
A PROPOSITO DI MUSICOTERAPIA… 

o Si può suddividere in tre rami principali: Musicoterapia attiva, Musicoterapia ricettiva (o 
passiva, dove al paziente viene fatta ascoltare musica registrata o eseguita dal vivo dal tera-
peuta) e Musicoterapia integrata (che utilizza elementi della musicoterapia attiva, elementi 
delle musicoterapia passiva e elementi di altre metodologie e discipline come training auto-
geno, fantasia guidata, yoga, etc ). 

o Può essere utilizzata come metodologia di intervento a fini preventivi o riabilitativi.  
o Nell’intervento di musicoterapia, in particolare attiva, è bene ricordarlo, non si richiedono 

competenze di linguaggio musicale: la finalità non è quella di imparare la musica, ma, attra-
verso questa, imparare ad attivare una relazione sempre più positiva con gli altri e con la 
realtà che ci circonda.  

o Gli obiettivi che le sedute di musicoterapia perseguono sono diversi; fra questi ricordiamo: 
1) il riuscire ad aprire canali di comunicazione 2) riuscire a dominare le paure e migliorare 
la capacità di dominare impulsi irrazionali 3) dominare gli stimoli ansiosi 4) favorire l’esp-
ressione dei sentimenti e la creatività 5) migliorare la socializzazione con le altre persone 6) 
migliorare lo sviluppo psico-motorio 7) stimolare i ricordi e le funzioni cognitive, le capaci-
tà sensoriali e quelle intellettive. 

1. Per una Musicoterapia attiva:  

SUONARE – Adatti a qualsiasi tipo di utenza, gli strumenti più idonei ad essere utilizzati in sedute 
di Musicoterapia sono quelli a percussione, costruiti eventualmente anche con materiale di recupe-
ro. Le loro principali “qualità” possono essere così riassunte: 

o Consentono un contatto più incisivo con il corpo, in quanto stimolano le ossa lunghe degli 
arti inferiori e superiori e, attraverso il ritmo, coinvolgono maggiormente il corpo di chi 
suona e di chi ascolta.  

o Hanno una struttura semplice e quindi sono facili da suonare e consentono un esito soddi-
sfacente del conflitto frustrazione/gratificazione (che nasce in chi ha difficoltà ad esprimere 
la propria creatività).  

o Sono relativamente facili da costruire (operazione che permette una maggiore identifica-
zione con lo strumento e che facilita la proiezione su di esso del proprio malessere).  

o Si prestano infine a distribuire in modo più equilibrato le energie attraverso il corpo.  

Con questi strumenti musicali (ma anche con altri facilmente reperibili) si possono facilmente svol-
gere, senza particolari competenze musicali, le seguenti attività: 

o Gioco musicale: divisi in due gruppi, uno alla volta, quelli del primo gruppo cominciano a 
suonare mentre quelli dell’altro ascoltano girati di spalle per non vedere chi suona, poi su un 
foglio devono scrivere chi pensano che abbia suonato dell’altro gruppo. 

o Mosca cieca sonora: colui che ha gli occhi bendati cerca di prendere gli altri che cammina-
no suonando uno strumento. 

o Dov’è la porta? : tutti in cerchio suonano uno strumento mentre uno al centro con gli occhi 
chiusi deve capire dove gli altri lasciano uno spazio vuoto per poter uscire. 

CANTARE - Con gli anziani in particolare, cantare vecchie canzoni o anche solo brevi frasi per-
mette di perseguire, quasi senza volerlo, le seguenti finalità: 



o Creare un'atmosfera gioiosa e distesa, grazie alla quale l'anziano si diverte, si rende più di-
sponibile nei confronti degli altri e partecipa attivamente all'attività di gruppo.  

o Cantare in gruppo rappresenta un'esperienza comunitaria capace di far dimenticare la routi-
ne quotidiana, di distogliere la mente dell'anziano dall'essere troppo occupato in tristi preoc-
cupazioni.  

o Cantare fa bene all'apparato respiratorio e a quello digestivo e può influire positivamente 
sullo stato generale di salute. 

Ecco alcune funzioni e obiettivi generali che si possono raggiungere tramite sedute di Musicote-
rapia con persone della terza età: 

• movimento e rilassamento : la musica è uno stimolo fisico che aiuta il rilassamento, la distensione 
muscolare ed il movimento di arti “danneggiati”; essa costituisce un supporto ed una spinta per la 
motricità attiva. Osservando gruppi di anziani sottoposti a musicoterapia si è notato che lo 
stimolo ritmico-musicale a volte induce spontaneamente a partecipare alla danza; ciò li aiuta 
inoltre ad orientarsi nel tempo e nello spazio. 

• socializzazione : la musica, come attività sociale, facilita: 1) la comunicazione; 2) consente l'integr-
azione del gruppo e lo stabilirsi di legami interpersonali, 3) rinforza l'identità del singolo;  

• gratificazione (aspetto animativo): l'influenza di un clima musicale incoraggia visibilmente l'esp-
ressività e la creatività, aumentando la considerazione di se stessi e l'autostima;  

• aiuto alla memoria (terapia della reminescenza): attraverso l'uso di canzoni e musiche accettate e 
riconosciute si stimolano  ricordi; infatti la musica fa rivivere momenti del passato e rende presenti 
situazioni caratterizzate da senso emotivo (soprattutto i periodi felici della vita), aiutando a ristruttu-
rare la nozione del tempo.  

• contatto con la realtà : la musica aiuta gli anziani a stabilire e mantenere durante gli incontri brevi 
momenti di contatto con la realtà; la scansione settimanale degli incontri, ad esempio, aiuta a ristrut-
turare la sensazione del tempo.  

2. Per una Musicoterapia passiva: in generale la musica aiuta a conoscersi meglio; a volte è suffi-
ciente l’ascolto di un brano musicale, opportunamente scelto, per elevare il proprio livello di benes-
sere. Così la musica può, all’occorrenza, produrre relax, scacciare la noia, aiutare nel lavoro. Ad 
esempio per ottenere una distensione fisica e mentale si possono proporre repertori musicali caratte-
rizzati da linearità e calma. 
L'ascolto è, inoltre, un vero e proprio mezzo per " l'attivazione delle funzioni cerebrali. E' dimostra-
to che l'ascolto della musica con un atteggiamento prevalentemente dominato dall'emotività pro-
voca nel nostro cervello  un netto aumento dell'attività cerebrale nell'emisfero di destra, mentre 
un ascolto di tipo analitico produce un aumento della funzionalità a livello dell'emisfero di sini-
stra ". 
Nella scelta del repertorio è possibile utilizzare brani musicali proposti dal paziente. In questo caso 
le musiche saranno utili al musico terapeuta per raccogliere informazioni sull’identità sonoro-musi-
cale del cliente. Il materiale sonoro utilizzato per tali esperienze deve essere un genere musicale 
adatto, particolare, con suoni lunghi, con caratteristiche timbriche di un certo tipo, soprattutto musi-
ca classica arrangiata, ma anche i suoni della natura, dell'acqua, della pioggia, che aiutano a rilassa-
re e a sincronizzare il respiro, le pulsazioni e la pressione arteriosa con il ritmo musicale. I ritmi 
troppo agitati non andrebbero bene, perché non indurrebbero al rilassamento


