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La supervisione in musicoterapia.  
Un approfondimento sui processi relazionali affettivo-emotivi. 

di Giovanna Artale 

Il percorso di crescita professionale del musicoterapeuta, al di là del necessario iter formativo, procede 
attraverso la riflessione condivisa sul proprio lavoro. Uno degli aspetti più significativi dell’iter formativo 
è la supervisione che si realizza sin dall’avvio dell’esperienza del tirocinio. Esistono già diversi strumenti in 
grado di coadiuvare il lavoro del musicoterapeuta o del tirocinante musicoterapeuta (vedi ad esempio 
l’elaborato “Procedure e strumenti per il tirocinio” ). Per quanto riguarda invece la supervisione credo 1

necessario un approfondimento per puntualizzare ed esplicitare alcuni elementi cardine esplicativi della 
relazione supervisore – supervisionato. Sebbene di diversa natura operativa, la supervisione del 
tirocinante, neo-professionista o professionista, acquisisce, nell’evoluzione professionale, un ambito di 
primaria importanza. 
Uno degli obiettivi prioritari del processo di supervisione è lo sviluppo di risposte/ riflessioni/ proposte 
qualitativamente significative che abbiano la funzione di: 
  
- supportare i processi di crescita del supervisionato 
- tutelare il benessere del paziente 

Ma cosa può voler dire “qualitativamente significative”? quali sono, cioè, i fattori che compongono questa 
qualità? Nel delineare questi “fattori” è necessario porre attenzione agli orientamenti e alle modalità del 
supervisore, del supervisionato e del paziente.  
Innanzi tutto l’impegno e la focalizzazione del supervisionato e del supervisore sullo sviluppo della riflessione/
elaborazione – sia sul piano non verbale/sonoro/musicale sia sul piano della narrazione verbale – su ciò 
che accade nel setting musicoterapico assicura una crescita progressiva del supervisionato e delle sue 
capacità di rispondere selettivamente e specificamente ai bisogni evolutivi del paziente. 
Ne consegue che gli interventi effettuati nell’ambito della supervisione sono volti allo sviluppo del 
benessere del paziente e che, per ottenere ciò, il supervisore è empaticamente coinvolto nella relazione 
con il supervisionato; l’empatia favorisce la creazione di un clima di fiducia e agevola il supervisionato 

nell’affrontare i problemi da discutere. 
La responsabilità, intesa come capacità e competenza nel valutare gli effetti molteplici, diretti e 

indiretti delle proprie azioni, risulta il fattore che connota tutto il processo di supervisione essa 
si caratterizza attraverso l’integrità e la comprensione dei bisogni del supervisionato e del 

paziente ed è la risultante del processo evolutivo del supervisore, della sua formazione, 
della maturità e dell’esperienza personale. Approfondirò, in queste pagine, il ruolo 

dei processi affettivi ed emotivi nella supervisione in quanto trasversali alle diverse 
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fasi della supervisione.  
Possiamo articolare le pratiche di supervisione attraverso specifici aspetti focali: 

1. l’alleanza di lavoro in supervisione e il contratto 
2. la relazione nel processo di supervisione 
3. le metodologie 
4. i metodi e tecniche di verifica del processo di supervisione 

In questo articolo verranno approfonditi i primi due aspetti specificamente correlati ai processi affettivi 
ed emotivi tipici dell’evoluzione del processo musicoterapico e della supervisione in musicoterapia. 

L’alleanza di lavoro e il contratto in supervisione e in musicoterapia 

Ogni intervento musicoterapico vede, nelle fasi iniziali, da parte del musicoterapeuta una iniziale 
posizione d’ascolto particolarmente attenta all’espressività e alla la comunicazione non verbale e 
corporeo-sonoro-musicale propria e del paziente. Il succedersi nel tempo di tali interazioni costruisce la 
relazione musicoterapica.  
A livello di percezione e di vissuto, in questa fase il musicoterapeuta esprime le qualità relazionali 
affettivo-emotive dell’accoglienza volte alla definizione dell'alleanza mentre il paziente, attraverso le 
proprie modalità emotivo-espressive, inizia ad interagire con il musicoterapeuta utilizzando il setting 
come spazio (luogo)/tempo (per la focalizzazione e la condivisione)/oggetti (strumenti, specifiche 
interazioni sonoro-musicali): musicoterapeuta e paziente partecipano ad un flusso comunicativo 
(verbale-non verbale/corporeo-sonoro-musicale) all’interno di una relazione di aiuto. La posizione di 
apertura e ascolto del musicoterapeuta offre al paziente l’occasione per esprimersi. Questa primissima 
fase delle sedute di musicoterapia permette di sviluppare nel paziente la consapevolezza di avere uno 
spazio espressivo, di ascolto e accoglienza delle proprie istanze e dei propri bisogni; uno spazio ed un 
tempo in cui agire il proprio essere in relazione e in cui focalizzarsi sul piano espressivo-emotivo. Questa 
è l’occasione in cui nel paziente emerge il senso e la motivazione a collaborare con il professionista 
(musicoterapeuta) cui attribuisce una competenza di aiuto. L’ascolto, l’accoglienza e il sostegno 
dell’espressione dei bisogni affettivo-emotivi da parte del musicoterapeuta e la loro espressione da parte 
del paziente, co-costruiscono il significato (senso) del setting e dell’intervento musicoterapico: esso si 
configura come struttura/contenitore spazio temporale in cui la diade musicoterapeuta-paziente può 
“essere”. L’alleanza terapeutica prende corpo e trova il proprio consolidamento, quindi, in questo primo 

strutturarsi della relazione musicoterapica. Possiamo affermare che molte informazioni sui pazienti 
ci provengono da questa prima fase del processo musicoterapico: l’esplorazione e l’iniziale 

interazione in relazione al setting e al musicoterapeuta.  
Le emozioni costituiscono processi per stabilire e mantenere, modificare e interrompere 

la relazione fra organismo e contesto in riferimento a strutture fondamentali di 
significato per il soggetto (Averill, 1982; Scherer, 1982; Frijda, 1986; Anolli, 
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Ciceri, 1992). Sin dai primi momenti della vita, nell'interazione fra madre e neonato le emozioni 
costituiscono manifestazioni "intermentali" (Vygotskij, 1962; 1997) dei bisogni, delle attese e delle 
situazioni individuali all'interno della loro relazione. Infatti, le emozioni comunicano su e attribuiscono 
valore alla “probabile” azione di un soggetto con il proprio partner. Le interazioni sociali formano il 
contesto primario nel quale il bambino viene avviato alle modalità di pensiero più mature presenti in ogni 
società. 
Il paziente nell’evolversi delle sedute esprime specifici livelli di attivazione emotiva e le sue relative 
aspettative. L’efficacia dell’alleanza tra paziente e musicoterapeuta deriverà da quanto quest’ultimo saprà 
riconoscere, sintonizzarsi e rispondere allo stile espressivo del paziente. 
Parallelamente, supervisore e supervisionato inizieranno il loro incontro attraversando questa fase. 
Il legame collaborativo, anche in questa relazione, assume un ruolo fondamentale per l'efficacia 
dell'intervento musicoterapico al di là dell’approccio teorico musicoterapico di riferimento del 
musicoterapeuta. 
La realizzazione dell'alleanza in supervisione consiste in un processo di costruzione di significati condivisi 
per lavorare con uno scopo comune, che è quello del benessere del paziente e della qualità del servizio 
che gli viene offerto, all'interno di un sistema relazionale complesso.  
Ascolto, accoglienza e sostegno emergono come fattori determinanti la costruzione di significati 
condivisi sia nella relazione supervisionato-supervisore sia nella relazione musicoterapeuta-paziente. 
Così come musicoterapeuta e paziente si trovano uniti nella co-costruzione dei significati e del senso del 
setting musicoterapeutico e attraverso questo delineano i primi passi verso l’alleanza e il legame insito 
nella relazione d’aiuto, supervisore e supervisionato si trovano uniti nella co-costruzione, comprensione e 
traduzione delle esperienze espressivo-emotive proprie del setting musicoterapico nel lavoro di 
supervisione. Entrambi, con ruoli diversi, si trovano a tradurre le forme analogiche della comunicazione 
(il non-verbale, gli aspetti percettivo-emotivi, corporeo-sonoro-musicali) nelle forme comunicative 
digitali (comunicazione verbale) e viceversa. Il processo che conduce all’alleanza si definisce anche 
attraverso questo continuo passaggio di livelli comunicativi: la costruzione di significati condivisi avviene 
inizialmente attraverso questo passaggio preliminare.  
L’efficacia dell’alleanza tra supervisionato e supervisore deriverà da quanto quest’ultimo saprà 
riconoscere, sintonizzarsi e rispondere allo stile del supervisionato. 
L'incontro tra supervisore supervisionato e la costruzione del clima di collaborazione partecipativa 
deriverà sia dalla capacità del supervisore di proporsi come facilitatore di apprendimenti, competenze 
potenzialità sia dalla capacità e disponibilità del supervisionato di cogliere il supervisore come una figura 
di riferimento autorevole, di rassicurazione e guida professionale, con cui lavorare insieme per 

raggiungere gli obiettivi prefissati. La differenza gerarchica che esiste nella relazione è infatti, del 
tipo professionale non personale.  

Le fasi iniziali dei due processi hanno in comune questa co-costruzione di significati e il 
clima: la differenza sta nello specifico processo che, se nella relazione musicoterapica il 

focus è orientato al bisogno/necessità di cambiamento del paziente, nella relazione 
di supervisione il focus è orientato al soffermarsi su specifici oggetti della 
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interazione-relazione musicoterapeuta-paziente.  
Il dialogo tra paziente e il musicoterapeuta è basato su una comunicazione diretta di vissuti emotivi ed è 
sostenuto da comunicazioni di tipo non verbale, come gesti, espressioni facciali, postura, ecc.; il 
musicoterapeuta e il paziente si “accordano” – sia nel senso sonoro-musicale che nel senso espressivo-
terapeutico - in un clima di fiducia e confidenzialità, per sperimentare definire e individuare nuove 
modalità di fronteggiare situazioni di malessere. Supervisore e supervisionato strutturano la propria 
alleanza per una facilitazione e lo sviluppo del processo musicoterapico.   
Possiamo considerare l'alleanza in supervisione come la situazione interattiva che si crea quando gli 
scambi comunicativi avvengono tra un supervisore che ha come obiettivo la crescita professionale del 
musicoterapeuta e un musicoterapeuta che si impegna nell'apprendimento libero da un'ansia eccessiva.  

La relazione nel processo di supervisione e nel processo musicoterapico 

Considerato nel suo svolgimento globale il processo musicoterapeutico si esprime fondamentalmente 
attraverso il cambiamento, che si manifesta a livello emotivo, cognitivo, comportamentale, ed utilizza le 
diverse tecniche come mediazione dei fattori di supporto, apprendimento e d'azione. Tutti gli interventi 
musicoterapici afferenti le diverse scuole/approcci miscelano in proporzioni e combinazioni differenti i 
tre fattori, in direzione del cambiamento auspicato.  
Il musicoterapeuta, nell’accogliere attraverso l’ascolto e il dialogo la “produzione” e l’“espressione” 
corporeo-sonoro-musicale del paziente non solo si “offre” come partner comunicativo in un contesto 
terapeutico ma ha la funzione primaria di mobilitare il sistema delle risorse relazionali ed espressive, 
permettendo lo sviluppo e la trasformazione delle strategie interattive e dei pattern relazionali affettivo-
emotivi. In musicoterapia, il processo creativo (esplorazione, scoperta, combinazione, selezione) 
realizzato attraverso la voce, il corpo, il movimento e l’uso di strumenti musicali, permette la costruzione 
di una “storia” relazionale unica ed irripetibile; è all’interno di tale narrazione che gli eventi acquisiscono 
significatività e peculiarità. 

Il processo relazionale, comunicativo ed espressivo, sviluppato all’interno delle sedute 
musicoterapiche, è occasione per agire ed elaborare le esperienze condivise su due dimensioni del 
tempo: 

• la dimensione del qui ed ora costituita dall’immediatezza dell’atto comunicativo e creativo 
condiviso da entrambi i partner. L’improvvisazione clinica e le specifiche tecniche 
musicoterapiche – quali imitazione, aspettativa musicale, variazione su tema, costituzione 
di un climax musicale, pausa, movimento nel tempo, ecc. – assumono un valore di 
condivisione e co-costruzione di un dialogo tra le menti in interazione (la matrice 
intersoggettiva di cui parla Stern) 

• la dimensione storico – narrativa del processo musicoterapeutico in cui la stabilità di alcuni 
eventi interattivi (soprattutto di tipo sono-musicale) lascia spazio alla possibilità di 

variazione ed esplorazione di modelli d’interazione sempre più articolati e complessi. 
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La specifica comunicazione (e lo specifico linguaggio sonoro – musicale) sviluppata all’interno della diade 
musicoterapeuta – paziente è occasione per agire ed elaborare le esperienze proprie del setting. La 
contemporaneità degli atti comunicativi e creativi di entrambi i partner – propria dell’improvvisazione 
clinica – e le specifiche tecniche musicoterapiche hanno caratteristiche e funzioni in grado di co-
regolare, nel “qui ed ora”, l’interazione e la relazione. 
L’Infant research ha offerto un contributo fondamentale nella descrizione dell’interazione come processo 
continuo, reciprocamente influenzato e costruito attimo dopo attimo da entrambi i partner.  
In ogni momento c’è la possibilità di organizzare aspettative di reciprocità, intimità, fiducia, speranza e di 
disconfermare le aspettative rigide appartenenti al passato (Beebe e Lachmann,2003). In ogni 
momento la diade musicoterapista–paziente contribuiscono in modo significativo a questa 
organizzazione e ri-organizzazione…. 
Beebe e Lachmann (2003) dimostrano che il processo interattivo diadico riorganizza sia i processi 
interni (autoregolazione) sia i processi relazionali: l’auto regolazione e la regolazione interattiva 
interagiscono e si influenzano a vicenda.  
Tali processi vengono co – costruiti: Fogel (1993a) ritiene che i due processi siano integrati ed osserva 
che ogni comportamento di un individuo modifica continuamente quello dell’altro e viceversa. L’Autore 
si rifà al modello di comunicazione a processo continuo in cui il comportamento individuale è 
fondamentalmente relazionale e assume la sua forma caratteristica grazie al coinvolgimento 
dell’individuo con gli altri: l’azione è il risultato del processo comunicativo. In questo approccio la 
comunicazione può essere concettualizzata sia come continuamente coordinata che come creativa: la 
comunicazione che ha queste caratteristiche è co-regolata cioè “un continuo dischiudersi dell’azione 
individuale che è suscettibile di venire continuamente modificata dalle azioni, in continuo mutamento 
del partner” (Fogel, 1993 pg 29). 

Il processo terapeutico proprio della musicoterapia coniuga, dunque, comunicazione, interazione e 
relazione, processi di cambiamento e di evoluzione. 
Per realizzare questo processo è necessario che il musicoterapeuta abbia: 

- consapevolezza dei propri stati o processi interni 
- consapevolezza dei confini reciproci 
- capacità di anticipare gli effetti del suo comportamento sul paziente 
- capacità di decentrarsi dalla sua esperienza personale per focalizzare l'attenzione sul processo del 

paziente 

Il fattore che maggiormente agevola il processo di cambiamento sembra essere quello 
dell'esperienza emotiva, espressa, elaborata, a diversi livelli e con diverse tecniche di intervento. 

Nello specifico del contesto formativo di supervisione questo fattore assume una rilevanza 
significativa all'interno degli aspetti di motivazione e partecipazione necessari alla 

crescita a tutti i livelli.  
Una valenza particolare attiene all'elaborazione emozionale in supervisione, 
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anche qui, nelle due dimensioni del tempo: 

• la dimensione del qui ed ora costituita dall’emozione vissuta dal supervisionato in uno 
specifico momento dell’interazione condivisa con il paziente. La comprensione di tale 
vissuto emotivo, solitamente connesso con la storia relazionale del supervisionato, può 
essere messo in luce rimandando l’approfondimento e l’elaborazione in altre specifiche 
sedi (terapia individuale). 

• la dimensione storico – narrativa del processo musicoterapeutico in cui il livello affettivo 
emotivo emerge come “filo conduttore” delle sedute. In questa dimensione la 
supervisone si configura non solo come uno spazio in cui ricollegare e approfondire 
l’evoluzione relazionale del paziente ma anche luogo di importanza primaria per 
identificare il/i processo/i in atto individuandone gli orientamenti migliori e più consoni 
per il paziente. 
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