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Musicoterapia psicodinamica e psicoanalisi della musica:  

visione binoculare per una musicoterapia psicoanaliticamente orientata  1

Oscar Pisanti 

E ascese un albero. O puro trascendere!  
Orfeo canta! Oh alto albero che nell’orecchio sorge!  

E tutto tacque. Ma anche in quel tacere  
fu nuovo inizio, segno e metamorfosi. 

  
Uscirono animali di silenzio dal chiaro  

del liberato bosco, da tane e da cespugli;  
e fu palese che non per astuzia,  

non per paura in sé chiusi tacevano, ma intenti  

stavano ad ascoltare. Ruggiti, gridi, bramiti  
parvero affievoliti in loro. E ove prima era  

meno di una capanna a ricevere la voce, 
  

un nascondiglio di indistinte brame  
con un accesso i cui stipiti tremano –  

tu fondasti nel loro udito i templi.  

(dai Sonetti a Orfeo, di R. M. Rilke) 

Premesse 

Consultare una mappa geografica o uno stradario non si avvicina in alcun modo (se non per 

associazione) all’esperienza di viaggiare e di percorrere quegli stessi itinerari che sono lì riprodotti 

in scala ridotta. Tuttavia, le mappe possono rivelarsi utili (se non addirittura indispensabili) quando 

dobbiamo pianificare un viaggio, prima di partire, o quando durante il percorso vogliamo 

controllare se stiamo procedendo bene oppure quando abbiamo smarrito la via e non sappiamo più 

dove andare. Sebbene l’atto di scrivere e leggere di musica, di psicoanalisi, di musicoterapia 

non equivalga all’esperienza di ascoltare o eseguire brani musicali, di sperimentare il 

processo analitico e nemmeno di svolgere un lavoro musicoterapeutico, esso può 

senz’altro rappresentare un tentativo di realizzare la propria personale 

 Questo scritto rappresenta una sintesi e un riadattamento del lavoro di tesi dal titolo “Musicoterapia e psicoanalisi: 1
una visione binoculare. Verso la costruzione di un modello psicoanaliticamente orientato”, ultimato nel 2016 e 
presentato per il conseguimento del diploma di musicoterapia.
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cartografia di un’area talmente vasta ed impervia da lasciare spesso completamente disorientati. Un 

territorio in cui la “segnaletica” non è come quella che siamo soliti incontrare lungo le strade che 

abitualmente percorriamo. Tale è l’area di esperienza della musicoterapia clinica. Lavorare con i 

suoni e con la musica entro una cornice terapeutica focalizzata sulle manifestazioni espressive della 

vita mentale (e sulle sue condizioni patologiche), significa infatti avere a che fare con gli aspetti più 

ineffabili e impensabili della natura umana. Un campo d’azione, cioè, in cui vengono 

improvvisamente a mancare quei punti di riferimento – il linguaggio verbale, il ragionamento 

logico, l’affidabilità dei sensi – che quotidianamente consentono a ciascun individuo di orientarsi 

sulla “superficie” del mondo e delle relazioni. Il lavoro di tesi, cui questo breve scritto fa 

riferimento, nasce pertanto dall’esigenza di trovare una “voce”, un “racconto” da prestare alle 

suggestioni mute che emanano dalla dimensione psico-somatica della relazione terapeutica; di “dare 

mente” alle intuizioni del corpo che interagisce con i gesti, le melodie e i ritmi, nascosti tra i 

“rumori” prodotti nel campo dell’esperienza musicoterapica. Di risalire, in sostanza, alle sorgenti 

emotive di una comunicazione “altra” che si manifesta lontano dalla parola e dal pensiero. 

La stesura di tale dissertazione può essere dunque considerato un tentativo dell’autore di 

mettere insieme i punti cardinali di una bussola che gli consenta di sapere, nel corso della 

musicoterapia, in che direzione sta volgendo lo sguardo.  Uno strumento che gli permetta cioè di 

riconoscere, di volta in volta, quali venti si agitano nel campo intersoggettivo della situazione 

musicoterapeutica. 

Primo vertice: una psicoanalisi del sonoro-musicale 

Da ben più di un secolo la psicoanalisi si occupa di indagare proprio quegli aspetti che si trovano al 

di sotto della soglia della coscienza e al di fuori dell’espressione simbolica, nel tentativo di 

“accostarsi” alla dimensione dell’indicibile. Questa indagine avviene innanzitutto “sul campo”, con 

la messa a punto di specifiche tecniche di intervento terapeutico, e, in un secondo momento, 

attraverso la ricerca di immagini, concetti, metafore che consentano di tracciare sentieri (le teorie) 

da poter percorrere, ripercorrere ed eventualmente ridefinire. Tanto basterebbe a giustificare la 

scelta di utilizzare la psicoanalisi come scandaglio per orientarsi tra le complesse profondità 

del sonoro-musicale – ma anche ad illustrare in che modo quest’ultimo possa, a sua volta, 

rappresentare uno strumento prezioso da impiegare nel lavoro analitico.  La relazione 

tra psicoanalisi e musica è stata pertanto oggetto di approfondimento in tutto il 

Cap. 1, dal titolo: Musica e psicoanalisi: dalle “resistenze” di Freud a un 
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ascolto analitico “musicalmente orientato”.  

Nella prima parte del capitolo, viene preso in esame l’ambivalente rapporto che Sigmund 

Freud ebbe con la musica – si definì lui stesso una “persona assolutamente non musicale” . 2

Nell’introduzione a Il Mosè di Michelangelo egli scrisse: «Le opere d’arte esercitano […] una forte 

influenza su di me, specialmente la letteratura e le arti plastiche, più raramente la pittura. Sono stato 

indotto perciò a indugiare a lungo di fronte ad esse quando mi se ne è presentata l’occasione, con 

l’intento di […] rendermi conto per qual via producano i loro effetti. Nel caso in cui ciò non mi 

riesce, come per esempio per la musica, sono quasi incapace di godimento» (Freud, 1913, corsivo 

mio). A partire da una rassegna della letteratura esistente, vengono quindi discusse le possibili 

motivazioni di quella che sembra essere una vera e propria avversione per il sonoro-musicale da 

parte di Freud, evidenziando come questa abbia profondamente segnato i primi studi psicoanalitici 

sul fenomeno musicale. 

Nella seconda parte vengono poi presentati i diversi approcci attraverso cui la ricerca 

psicoanalitica si è occupata della musica e dell’esperienza musicale. Inizialmente, la psicoanalisi 

classica freudiana sottendeva una sorta di epistemologia investigativa (Di Benedetto, 2000, p. 161) 

che vedeva l’analista impegnato in un continuo processo di scoperta (attraverso le parole) di 

“contenuti latenti” nell’apparato psichico del paziente, celati dalle sue associazioni verbali e dai 

sogni raccontati nel corso delle sedute – i “contenuti manifesti”. Il problema, però, è che la musica 

si esprime al di là delle parole e in essa non sembra esservi traccia di contenuti latenti. «Il suo 

senso», scrive Antonio Di Benedetto, «è nel suono, alla superficie, né sotto né dietro il significante 

sonoro. Essendo allo stesso tempo forma e contenuto, essa tende a cancellare la cesura significante/

significato e quella manifesto/latente» (ibid.). Ciononostante, in virtù dei profondi cambiamenti cui 

andrà incontro la psicoanalisi nel corso della sua storia e grazie anche ad un fecondo dialogo 

interdisciplinare con ambiti di studio quali la musicologia, l’antropologia, l’estetica, la filosofia e le 

neuroscienze, la psicoanalisi della musica diverrà uno strumento di indagine del sentire umano dal 

respiro sempre più ampio. Con l’avvicendarsi delle diverse scuole di pensiero psicoanalitiche, essa 

ha assunto differenti punti di vista, ridefinendo più volte il ruolo del sonoro-musicale 

nell’ambito della teoria e della pratica clinica. Tali punti di vista vengono dunque così 

raggruppati e discussi: 1) gli studi che utilizzano un approccio metapsicologico alla 

musica; 2) le psicobiografie o patografie; 3) gli studi sul trattamento 

psicoanalitico di musicisti e compositori; 4) gli studi sulla funzione dei 

 In una lettera del 1936 indirizzata a Marie Bonaparte e pubblicata in Jones, 1957.2
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suoni e della musica nello sviluppo dell’individuo; 5) gli studi sull’esperienza estetica della musica. 

Nella terza parte viene infine illustrato e discusso il processo di transizione attraverso cui la 

psicoanalisi della musica diviene una psicoanalisi dalla musica. Dopo Freud, infatti, l’affermarsi 

della psicoanalisi infantile  e l’estensione dei “criteri di analizzabilità” del dispositivo 3

psicoanalitico  resero necessaria la messa a punto di nuovi modelli di ascolto che tenessero conto di 4

quelle modalità di espressione che si manifestano prima della parola e del pensiero simbolico. La 

pratica clinica si è arricchita in questo modo di costrutti teorici elaborati a prescindere dai contenuti 

verbali presentati da paziente e analista. Nella cornice di un vero e proprio “cambiamento di 

paradigma” da parte della psicoanalisi, la musica vide progressivamente sfumare il suo ruolo di 

oggetto d’indagine psicoanalitica per assumere la funzione di “strumento per pensare”. Le forme 

musicali che emergono nella mente dell’analista diventano così contenitori di risonanza (Cogliani, 

2004) in grado di amplificare le voci inaudite dell’inconscio del paziente, che circolano silenziose 

nel campo emotivo e relazionale della seduta. Un tipo di ascolto e di pensiero analitico musicalmente 

orientati consentono dunque di «formare un ponte tra le aree primitive o regredite della psiche 

(essenzialmente pre-verbali e pre-simboliche) e le aree psichiche che possono essere espresse 

attraverso le parole (Erel-Brodsky, 2016). In questa prospettiva, la musica diventa per la 

psicoanalisi «l’unica presentazione diretta dell’ineffabile di cui [dispone] per poterlo 

condividere» (Sapen, 2012, p. 132, traduzione mia). 

Secondo vertice: la musicoterapia psicodinamica 

L’analisi della relazione tra psicoanalisi e musica, approfondita nel Cap. 1, permette di osservare 

con una più ampia veduta l’influenza che le teorie e le tecniche psicoanalitiche hanno esercitato su 

alcuni tra i principali modelli di musicoterapia sviluppati nel corso degli anni. Il Cap. 2, intitolato 

La Musicoterapia Psicodinamica: suonare il mondo interno, comincia dunque con una 

riflessione preliminare sui presupposti teorici, concettuali e metodologici che hanno 

permesso di estendere il pensiero psicoanalitico alla musicoterapia. Tali presupposti 

riguardano, nello specifico, la rivalutazione dell’agire e dell’uso di oggetti 

mediatori nel setting analitico: l’azione del paziente (che nell’analisi dei 

 In particolare, grazie alle innovazioni teoriche e metodologiche introdotte dagli psicoanalisti inglesi Melanie Klein e 3

Donald Winnicott.

 Contrariamente a quanto avveniva secondo l’approccio classico, la psicoanalisi post-freudiana cominciò ed elaborare 4

nuove teorie e impostazioni metodologiche che prevedevano il trattamento di pazienti con disturbi narcisistici o 
psicotici di personalità.

MUSICO
TERAPIA

 
                                                      PRO

FE
SS

IO
NE



bambini è, ad esempio, il gioco) comincia ad essere considerata come l’espressione – la “messa-in-

scena” – del proprio mondo interno, delle fantasie inconsce e di ciò che sta avvenendo nella 

relazione di transfert-controtransfert; l’uso di oggetti di mediazione o di relazione, invece, avranno 

la funzione di rafforzare gli interventi del terapeuta, facilitando la costruzione di «un ambito di 

simbolizzazione, uno spazio di pensiero» (Privat e Quélin-Souligoux, 2000, p. 53).  

Vengono poi discussi i principali sviluppi della musicoterapia psicodinamica attraverso una 

descrizione dei primi lavori pionieristici, che hanno avuto luogo tra gli anni ’60 e ’70. Ad essere 

presa in esame è l’opera dei primi musicoterapeuti ad orientamento psicodinamico, che hanno poi 

influenzato gran parte delle successive generazioni di professionisti: Florence Tyson negli Stati 

Uniti, Juliette Alvin e Mary Priestley nel Regno Unito, Rolando Omar Benenzon in Argentina. 

Florence Tyson, pianista, fondò uno dei primi centri di artiterapie al mondo per persone con 

disturbi psichiatrici. Sebbene sia stato sempre prevalentemente psicodinamico, il suo approccio 

musicoterapeutico era molto eclettico (utilizzava costrutti teorici psicoanalitici, cognitivo-

comportamentali e gestaltici). Secondo la Tyson, la musica o gli strumenti musicali diventano in 

una cornice terapeutica simboli di relazioni significative. Ella dava inoltre particolare importanza ai 

concetti di transfert, controtransfert e di regressione. 

Juliette Alvin, violoncellista e concertista di fama internazionale, a partire dagli anni’ 50 mise a 

punto un modello di intervento musicoterapeutico fondato sulla libera improvvisazione. Ella 

sosteneva che le concettualizzazioni metapsicologiche freudiane stessero alla base dello sviluppo 

della musicoterapia, poiché la musica ha innanzitutto il potere di rivelare contenuti inconsci. La 

Alvin ha concentrato gran parte del suo lavoro sulla terapia individuale e di gruppo con bambini che 

presentavano disturbi dello spettro autistico, disabilità fisiche e intellettive, paralisi cerebrali e altri 

disagi di natura psico-affettiva. 

Mary Priestley, violinista, è stata la fondatrice di uno dei più importanti modelli musicoterapici ad 

orientamento psicodinamico, la Musicoterapia Analitica. Secondo tale modello, la relazione 

paziente-musicoterapeuta e l’uso della musica rappresentano, insieme alle parole, i principali 

fattori di cambiamento terapeutico: sebbene l’improvvisazione musicale ricopra per lei un ruolo 

centrale, la Priestley considera infatti le parole parimenti necessarie. Nella teorizzazione e 

nell’applicazione pratica del suo modello di musicoterapia analitica, ella attinge 

principalmente al lavoro di Sigmund Freud, di Melanie Klein e di Carl Gustav Jung, 

ma anche a quello di Anna Freud (psicologia dell’Io), Alfred Adler (psicologia 

individuale comparata) e Alexander Lowen (analisi bioenergetica). 
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Rolando Omar Benenzon, psichiatra e musicista argentino, ha sviluppato un modello di 

musicoterapia molto elaborato dal punto di vista epistemologico, che fonda le sue basi su: le teorie 

della comunicazione umana della scuola di Palo Alto (Watzlawick e colleghi); le ricerche della 

psicologia dello sviluppo sulla vita intrauterina del feto e sulle prime esperienze relazionali del 

bambino; le teorie psicoanalitiche di Freud, Jung, Donald W. Winnicott, Hector J. Fiorini e Didier 

Anzieu. Tra i costrutti più importanti introdotti da Benenzon vi sono la teoria delle ISO (le Identità 

Sonore), l’uso inconscio e le funzioni simboliche degli strumenti musicali nel setting e il valore 

terapeutico dei processi di regressione sollecitati dal sonoro-musicale. 

Infine, nell’ultima parte, viene fatto un breve riferimento ai più importanti contributi 

(europei e americani) che hanno fatto seguito ai lavori pionieristici precedentemente discussi. 

Kenneth E. Bruscia, pianista, laureato in psicologia, dottore di ricerca in psicologia della musica e 

professore emerito di musicoterapia presso la Temple University di Philadelphia (Stati Uniti), ha 

notevolmente contribuito allo sviluppo della musicoterapia psicodinamica attraverso la 

pubblicazione di autorevoli scritti divulgativi . Tra le personalità che, in Europa, hanno 5

maggiormente contribuito allo sviluppo della musicoterapia psicodinamica va senz’altro 

menzionata Édith Lecourt; clarinettista, psicologa clinica e psicoanalista di gruppo francese, ha 

sviluppato un modello di Musicoterapia Analitica di Gruppo (MAG) che attinge alle teorie 

psicoanalitiche di Anzieu e di René Kaës. Un altro rilevante centro europeo di musicoterapia è 

rappresentato dal Regno Unito, che vanta una lunga tradizione psicodinamica fondata 

principalmente sull’infant research (Trevarthen, Stern), sulle teorie delle relazioni oggettuali 

(Klein, Winnicott, Bion, Bollas) e sui lavori di alcuni psicoanalisti del Tavistock Institute (Bowlby, 

Alvarez) . In Belgio, Jos De Backer (oltre ad aver fornito contributi di notevole valore teorico e 6

clinico nell’ambito musicoterapeutico) coordina uno dei più importanti corsi di laurea in 

musicoterapia presenti in Europa, fortemente orientato al pensiero e alla pratica psicoanalitici. 

Altri contributi significativi sono stati forniti da Susan Hadley negli Stati Uniti, Inge 

Nygaard Pedersen in Danimarca, Johannes Th. Eschen e Susan Metzner in Germania 

e Pier Luigi Postacchini in Italia. 

  

 Di particolare rilievo per la musicoterapia ad orientamento psicodinamico è il volume collettaneo The Dynamics of 5

Music Psychotherapy (Bruscia, 1998).

 Tra i musicoterapeuti che fanno parte di questo gruppo: John Woodcock, Helen Odell-Miller, David Stewart, 6

Jacqueline Z. Robarts, Julie Sutton.
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“Visione binoculare”: un modello di musicoterapia psicoanaliticamente orientata 

Il percorso evolutivo della musicoterapia psicodinamica, tracciato nel Cap. 2, vede i suoi 

protagonisti impegnati nel tentativo di integrare le teorie psicoanalitiche nella formazione e nella 

pratica musicoterapeutica, allo scopo di (1) sviluppare uno strumento teorico attraverso cui poter 

dotare di senso i ‘fatti’ che si presentano durante le sedute e (2) delineare una specifica metodologia 

di intervento che orienti il lavoro terapeutico. Analizzando la letteratura musicoterapica citata nel 

testo si può riscontrare come l’influenza delle teorie psicodinamiche abbia per gran parte riguardato 

(a) le dinamiche relazionali paziente-terapeuta (ad es. il transfert-controtransfert musicale, 

l’intermediazione dell’oggetto sonoro, i meccanismi di difesa), (b) l’atteggiamento del terapeuta in 

seduta (ad es. l’astensione da giudizi, la rêverie, l’uso delle interpretazioni verbali congiuntamente a 

quelle musicali) e (c) il processo terapeutico (ad es. holding e contenimento musicale, i processi di 

simbolizzazione e quelli di “messa in forma”). Tuttavia, sebbene il sonoro-musicale rappresenti il 

principale oggetto di mediazione nel dispositivo musicoterapeutico, nella letteratura di riferimento 

risultano essere poche o poco approfondite le riflessioni sul suono e sulla musica in relazione al 

funzionamento psichico. Al contrario, gli studi e le ricerche discussi nel Cap. 1 mostrano invece 

come la psicoanalisi si sia occupata ben più estesamente della questione musica-psiche – indagando 

la dimensione del sonoro nello sviluppo dell’apparato mentale dell’individuo, il modo in cui esso si 

esprime nella personalità e il ruolo che può avere nel lavoro clinico.  

Nel presentare insieme i punti di vista (o vertici) della psicoanalisi e della musicoterapia 

psicodinamica, il lavoro di tesi cui questo breve scritto fa riferimento intende proporre una “visione 

binoculare” che permetta di concettualizzare e di osservare con una maggiore profondità di campo 

il lavoro condiviso che si compie nel momento presente (Stern, 2004) della relazione 

musicoterapeutica. Allo stesso tempo, vengono posti in evidenza i lineamenti di un modello di 

musicoterapia che può definirsi psicoanaliticamente orientata . Nella parte conclusiva del 7

presente elaborato si tenterà dunque di compendiare i fondamenti epistemologici di tale 

modello e le implicazioni metodologiche che essi comportano. 

L’idea di fondo, come ha già scritto Denis Gaita (1997) a proposito della 

 Diversi musicoterapeuti (John, 1992; Metzner, 1999; Odell-Miller, 1999; 2001; 2003; Robarts, 2003) hanno utilizzato 7

nel corso degli anni quest’espressione (qui tradotta dall’inglese psychoanalytically informed o psychoanalytically 
oriented music therapy) per riferirsi a un tipo di approccio musicoterapeutico fondato su un “equilibrio” tra pensiero 
psicoanalitico e pensiero musicale (Streeter, 1999). Si tratta di un metodo, precisa Odell-Miller (1999), «in cui la teoria 
e la pratica psicoanalitica aiutano a comprendere e a pensare il processo musicoterapeutico, piuttosto che governarlo. Il 
processo musicoterapeutico è al centro dell’attenzione, ma elementi importanti della teoria psicoanalitica, come il 
transfert, il controtransfert e i processi inconsci, orientano il lavoro» (p. 140, traduzione mia).
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musicoterapia, è che la musica di per sé non esiste. Essa “sorge”  esclusivamente nell’orecchio di 8

chi ascolta, nel momento in cui è riprodotta, sotto forma di esperienza emotiva. In altri termini, allo 

stesso modo in cui non vi è “una cosa come un bambino” [there is no such thing as an infant] 

separato da una madre che se ne prenda cura (Winnicott, 1960, p. 44), non può esservi una cosa 

come una musica in assenza di qualcuno che le conferisca un significato affettivo. In questo senso 

sarebbe dunque più corretto dire che la musica è il sentimento o l’insieme di sentimenti che essa 

stessa evoca in ciascun ascoltatore – piuttosto che un “insieme organizzato di suoni e di silenzi 

governato da regole formali” . D’altra parte, molti studi sulle origini della musica conducono a 9

simili conclusioni: la musica non suscita determinate emozioni perché è ordinata secondo taluna o 

talaltra struttura armonica, scala modale o pattern ritmico; al contrario, le regole armoniche, 

melodiche e ritmiche sono nate (e si sono sviluppate) perché, in origine, dei suoni spontaneamente 

ripetuti, accostati e sovrapposti hanno permesso agli uomini di esprimere, comprendere e 

comunicare vissuti emotivi . Le ricerche condotte dal prof. Michel Imberty  sulla semantica 10 11

psicologica della musica sembrano sostenere questo punto di vista. Imberty ha inizialmente 

impiegato metodi di psicologia sperimentale per indagare il modo in cui le persone attribuiscono 

determinati significati alla musica (Imberty, 1986). Egli ha però osservato che tale approccio (di 

stampo cognitivista) permetteva di comprendere le nostre modalità di percezione delle forme 

musicali esclusivamente su di un piano oggettivo (basato cioè sulle caratteristiche formali 

dell’opera e sull’interazione di fattori culturali), mentre è nella dimensione soggettiva e 

puramente simbolica che il significante musicale assume un significato profondo: «il 

rapporto fra l’opera ed il soggetto», scrive Imberty (1981), «è solo un rapporto del 

 Come l’alto albero nel primo dei Sonetti a Orfeo composti da Rilke, riportato in esergo a questo lavoro.8

 È chiaro che il fenomeno musicale esiste indipendentemente dall’ascoltatore (così come il bambino – in carne-ed-ossa 9

– esiste in assenza della madre) ma esclusivamente in termini di qualità “materiali” e di sapere enciclopedico – 
qualcosa, cioè, che non può “sopravvivere” al di là di una definizione concettuale e della sua constatazione fisica/
percettiva. Ciò che si intende qui evidenziare è la dimensione relazionale della musica (tra ascoltatore e prodotto 
musicale, tra compositore/esecutore e pubblico, tra musicisti che suonano insieme, ecc.) come l’unica in grado di “darle 
vita”.

 Basti pensare, ad esempio, alle ricerche dell’etnomusicologo tedesco Curt Sachs, secondo cui i primi suoni musicali 10

– e così i primi strumenti – sarebbero nati da impulsi motori e melodici spontaneamente agiti dai primi uomini sulla 
terra per esprimere i propri “moti dell’animo” e per comunicarli (Sachs, 1940, p. 6). Stesso scenario si può ravvisare in 
numerosi altri studi etnomusicologici ma anche antropologici, sociologici e storiografici (cfr. Ball, 2010; Grauer, 2011; 
Mithen, 2006; Surian, 1991).

 Professore di psicologia presso la Université Paris X Nanterre, Imberty ha una formazione psicologica, filosofica e 11

musicologica.
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soggetto con se stesso attraverso l’opera» (p. 29) . La musica, secondo lo studioso francese, 12

diviene oggetto di un investimento psichico che «radica la percezione e la comprensione dell’opera 

nell’inconscio» (ibid.) ed è unicamente attraverso i processi di tale investimento che l’opera esiste. 

Anche Susanne Langer, anni prima, aveva indagato ed evidenziato da un punto di vista filosofico la 

natura simbolica della musica. Per la Langer la forma musicale «è un simbolo 

inconsumato» (Langer, 1942, p. 307), insaturo, che non rimanda di per sé ad alcun significato se 

non nell’incontro con un ascoltatore. La musica, afferma dunque l’autrice, è «una forza della nostra 

vita mentale, della nostra coscienza e della nostra intellezione» (ibid., p. 305) che ha la funzione di 

presentare simbolicamente la “vita del sentimento” – è in grado, cioè, di oggettivare l’unità 

indivisibile e soggettiva della nostra esperienza emotiva (Langer, 1953, p. 146). Essa tuttavia non 

riflette specifici sentimenti, ma solo «la morfologia dei sentimenti [ovvero] il ritmo e il modulo del 

loro sorgere, declinare e intrecciarsi» (ibid., pp. 304-305) . In questa prospettiva, la musica si 13

configura innanzitutto come fenomeno mentale: un’esperienza umana determinata dal mondo 

interno, dalla storia, dalla sensibilità e dalla capacità immaginativa di chi ascolta (compone o 

esegue) prima ancora che dalle caratteristiche fisiche dei suoni, dagli aspetti estetici di un brano o 

dal grado di preparazione musicale della persona. Ciò vale a dire, in sostanza, che sebbene la 

musica sia in grado di stimolare i nostri recettori corporei, di contattare determinate aree corticali e 

di sollecitare reazioni psicofisiologiche, sebbene essa rappresenti il portato culturale di una 

determinata epoca storica o popolazione, è sempre e solo l’elaborazione simbolica di una mente che 

le permette di avere luogo. Sorge però, a questo punto, una domanda: ma cos’è una mente? Ovvero: 

come nasce? come si sviluppa? come si manifesta? E se la musica “riflette” un modo di funzionare 

della mente, qual è il suo modo di non-funzionare? Come può “ammalarsi” una mente? E, 

soprattutto, come può “guarire”? Appare dunque evidente che, per meglio comprendere la musica 

nella sua dimensione di fenomeno mentale, sia necessario avere ben chiaro quale sia il modello 

della mente cui si intende far riferimento – ancor più se si tratta di definire le basi 

epistemologiche di un dispositivo terapeutico fondato proprio sull’uso dei suoni e della 

musica. Lo specifico approccio musicoterapico che questo breve contributo si 

propone di delineare, si sviluppa a partire da un modello trasformativo della 

 La formazione del senso musicale, in sostanza, è sempre frutto di un processo ermeneutico – è determinata, cioè, da 12

una interpretazione piuttosto che da una spiegazione.

 Le osservazioni della Langer saranno più tardi riprese e, in un certo senso, empiricamente dimostrate dallo 13

psicoanalista statunitense Daniel N. Stern nelle sue ricerche sullo sviluppo psicologico del bambino e sulle dinamiche 
delle prime relazioni interpersonali (Stern, 1985).
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mente – così come è stato concettualizzato dallo psicoanalista inglese Wilfred R. Bion (1962; 1965) 

e successivamente elaborato da autori che si sono ampiamente ispirati al suo pensiero (Civitarese, 

2014; Ferro, 2002; Grotstein, 2000; Meltzer, 1986; Ogden, 2005). Si tratta di una mente la cui 

funzione primaria è la “trasformazione simbolica dell’esperienza”: dati sensoriali, percettivi, 

affettivi e motori vengono continuamente trasformati in immagini mentali (vale a dire, in simboli). 

Secondo tale prospettiva, la simbolizzazione è dunque l’attività fondamentale della nostra vita 

psichica nonché il requisito essenziale per i processi di pensiero – di cui l’esperienza emotiva 

rappresenta il “primo motore”. Alla nascita, tuttavia, il bambino non dispone ancora di una mente 

dotata di tali capacità trasformative. Lo sviluppo sano di un “apparato per pensare i pensieri” – di 

una funzione alfa come lo definisce Bion (1962) – dipenderà dalle cure sufficientemente buone di 

una madre (Winnicott, 1960) e dalla sua capacità di elaborare le esperienze emotive (impensabili) 

del bambino . In questa prospettiva, dunque, una mente ha sempre bisogno di un’altra mente per 14

potersi sviluppare. Nell’eventualità in cui tali “premesse della simbolizzazione” (Godfrind, 1993) 

dovessero venire a mancare o risultare inadeguate, a seguito di eventi traumatici o a causa di 

specifici danni organici, si svilupperà una mente non sufficientemente in grado di trasformare le 

impressioni sensoriali ed emotive in elementi per pensare e per “apprendere dall’esperienza” . In 15

tal caso, un intervento con finalità terapeutiche dovrà necessariamente rivolgersi ai processi di 

simbolizzazione e avere come scopo principale quello di creare per e con il paziente uno “spazio” 

in cui gli sia possibile «sviluppare [o recuperare] la sua propria capacità di pensare e di sentire la 

propria esperienza» (Ogden, 2009, p. 160). In un modello della mente così delineato, il linguaggio 

verbale rappresenta una delle più importanti ed articolate trasformazioni simboliche. Tuttavia, come 

osserva la Langer (1942), «nella mente umana vi sono trasformazioni di esperienza che hanno 

“uscite” molto diverse» (p. 67). «I limiti del linguaggio verbale», prosegue l’autrice, «non sono i 

limiti estremi dell’esperienza, e cose inaccessibili ad esso possono avere […] i loro propri 

artifizi simbolici» (ibid., p. 344). L’espressione musicale, dunque, è uno di quegli “artifizi 

simbolici” di cui la mente dispone per sperimentare ed elaborare vissuti non accessibili 

alla parola.  

Integrando queste due posizioni epistemiche (circa la musica e la mente) con 

 Bion (1962) elabora il concetto di rêverie per riferirsi a questa importante funzione materna.14

 Tale circostanza può determinare diverse tipologie di disturbo (più o meno grave) legate alla sfera intellettiva, 15

emotiva e relazionale: dai più lievi sintomi nevrotici alle più gravi organizzazioni borderline e narcisistiche della 
personalità; dai disturbi del linguaggio e del pensiero che si manifestano nelle disabilità intellettive ai disturbi dello 
spettro autistico o psicotico. 
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quanto osservato dal primo e dal secondo vertice , è ora possibile provare a tratteggiare gli aspetti 16

processuali e metodologici implicati nel modello di musicoterapia psicoanaliticamente orientata 

che si intende qui definire. Se, da un lato, avere un orientamento psicoanalitico in musicoterapia 

significa “leggere” le dinamiche relazionali e comunicative attraverso i costrutti metapsicologici e 

le teorie della psicoanalisi, dall’altro esso implica la disposizione (da parte del musicoterapeuta) ad 

assumere un particolare modo di sentire e di sperimentare la situazione terapeutica. Si tratta in 

sostanza di esercitare una “capacità negativa” , ossia di saper ascoltare e stare con il paziente 17

senza lasciare che “la memoria e il desiderio” impediscano di aprirsi alla possibilità di sperimentare 

vissuti inediti (Bion, 1970). Ciò significa, per il musicoterapeuta, riuscire a tollerare la mancanza di 

comprensione, tollerare di non-sapere – anche per periodi relativamente lunghi (che si tratti di 

un’intera seduta o, più in generale, di una fase del lavoro musicoterapeutico) – senza fare pressioni 

affinché il paziente faccia ciò che egli (il terapeuta) ritiene giusto debba fare in un dato momento . 18

Molto spesso questo implica un ascolto silenzioso e fermo; altre volte potrebbe voler dire seguire il 

paziente nei suoi movimenti confusi, incerti o frenetici; altre ancora, accontentarsi di “disegnare” 

insieme a lui scarabocchi sonori privi di alcun significato. In altre parole, significa dare valore al 

tempo (co)abitato, ma anche fare spazio ad inaspettati momenti di insight in cui «dall’ingenuo 

piacere di un gioco, dalle libere combinazioni di immagini e suoni, si passa alla percezione di un 

ordine, di una legge interna al gioco stesso» che trasformi i sensi in senso (Di Benedetto, 2000, p. 

131). In questo modo, dal fondo semiotico  di giochi senso-motori condivisi, di silenzi 19

ascoltati o di improvvisazioni sonore possono emergere nuove forme simboliche 

dell’esperienza vissuta: gesti, ritmi, frammenti di melodie e improvvise consonanze 

armoniche diventano tracce (udibili o visibili) di contenuti non ancora 

 La psicoanalisi del sonoro-musicale e la musicoterapia psicodinamica, cui si è fatto, in questo lavoro, solo un breve 16

accenno.

 Bion utilizza questa espressione – tratta da una lettera che John Keats indirizzò ai suoi fratelli – per riferirsi a un 17

requisito secondo lui essenziale per uno psicoanalista. Questo il frammento della lettera di Keats citato da Bion (1970): 
«Non ebbi con Dilke una disputa, ma una discussione su diversi argomenti: molte cose mi si agitavano nella mente e ad 
un dato punto fui colpito dall'idea di quale dovesse essere, soprattutto in Letteratura, la qualità essenziale dell'Uomo 
dell'Effettività, qualità che Shakespeare possedeva in modo così eminente. Mi riferisco alla Capacità Negativa, cioè 
quella capacità che un uomo possiede se sa perseverare nelle incertezze, attraverso i misteri e i dubbi, senza lasciarsi 
andare ad una agitata ricerca di fatti e ragioni» (p. 169).

 Che nel caso del musicoterapeuta potrebbe ad esempio essere: suonare, suonare in un certo modo o suonare insieme a 18

lui.

 Julia Kristeva ha definito il semiotico come l’area pre-rappresentativa e pre-riflessiva in cui il significato si produce 19

attraverso i sensi, a partire dalla dimensione corporea – prima e al di là del linguaggio simbolico: si tratta cioè di una 
«modalità psicosomatica del processo della significanza» (Kristeva, 1974, p. 34) che precede il significato.
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mentalizzati, che nella relazione terapeutica possono avvicinarsi allo stato di rappresentabilità (sotto 

forma di musica, pensieri o parole). Un’oscillazione da momenti di non-integrazione a momenti di 

integrazione che richiama quell’antica emozione estetica  di una “collusione psico-20

somatica” (Winnicott, 1974), quando il bambino comincia a sentire di essere un corpo (separato 

dalla madre), un involucro psichico in grado di contenere (da sé) emozioni e sensazioni (Anzieu, 

1985). Appare dunque evidente come, secondo questo modello, la musicoterapia sia considerata un 

intervento terapeutico rivolto primariamente alla realtà psichica dell’individuo (o del gruppo) e solo 

conseguentemente alla dimensione fisiologica e comportamentale. In tale cornice, il sonoro-

musicale rappresenta una dimensione transizionale – un’area simbolica in cui poter scoprire nuove 

forme di espressione che permettano di sperimentare e comunicare contenuti mentali non altrimenti 

accessibili. Il musicoterapeuta è fondamentalmente chiamato a svolgere, attraverso i suoni e la 

musica, «la funzione alfa di cui il paziente è incapace» (Meltzer, 1986, p. 29), nel tentativo di 

sognare/suonare/elaborare quelli che Ogden (2005) ha definito “i sogni non sognati e interrotti” del 

paziente . In conclusione, il dispositivo musicoterapeutico qui descritto può essere definito come 21

«un sistema di trasformazione, attraverso cui i processi somatopsichici inconsci acquisiscono le 

condizioni della rappresentabilità e divengono suscettibili di legarsi in pensieri e in 

significati» (Riolo, 2002, p. 827). 
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