “Associazione Italiana di 
Studi di Musicoterapia”. 
A livello promozionale e divulgativo hanno avuto notevole importanza i congressi annuali su 

problemi legati alla musicoterapia svolti alla Cittadella di Assisi (dal 1976 a tutt’oggi), inizialmente 
soprattutto per interessamento di Nora Cervi. Da una decina d’anni presso il Centro di Assisi si 
organizzano anche corsi per musicoterapisti. 

Un’altra associazione, il Centro Educazione Musicale di Base (CEMB), sorta nel 1977 a Milano, 

organizza dal 1980 corsi riconosciuti dalla Regione Lombardia per musicoterapisti, molto 

frequentati e con notevoli esperienze sul campo. 

 L’Associazione Italiana di Studi di Musicoterapia si era proposta di essere stimolo per 

approfondimenti scientifici e coordinamento delle esperienze attraverso un decentramento delle 

ricerche sperimentali. La vita di questa Associazione è stata soggetta ad un alternarsi di presenza 

significativa a momenti di vuoto organizzativo, a spaccature e a riprese. Anche per questo motivo, 

per dare vigore ad una organizzazione a livello nazionale, il 28 ottobre 1994 è nata a Napoli (su 

invito del Coordinatore dell’European Music Therapy Committee, costituitosi nel 1991 a St Albans 

(Inghilterra) e mantiene stretto rapporto con la World Federation of Music Therapy) la 

Confederazione Italiana delle Associazioni di Musicoterapia (CONFIAM), il cui scopo è quello di 

unire le diverse realtà istituzionali, geografiche e applicative della musicoterapia come disciplina 

specifica, che in particolare negli ultimi anni ha raccolto consensi nel campo delle prevenzioni dei 

disturbi espressivo-comunicazionali, riabilitazione dei portatori di handicap su base neurologica e 

psicoaffettiva, riabilitazione psichiatrica. 

A tale organismo aderiscono Associazioni provenienti da diverse aree del territorio italiano: Bari, 

Bergamo, Milano, Genova, Reggio Emilia, Napoli, Catania, Trento, Cuneo, Roma, Salerno, 

Firenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLI EFFETTI DEL SUONO E DELLA MUSICA SULL’UOMO. 
 

Gli effetti della musica sull’uomo possono essere considerati da vari punti di vista: fisiologico, 
psicologico e psicopedagogico. 

Naturalmente questa distinzione è fatta come chiarificazione concettuale, perché nella realtà questi 

tre aspetti sono sempre compresenti e complementari. 

1) Dal punto di vista fisiologico. La musica ha notevoli influssi sui ritmi cardiaci e respiratori,sulla 

 pressione arteriosa, sulla digestione, sul sistema muscolare. Ad esempio: nell’EEG il passaggio dal 
pianissimo al fortissimo, dal “solo” al “tutti”, comporta una desincronizzazione delle onde alfa. 
2) Dal punto di vista psicologico. Come e più di ogni altra stimolazione sensoriale e motoria, per le 

sue capacità dinamiche, la musica ha accesso all’inconscio. Il vissuto musicale riguarda sia l’Es nel 
senso della regressione e della liberazione dalle tensioni angosciose, sia l’Io in quanto principio  
dominante le emozioni. 

Le tecniche psicomusicali possono favorire l’individuazione dei problemi personali e delle 

strutturazioni psicopatologiche. Esse permettono di penetrare al centro stesso dei rapporti che 

uniscono la vita interiore alla realtà esterna ed esplorare il mondo dei desideri e delle paure, delle 

insicurezze e delle insoddisfazioni.  

 La musica può essere usata per una liberazione-disinibizione, attraverso il processo catartico 

tensione-liberazione: questo processo si può articolare come liberazione dagli affetti patogeni e 

specialmente come scarica dalle pulsioni aggressive; reinvestimento degli affetti positivi, con la 

riorganizzazione del mondo emozionale-affettivo e delle funzioni immaginarie e simboliche chi vi 

sono collegate. 

“Far musica insieme” e l’ascolto “con partecipazione del corpo”, soprattutto a livello di gruppo in 

ambiente-situazione favorevole e gratificante, può essere utile per superare l’auto-isolamento, il 

senso di rifiuto verso gli altri, le difficoltà interpersonali. Il “far musica” col terapeuta, attraverso la 
comunicazione indiretta “nello strumento”, la collaborazione e il derivante successo, può dare 
maggior sicurezza, con conseguente migliore accettazione di sé e del proprio corpo. 

3) Dal punto di vista psicopedagogico. La musica, soprattutto se utilizzata in esercizi legati al 

movimento e al ritmo, può fornirci diagnosi credibili (come altri tests di performance) circa i 

riflessi, le percezioni, la capacità attentiva, analitica e sintetica.  

Il paziente nel “far musica” impara a dominare la realtà nel momento in cui esercita sullo strumento 
un controllo fisico e lo strumento gli obbedisce: nella musica, più che in altre operazioni, si ha 

immediata auto-verifica e feed-back.  

Nata dal movimento e dal corpo, la musica “esalta” il movimento e realizza  il corpo, rendendolo 
sensibile e socialmente più utilizzabile.  

Sempre dal punto di vista psicopedagogico la musica può attivare l’attenzione e la concentrazione; 
“motivare” l’espressione; abituare all’analisi, alla sintesi, al simbolo, alla struttura. Può essere usata 
come stimolo psicomotorio, per gli apprendimenti fondamentali logico-matematici, per il 

completamento delle capacità espressive.  

La musica può essere utile per la socializzazione, intesa non solo come star bene in una determinata 

situazione e in un tempo particolare, ma come esperienza positiva e continuativa per far acquisire 

capacità e sicurezza tali da poter vivere meglio in altre situazioni e per la vita. L’esperienza 
socializzante nel far musica può essere utile per accrescere il gusto del vivere in gruppo; per 

abituare a creare, verificare e accettare le regole; collaborare e partecipare a progetti con assunzione 

di responsabilità; per dare possibilità di cambiamento di ruoli; superare l'individualismo; 

riconoscere le proprie capacità e i propri limiti; apprendere tecniche strumentali che amplino le 

possibilità di comunicazione e collaborazione, aumentando la sicurezza personale.  

La musica può essere molto utile anche per favorire la creatività. Innanzitutto perché crea 

facilmente un clima favorevole; poi perché offre nuovi e molteplici stimoli (è necessario far 

utilizzare e costruire molti tipi di strumenti); dà la possibilità di abituare a combinare elementi 

semplici, a fare collegamenti e ipotesi, in una “aggressività produttiva”; suscita tensione e offre 
l’occasione di fare superare il rapporto tra impulso-intuito e disciplina. 
 

 

 



MODALITÀ FONDAMENTALI DELLA MUSICOTERAPIA E AMBITI DI INTERVENTO 
 

Mi pare di poter evidenziare, nei vari scritti e nelle varie pratiche musicoterapeutiche, quattro 

modalità di intervento, diverse, anche se, spesso, integrate e interagenti tra loro. 

1) Alcuni, partendo dalla constatazione che il suono nel suo complesso portato vibratorio produce 

significative modificazioni a livello biochimico e biopsichico anche sull'uomo, ritengono che la 

ricerca si debba indirizzare su quanto l'effetto suono (infrasuoni, suoni di bassa frequenza, 

ultrasuoni, particolari timbri di suoni, accordi, ecc.) possa essere utilizzato in modo mirato per la 

terapia di specifiche patologie, soprattutto organiche. Si tratta di suonoterapia che pare possa 

essere efficace  come coadiuvante nei trattamenti anestetici, in presenza di disturbi neurologici, e 

così via. Una volta identificato metodo, modalità, suoni mirati, ecc. l'intervento potrebbe essere 

fatto da un tecnico di laboratorio, non coinvolgendo particolarmente il rapporto terapeuta-paziente. 

2) Altri, rilevando quanto la musica nel suo essere  strutturato ritmico-timbrico-melodico/ armonico, 

crei particolari sensazioni ed emozioni; quanto l'ascolto interiore susciti, a livello emotivo-

fantastico, risonanze profonde di piacere e di disagio; ritengono che la musicoterapia si debba 

identificare nell'intervento mirato su questo contenuto emozionale. Si tratta di lavorare (per lo più in 

rapporto duale) sulla presa di coscienza,  elaborazione, sublimazione  degli impulsi inconsci, anche 

attraverso un processo catartico (tensione-liberazione): un percorso di regressione controllata, per 

sciogliere incapsulature patologiche. La musica ha una funzione provocatoria, di oggetto 

transizionale, liberatoria. 

E' evidente che questa modalità di musicoterapia di tipo analitico esige competenze  psicologiche 

particolari da parte del musicoterapeuta.  

Si propone per persone con gravi disturbi nevrotici e/o psicotici.  

A livello meno profondo, si può collocare in questa tipologia l'utilizzazione dell'ascolto della 

musica come rilassamento, ecc. 

3) Altri ancora, evidenziano come la musica possa offrire, soprattutto con l'ascolto integrato dalla 

partecipazione attiva del corpo e nel far musica insieme (a livello strumentale o vocale), un setting 

favorevole per un lavoro sul contenuto emozionale individuale, ma soprattutto per la rimessa in 

discussione e per la successiva riorganizzazione del rapporto col proprio corpo e delle condotte 

relazionali, in prospettiva di modificazioni permanenti. Si tratta per lo più di situazioni di gruppo, 

con scarsi rifiuti, proprio perché situazioni nuove e, perciò, prive degli svantaggi accumulati nella 

propria storia personale. La musica e, in particolare, il corpo e gli strumenti musicali diventano 

oggetti intermediari che sciolgono parte delle tensioni che si esprimono, invece spesso, nel rapporto 

personale diretto. Anche questa modalità di musicoterapia psicodinamica , esige notevoli capacità 

nella conduzione della seduta.  

Questa modalità è utile per tutti, ma certamente indicata per pazienti con disturbi a livello 

psicologico (di socializzazione, disadattamento, disagio) e per tutte le forme di handicap (ogni 

handicap è accompagnato da difficoltà relazionali).  

4) Altri, infine, considerando la musica come un linguaggio non verbale particolarmente 

gratificante e con ricchezza straordinaria  di stimolazioni, utilizzano l’ascolto con partecipazione del 
corpo, il cantare insieme, il “far musica” insieme, per una musicoterapia psicopedagogica e/o 
riabilitativa. Questa prospettiva di intervento offre possibilità insospettate per chi ha problemi di 

insufficienza mentale, di linguaggio, psicomotori, sensoriali.  

La musica diventa un mezzo di recupero e di sviluppo là dove l'intervento pedagogico normale, 

educativo e scolastico, non é stato sufficiente a far emergere tutte le potenzialità del soggetto e là 

dove l'intervento riabilitativo canonico mostra la corda, con stanchezza e rifiuti. 

 

 

 

 



 
 
 
TERAPIA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA DELL’ANIMAZIONE 
 

L'impressione che si può evincere da quanto si legge sulla musicoterapia è che il musicoterapeuta  

sia da identificare o in un tecnico di laboratorio o in uno psicologo e/o psichiatra con notevoli 

competenze  musicali o in un esperto della riabilitazione: ma non é così. A certe condizioni, 

l'esperienza attiva, ludica, creativa con la musica, la cosiddetta "animazione musicale", può avere 

notevoli effetti terapeutici.  

Alcuni distinguono nettamente la musicoterapia dall'animazione musicale. E' una contrapposizione 

assolutamente mal posta!.  

Far animazione musicale è una scelta metodologica di approccio all’altro: non indica il fine 
del nostro intervento ma la sua modalità. Si può far animazione per insegnare la musica, educare 

alla musica, educare con la musica, ma anche, per far musicoterapia. 

Nella ormai lunga esperienza professionale mi sono convinto che, spesso, si ottengono notevoli 

effetti terapeutici anche senza interventi portati avanti secondo la metodologia ortodossa (con 

sedute individuali dirette).  

Il vivere in un gruppo di "pari" in situazione favorevole, la stimolazione reciproca e la capacità di 

imitazione positiva, dà risultati inaspettati. Importante é che il conduttore si senta "persona che vive 

con", "animatore propositivo". Che, dopo aver colto e valutato desideri e capacità dei singoli 

componenti del gruppo, li coinvolga in un progetto ludico e piacevole, e perciò, particolarmente 

ricco e motivante. 

Non sempre l'animazione di gruppo porta a questi effetti terapeutici, ma solo se vi si rispetta la 

sostanza dell'intervento terapeutico. E cioè: una forte motivazione partecipativa; l'osservazione 

sistematica del soggetto e l'attivazione soprattutto della sua parte sana;  la corretta gestione del 

rapporto di alleanza nel suo valore empatico. 

La metodologia dell’animazione è particolarmente importante per favorire la forza della 
“motivazione”. L’aspetto gratificante dell’animazione offre all’intervento musicoterapeutico una 
nuova dimensione: non si tratta, infatti, solo di motivazione legata al “bisogno”, ma anche al 
“piacere. Per chi ha problemi fondamentalmente cronici (per cui l’intervento non è “a termine”, per 
cui non si prevede dimissione!) e per quei tanti che del bisogno non si rendono conto o lo 

rimuovono o lo negano, la motivazione basata sul piacere è fondamentale. 
Nel lavoro in gruppo si sfumano gli obiettivi specifici individuali, ma si può intervenire 

efficacemente sugli aspetti fondamentali e profondi della persona.  

La terapia, in fondo, é far raggiungere ad una persona il suo benessere o, almeno, provarne momenti 

significativi.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DELLA MUSICA 
 

Le tecniche e modalità su cui la musicoterapia si basa potrebbero essere così sinteticamente 

suddistinte: 

1) ascolto:  

+ ascolto puro, interiore, con partecipazione solo emotiva  

+ ascolto integrale, con partecipazione del corpo (giochi musico-psicomotori e ritmici, 

sonorizzazione, danza libera, danza strutturata, interpretazione corporea a tema, danza coreografica, 

ecc.) 

2) far musica a livello produttivo:  

+ a livello perfezionato (coro, strumenti melodico-armonici, ecc.)  

+ con  strumenti semplicissimi (percussioni e strumenti melodici a livello elementare, strumentario 

Orff, voce, uso ritmo-timbrico del corpo, ecc.) 

 

2003 - Romeo Della Bella 
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