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Presentazione
Spesso

trascurata

musicoterapico,

in

e

poco

questa

indagata

nuova

in

ambito

edizione,

l’autore

evidenzia come l’ascolto e l’accoglienza della propria
e dell’altrui dimensione emotiva sia la condizione
necessaria per interagire musicalmente con l’altro
in modo equilibrato.
Per Bonardi, la conoscenza e l’accoglienza della
propria dimensione emotiva ci consente di evitare
il pericolo, sempre in agguato, di confondere o di
proiettare sull’altro i propri vissuti erronei.
Sebbene l’e-book sia rivolto a un pubblico di specialisti, il
lettore desideroso di conoscere la propria e l’altrui
dimensione emotiva potrà trovare utili itinerari da seguire
e interessanti spunti di riflessione.
Mia
Musicoterapie in Ascolto
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Nota curricolare

Bonardi Giangiuseppe,
 ideatore e responsabile di MiA, Musicoterapie
in… Ascolto, http://www.musicoterapieinascolto.com/homepage,
 esercita l’attività musicoterapica presso un ente
riabilitativo (cbd@info.it
030/3731416)
a
Brescia (BS);
 rivolgendosi, ad un pubblico di:
o
bimbi e pre-adolescenti diversamente abili;
o adulti
‘normodotati’
interessati
ad
approfondire l’ascolto-accoglienza della propria
dimensione emotiva;
 svolge l’attività di formatore in diversi corsi di
musicoterapia italiani (Assisi, Noto, Grosseto, Thiene,
Catania, Palermo, L’Aquila);
 realizza percorsi individualizzati di supervisione
musicoterapica.
Contatti:
o bonardi.giangiuseppe@gmail.com
o 3281234407.
MiA
Musicoterapie in Ascolto
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Le emozioni

costituiscono: “… l’incessante

accompagnamento musicale della nostra
mente, inarrestabile mormorio della più
universale delle melodie: una melodia che si
spegne solo nel sonno, un mormorio che si
trasforma in un coro di trionfo quando
siamo pervasi dalla gioia, o in un requiem
malinconico

quando

a

prendere

il

sopravvento è il dolore1.”
Damasio A.

1Damasio

A., (2003), Looking for spinosa, Joy, Sorrow, and the Feeling Brain (trad. it.
Alla ricerca di Spinoza: emozioni, sentimenti e cervello, Adelphi, Milano 2003, pag.
13).
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Il viaggio nella musica naturale2
1 In ascolto...
Nello spazio che mi circonda, cerco con fatica il luogo che
preferisco e lì vi permango per un tempo... a me adeguato.
È così che inizia il viaggio poiché, come sempre, tutto
inizia da me e tutto ritorna a me. Nel mio spazio e nel mio
tempo, nello spazio-tempo che ho scelto all’inizio del
viaggio, mi metto in ascolto e cerco di percepire la
musica del mio corpo.
Quali sensazioni provo?
Quali emozioni mi pervadono?
Quali sentimenti affiorano?
Quali vissuti provo?
Benessere?
Malessere?
Pesantezza?
Piacere?
Dolore?
2

Bonardi G., Il viaggio nella musica naturale, 11 settembre 2012, Musicoterapie in...
ascolto.
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Tensione?
Sollievo?
Rimango lì in ascolto e percepisco il flusso del mio respiro.
Com’è la musica del mio respiro?
Calma?
Affannata?
Gradevole?
Irritante?
Sono attratto dal giambo pulsare del mio cuore.
Qual è la musica del mio cuore?
Tranquilla?
Tumultuosa?
Delicata?
Dolorosa?
Piacevole?
Ora sono giunto alla prima sosta del mio viaggio.
Stanco e contento scrivo nel mio diario tutti i vissuti che
ho finora provato.
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Ecco alcuni vissuti… se ti sembrano quelli che hai
provato segnali con una crocetta e nelle caselle
vuote puoi scriverne altri…

Benessere 

Malessere 

Dolore 

Sollievo 

Pesantezza 

Affanno 

Irritazione 

Tranquillità 

Caldo 

Freddo 

Delicatezza 

Calma 

Tensione 

Piacere 

Tumulto 
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Gradevolezza 
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2 La musica... naturale
Eccomi nuovamente al punto di partenza per riprendere il
viaggio. Mi trovo quindi nel mio spazio-tempo in ascolto
del mio corpo respirante.
Quali sensazioni mi pervadono?
Benessere?
Dolore?
Sollievo?
Pesantezza?
Sento ora l’esigenza di esplorare, prima con le braccia e poi
con le gambe, lo spazio che mi circonda.
In alto...
In basso...
In ogni direzione...
Tendo

l’orecchio...

ascolto,

accolgo

l’impercettibile,

silenziosa melodia che compongo nell’aria circostante.
Eseguo quindi una musica delicatissima e lentissima
che muta continuamente; ora è leggera come il movimento
di una farfalla ora diventa pesante come un… macigno.
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Che cosa provo?
Freschezza?
Calore?
Fastidio?
Piacere?
Fatica?
Benessere?
Ora esploro il mio spazio-tempo utilizzando tutto il corpo.
Danzo nell’aria, seguendo con il corpo la mia inudibile
musica. Con calma, con estrema calma, eseguo movimenti
ascensionali

o

discendenti

guidato

dalla

curiosità

dell’orecchio in cerca di emozioni sonore appaganti. Suono
con il corpo le mie sensazioni, le mie emozioni, i miei
sentimenti, i miei vissuti e, contemporaneamente...
rimango in ascolto della mia silenziosa musica. Così son
giunto alla seconda fermata del mio viaggio e stanco ma
contento scrivo sul mio diario di viaggio i vissuti
finora provati.
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Benessere 

Sollievo 

Dolore 

Sollievo 

Pesantezza 

Freschezza 

Fatica 

Piacere 

Calore 

Fastidio 
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3 Esplorazioni musicali... naturali
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Accoccolato nel mio spazio-tempo, sento ora l’esigenza di
esplorare altri spazi, altri tempi. Lascio il luogo di
partenza. Con estrema calma e accortezza cerco un
‘nuovo’ spazio da esplorare.
Lo scelgo con cura, con estrema cura.
Che cosa provo?
Che cosa sento?
Piacere?
Dispiacere?
Freddo?
Calore?
Durezza?
Morbidezza?
Timore?
Soddisfazione?
Gioia?
Tristezza?
Felicità?
Preoccupazione?

Bonardi Giangiuseppe, La dimensione emotiva in musicoterapia
MiA, Musicoterapie in Ascolto

14

Bonardi Giangiuseppe, La dimensione emotiva in musicoterapia
MiA, Musicoterapie in Ascolto

15

Turbamento?
Serenità?
Chissà se altri spazi e altri tempi mi sollecitano vissuti
diversi, maggiormente coinvolgenti. Non mi resta che
provare ad ascoltare le musiche emozionali che percepisco,
esplorando con l’orecchio accogliente il maggior numero
possibile di spazi e di tempi. Dopo tanto vagare
ritorno al punto di partenza poiché son giunto alla
terza sosta del viaggio. Annoto quindi i vissuti
provati,

unitamente

ad

una

strana

considerazione. Nel mio peregrinare, assorto nella mia
ricerca, ho percepito altre presenze, altre persone che
come me probabilmente cercavano, ascoltavano... che
cosa?
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Piacere 

Dispiacere 

Freddo 

Calore 

Durezza 

Morbidezza 

Timore 

Gioia

Tristezza 

Felicità 

Turbamento 

Serenità 



Preoccupazione 



Soddisfazione 
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4 L’ascolto... osservante
Riprendo il viaggio con il desiderio di osservare l’altro.
Ma... cosa significa osservare?
Vedere?
Guardare?
Ascoltare?
Ascoltare con gli occhi?
Ascoltare con le orecchie?
Ascoltare con gli occhi e le orecchie?
Allora osservare significa… ascoltare?
Tra le innumerevoli persone ne scelgo una in particolare e
la osservo… meglio, la ascolto.
Rimango, dove sono o mi avvicino?
Mi avvicino ma non troppo perché altrimenti mi sento a
disagio... o induco nell’altro disagio?
Allora con fatica cerco una distanza possibilmente giusta
e... osservo?
Osservare

significa

ascoltare

e

ascoltare

significa

accogliere, per cui rimango in ascolto.
Che cosa provo?

Bonardi Giangiuseppe, La dimensione emotiva in musicoterapia
MiA, Musicoterapie in Ascolto

Bonardi Giangiuseppe, La dimensione emotiva in musicoterapia
MiA, Musicoterapie in Ascolto

In quali vissuti sono immerso?
Apprensione?
Calma?
Turbamento?
Serenità?
Benessere?
Disagio?
Così facendo mi rendo conto che in realtà non osservo solo
con gli occhi ma con le orecchie. Sì, con le orecchie mi
metto in ascolto, cioè accolgo, di fatto, me stesso... e
l’altro?
Rimango in ascolto di me e percepisco il cuore in tumulto,
il respiro affannato... poi, lentamente accolgo i miei vissuti
agitati; solo allora la preoccupazione e il trambusto si
placano così posso percepire l’altrui presenza.
Cosa vivo?
Che cosa vive l’altro?
Timore?
Tranquillità?
Fastidio?
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Piacere?
Accoglienza?
Rifiuto?
Oppressione?
Serenità?
Delicatezza?
Pesantezza?
Provo quindi una particolare caleidoscopica coalescenza di
vissuti contrastanti. In relazione a ciò che percepisco di me
e dell’altro a volte ascolto, altre rispondo al richiamo
sonoro che l’altro esprime mentre intona una particolare
emozione. Cerco di essere una presenza discreta... ma che
fatica! Tutto ciò mi appare strano poiché in realtà più
osservo e ascolto l’altro più percepisco me stesso.
Per

questo

l’osservazione-ascoltante

è

un’attività

impegnativa e appassionante poiché mi spinge verso la
ricerca del silenzio accogliente, ossia di uno spazio silente
in cui posso percepire le mie sonorità

emotive e,

contemporaneamente, quelle altrui. Cerco di fare una
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distinzione chiara tra ciò che vivo io e quello che l’altro
prova.
A volte ci riesco... in altri momenti mi trovo in difficoltà.
Se osservo altre persone proverò lo stesso vortice
emozionale o vivrò altre... passioni?
Per rispondere a questa domanda provo a osservare, ossia
ad ascoltare, in altre parole, accogliere il maggior numero
possibile

di

persone.

L’esperienza

mi

ha

provato

lungamente e, per questa ragione, ritorno al mio punto di
partenza, dove finalmente mi riposo, scrivendo sul mio
diario di viaggio ciò che ho vissuto.
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I miei vissuti
Apprensione 

Calma 

Turbamento 

Serenità 

Benessere 

Disagio 

Timore 

Tranquillità 

Oppressione 

Fastidio 

Piacere 

Serenità 

Delicatezza 

Pesantezza 
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I vissuti dell’altro/a
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5 Musica naturale... condivisa
Riprendo il viaggio con un nuovo desiderio: voglio
interagire con un’altra persona. La scelgo con cura e
mi pongo di fronte a lei in... ascolto. Cerco di accogliere ciò
che provo. Cerco di intuire ciò che prova l’altro.
Poi, scelgo con cura un’emozione piacevole che proviamo
entrambe e la intono accompagnandola con il lento gesto
delle braccia.
Che cosa provo?
Che cosa prova l’altro?
A volte conduco altre, mi lascio condurre. È bello essere
ora l’eco acustico dell’altro e, in un altro momento,
diventare

il

conduttore

musicale

dell’interscambio,

sfiorandoci con le mani, mantenendo gli occhi socchiusi o
guardandoci. I nostri gesti quasi sincronici delineano
nell’aria evanescenti linee melodiche della nostra musica
punteggiata da silenzi accoglienti o da consonanti proposte
che trasformano in piacere i dissonanti momenti del
nostro incontro.
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La nostra composizione musicale vola verso l’alto, il cielo;
sembra quasi un anelito che delinea la nostra dimensione
spirituale per poi scendere dolcemente verso il basso, la
terra, la nostra dimensione corporea, per rimanere quindi
sospesa al centro nella ricerca di un nostro equilibrio
dinamico. Che cosa stiamo comunicando?
Quali sensazioni corporee condividiamo?
Quali emozioni ci pervadono?
Quali sentimenti suoniamo?
Sollievo?
Calore?
Delicatezza?
Timore?
Dolcezza?
Calma?
Piacere?
Il fatto strano è che pian piano percepisco il suono dei
nostri vissuti; il gesto diventa musica inudibile agli altri
ma percepibilissima per noi.
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Forse la vera musica non è altro che manifestazione
acustica di sé, del proprio tempo, dei propri affetti, nello…
spazio. Quando il proprio sé acustico incontra un altro sé
sonante,

nasce

un’armonia…

emozionale,

dove

i

partecipanti vivono l’esperienza di un tempo comune,
qualitativamente non misurabile oserei dire… cairologico.
Questa meravigliosa sensazione sonora la vorrei rivivere
con altre persone per cui cerco di interagire con il maggior
numero di individui che riesco a incontrare nel mio
percorso. Dopo innumerevoli interazioni finalmente mi
concedo il meritato riposo. Con calma scriverò sul mio
diario di viaggio i vissuti provati durante gli
incontri… musicali.
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I miei vissuti
Sollievo

I vissuti
dell’altro/a





Delicatezza 



Calore





Timore





Dolcezza





Calma
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I miei vissuti
Piacere

I vissuti
dell’altro/a
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6 Musiche naturali... condivise
Mi trovo nuovamente nel mio spazio-tempo e, memore
della precedente esperienza, riparto con la precisa
intenzione di interagire con altre tre persone.
Sono nel gruppo.
Mi pongo in ascolto.
Cerco di percepire la presenza delle altre persone.
Che cosa provo io?
Che cosa provano gli altri?
Cerco di percepire una mia emozione gradevole e, con un
gesto, la dono al gruppo. Qualcuno mi risponde altri sono
in ascolto, altri esprimono la propria musica interiore.
Sono assorto nella mia coinvolgente espressione musicale
e accolgo il mio respiro. Quando lo percepisco con
chiarezza, lo intono, musicando l’emozione che vivo. Tutto
inizia piano piano poi, quando lo stupore e la meraviglia si
stemperano, ecco che il mio vocalizzo diventa più chiaro
ma mai invadente. Qualcuno risponde al canto e
lentamente tutto diventa un’avvolgente polifonia. Ascolto e
sono ascoltato.
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Propongo e qualcuno mi accoglie.
Con alcuni riesco a interagire mentre perdo il contatto con
altri che ricerco subito dopo. Tutto ciò è coinvolgente e
faticoso, ma vorrei rifare l’esperienza in altri gruppi.
Finalmente, dopo un’ubriacatura di interazioni musicali,
ritorno al mio punto di partenza e mi rilasso scrivendo
sul mio diario di viaggio i vissuti provati. Mi rendo
conto che, dopo questa tappa, il mio viaggio è ormai
concluso. Ripenso alle esperienze vissute durante il viaggio
ed io mi sento… rinnovato.
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I miei vissuti

I vissuti condivisi
nel gruppo
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I miei vissuti

I vissuti condivisi
nel gruppo
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I miei vissuti

I vissuti condivisi
nel gruppo
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Tappa del viaggio
Vissuti esperiti dal
“Viandante”durante le fasi del
viaggio:











N

G

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

 Segnare con una X i vissuti esperiti durante la prima tappa del viaggio: in ascolto… del mio corpo.
 Segnare con una X i vissuti esperiti durante la seconda tappa del viaggio: la musica… naturale.
 Segnare con una X i vissuti esperiti durante la terza tappa del viaggio: esplorazioni musicali… naturali.
 Segnare con una X i vissuti esperiti durante la quarta tappa del viaggio: l’ascolto… osservante.
 Segnare con una X i vissuti esperiti durante la quinta tappa del viaggio: musica naturale… condivisa.
 Segnare con una X i vissuti esperiti durante la sesta tappa del viaggio: musiche naturali… condivise.
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Quali sono i vissuti maggiormente ricorrenti nelle
sei tappe del percorso?

Tappa del viaggio1
Vissuti maggiormente ricorrenti
durante le sei tappe del viaggio:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

2

3

4

5

6

N

G
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Quali sono i vissuti piacevoli rilevati?

Tappa del viaggio1
Vissuti piacevoli esperiti durante
le fasi del viaggio:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

2

3

4

5

6

N

G
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Quali sono i vissuti spiacevoli ascoltati, ossia
accolti?
Tappa del viaggio1
Vissuti spiacevoli esperiti durante
le fasi del viaggio:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

2

3

4

5

6

N

G
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Quali sono i vissuti condivisi con altri viandanti?

Tappa del viaggio1
Vissuti condivisi con altri
“viandanti”:

2

3

4

5

6

N

G

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
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Vissuti provati nel tempo
Utilizzando la tabella A1 il lettore può riportare incontro,
dopo incontro, i vissuti provati durante una particolare
situazione di vita vissuta (es.: familiare o professionale o
amicale, ecc.).
Al termine della compilazione della scheda si ottiene il
quadro

storico-evolutivo

della

propria

esperienza

d’ascolto.
Per l’ascoltatore attento sarà interessante rilevare quali
sono i vissuti:
 prevalenti;
 mediamente presenti;
 minimamente rilevati;
 piacevoli;
 spiacevoli.
Altre

considerazioni

riguarderanno

dell’esperienza, evidenziando

le

la

difficoltà

valutazione
incontrate

durante la realizzazione del percorso e i risultati ottenuti.
Per compilare la scheda si consiglia la lettura del paragrafo
successivo.
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Tabella A1

Seduta n°
Data

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

19°

20°

21°

22°

23°

24°

25°

26°

27°

N

Rilevazioni a cura di:
Vissuti personali

Somma algebrica
Somma
Massima carica energetica +
Media carica energetica M
Minima carica energetica 0
Minima scarica energetica Media carica energetica M
Massima scarica energetica +
© Bonardi Giangiuseppe, (2007) , Dall’ascolto alla musicoterapia, Progetti Sonori, Mercatello sul Maturo (PU).
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La valutazione del carico emotivo3
tabella A
Seduta
Vissuti esperiti dal/la musicoterapista
durante la seduta:

I°

II°

III°

1) adeguatezza;
2) astenia;
3) benessere;
4) contrazione muscolare;
5) gioia;
6) inadeguatezza;
7) intesa;
8) preoccupazione;
9) soddisfazione;
10) sollievo;
11) sudorazione;
12) tensione.

+

+

+
-

+

+

scheda

G

3
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1

+
M
M
M
M
M



3

+

presa

in

+
+
+
-

+
+
+

3

6

9

somma algebrica +1
+
Carica energetica
M
- 
0
Scarica energetica
M
+

+2

+1

Somma
Livello energetico, provato dal
musicoterapista, espresso mediante la

Nella

N

di

rilevazione



esame,

il

musicoterapista esperisce vissuti di carica (piacevoli =
segno +) e di scarica energetica (spiacevoli = segno -). La
lettura analitica dei vissuti evidenzia che solamente
l’adeguatezza è costantemente rilevata nell’arco delle tre
Contributo tratto da: Bonardi G., Dall’ascolto alla musicoterapia, Progetti Sonori,
Mercatello sul Metauro (PU) 2007, pp. 40-42.
3
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sedute prese ad esempio (tabella a). Da quanto emerge
nella tabella A si presuppone

che il musicoterapista

reputi se stesso una persona sufficientemente idonea a
svolgere il compito osservativo. Il benessere, l’intesa, la
preoccupazione e la tensione,

esaminate nella tabella

esemplificativa, hanno una media (segno M) incidenza di
rilevazione, in quanto presenti in due sedute su tre. In tale
situazione,

il

musicoterapista

sente

l’altro,

ma

contemporaneamente è preoccupato e teso. L’astenia, la
contrazione muscolare, la gioia, l’inadeguatezza, la
soddisfazione, il sollievo e la sudorazione hanno invece
una minima (-) incidenza di rilevazione, in quanto sono
rilevate in una sola seduta. In questo caso, i vissuti provati
dal musicoterapista hanno una ridottissima probabilità di
ripresentarsi.

La

registrazione

costante

dei

vissuti

piacevoli (+) e spiacevoli (-) effettuata dal musicoterapista,
permetterà

allo stesso di realizzare una valutazione in

merito al proprio carico emotivo vissuto in ciascuna
seduta.

Sommando algebricamente i vissuti (piacevoli,

spiacevoli) si ottiene un numero che esprime il livello di
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carica o scarica energetica esperito durante l’intera seduta.
Per calcolare i gradienti di valutazione si devono
individuare le tre fasce omogenee (che contengono la
stessa quantità di valori numerici) indicative del:
 gradiente minimo;
 gradiente medio;
 gradiente massimo.
A titolo esemplificativo prendiamo in esame il numero
totale dei vissuti provati dal musicoterapista durante
l’ultima seduta (tabella A).
In questo incontro il musicoterapista prova ben 9 vissuti.
Il numero 9 è riportato nella casella somma della tabella
A.
Scomponendo il numero 9 in 3 fasce omogenee
otteniamo:
9
1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9

MINIMO

MEDIO

MASSIMO

Si desume da ciò che i valori ottenuti indicheranno un
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gradiente di valutazione, da:
 1 a 3 minimo (-);
 4 a 6 medio (M);
 7 a 9 massimo (+).
Poiché il livello energetico provato dal musicoterapista
nella seduta presa in esame è espresso dal numero
algebrico +1, mettendo in rapporto +1 con i valori
numerici dei gradienti di valutazione scopriamo che, in
questo caso, il terapista vive un carico emotivo denotante
una minima carica energetica.

Seduta
Somma
Livello energetico provato dal
musicoterapista espresso mediante la
somma algebrica
+
Carica energetica
M
0
Scarica energetica
M
+

I°

II°

III°
9
+1
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Approfondimenti
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Tempo, spazio, vissuti4
Quali sono i parametri fondamentali che caratterizzano una
seduta di musicoterapia, una lezione di educazione musicale
e un laboratorio di animazione musicale?
Nella seduta di musicoterapia, la persona e il terapista,
intenti a interagire musicalmente, assumono posizioni e
posture consone a raggiungere lo scopo relazionale, vivendo
l’esperienza per un determinato tempo.
Parimenti, nella lezione di educazione musicale, l’insegnante
e gli allievi, assumendo perlopiù una posizione frontale e
una

postura

seduta,

eseguono

un’attività

educativa,

esperendola in un intervallo di tempo fissato.
In

fine,

durante

l’attività

d’animazione

musicale,

i

partecipanti, condividendo la musica, assumono posizioni e
posture consone per raggiungere l’interazione di gruppo,
vivendo l’esperienza per un preciso intervallo di tempo.

4Bonardi

G., Tempo, spazio, vissuti, 6 novembre 2009, Musicoterapie in… Ascolto,
Archivio 2009.
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La seduta, la lezione, il laboratorio sono situazioni esperite
da persone che le vivono in uno spazio e in un tempo.
Lo spazio e il tempo sono quindi i parametri
fondamentali che caratterizzano le situazioni (tempospazio oggettivo) considerate ma poiché il tempo e lo
spazio sono vissuti dalle persone coinvolte, è bene
considerarli come spazi vissuti e tempi vissuti
(tempo-spazio vissuto). L’assunzione di una postura e di
una posizione manifestata in un ambiente e la durata di
permanenza in quel luogo può essere considerata quindi
come la manifestazione nello spazio e nel tempo dei vissuti
che la persona esperisce nel tempo e nello spazio di quella
situazione.
Lo spazio e il tempo sono quindi le dimensioni
espressive di sensazioni corporee, di emozioni, di
tonalità emotive, di sentimenti incarnati dalla
persona.
In questa prospettiva la scelta di una postura o la durata di
permanenza in un ambiente sono quindi gli indicatori di uno
stato affettivo. Così una postura eretta può evocare tensione,
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quella prona o supina può esprimere uno stato di
regressione, mentre quella seduta su una sedia può
esprimere il desiderio di interloquire o ascoltare l’altro.
Normalmente, quando ci troviamo in un ambiente,
assumiamo molteplici posture, vivendo stati emotivi che,
consciamente o inconsciamente, riusciamo a coordinare.
Una persona che enfatizza l’adozione di una postura,
rimanendo esclusivamente eretta o prona, come vivrà quello
spazio-tempo? Quali vissuti proverà quella persona?
Una persona che permane poco tempo in qualsiasi
ambiente, che cosa starà provando?
Ogni situazione di vita esiste in un tempo e in uno
spazio, dischiudendo la nostra dimensione interna
(il tempo vissuto dalla persona) ricolma di vissuti
(sensazioni corporee, emozioni, tonalità emotive,
sentimenti)

che

si

manifestano

nello

spazio

(posizioni e posture scelte dalla persona).
È interessante rilevare come in una seduta di musicoterapia
esista, all’interno del tempo-spazio preventivato, una varietà
considerevole di tempi-spazi.
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Il tempo-spazio vissuto dal terapista, il tempo-spazio vissuto
dalla persona e il tempo-spazio condiviso mentre si cerca di
interagire musicalmente.
Quanti e quali vissuti riempiono la stanza durante la seduta
di musicoterapia? Piacevoli o spiacevoli, consapevoli o
inconsapevoli noi proviamo
innumerevoli vissuti da nominare e accogliere con umana
comprensione.
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La musica è tempo-spazio vissuto e oggettivo5
Qualsiasi evento musicale esiste in virtù della presenza di
due dimensioni che lo determinano:
 il tempo d’esecuzione;


lo spazio d’esplicazione.

L’evento musicale è quindi l’espressione di un tempo-spazio
vissuto perché esiste nel momento in cui lo si realizza e lo si
ascolta. In questa prospettiva la musica è l’espressione
dei vissuti (tempo) che si esplicano, e diventano
udibili, nello spazio.
Qualsiasi

musica

può

essere

quindi

intesa

come

l’espressione di un tempo-spazio vissuto.
Il tempo-spazio musicale è quindi l’espressione di
vissuti (sensazioni corporee, emozioni, tonalità
emotive,

sentimenti)

appartenenti

al

mondo

interno della persona (tempo) che sono udibili
perché risuonano nello spazio.

5Bonardi

G., La musica è tempo-spazio vissuto e oggettivo, 10 novembre 2009,
Musicoterapie in… ascolto, Archivio 2009.
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Nel momento in cui trascrivo l’evento musicale in una forma
semiografica formale o informale rappresento, di fatto,
quell’evento musicale come un tempo-spazio oggettivo.
L’evento musicale ha quindi due dimensioni complementari:
 un tempo-spazio vissuto (esecuzione e ascolto);
 un tempo-spazio oggettivo (analisi).
Entrambe

le

dimensioni

di

tempo-spazio

hanno

paritetica importanza poiché l’analisi di un evento
musicale (tempo-spazio oggettivo) consente l’individuazione
di aspetti formali che ‘visualizzano’ i contenuti dei vissuti
(tempo-spazio vissuto)6 sottesi. Parimenti l’ascolto e
l’esecuzione (tempo-spazio vissuto) hanno la possibilità di
6Di

Sabbato D., Clelia 'suona'... le sue emozioni, 13 giugno 2009, Musicoterapie in…
Ascolto, Archivio 2009.
 Bonardi G., La ‘musica’ di Danilo*, 12 giugno 2009, Pubblicato in Musicoterapia e
sindrome di Down, Musicoterapie in… ascolto, Archivio 2009.
 Bonardi G., Dvořák letto con gli “occhi” di… Schneider!, 21 settembre 2009,
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2009.
 Bonardi G., Una musica del… cuore, 21 agosto 2009, Musicoterapie in Ascolto,
Archivio 2009.
 Bonardi G., Alla ricerca del senso del musicale in musicoterapia, 12 marzo 2009,
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2009.
 Bonardi G., M come… musica, 3 ottobre 2009, Musicoterapie in Ascolto, Archivio
2009.
 Neri S., In ascolto dell'anima e del cuore, 12 ottobre 2009, Musicoterapie in...
ascolto Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2009.

Bonardi Giangiuseppe, La dimensione emotiva in musicoterapia
MiA Musicoterapie in… ascolto

Bonardi Giangiuseppe, La dimensione emotiva in musicoterapia
MiA Musicoterapie in… ascolto

essere

rappresentati

semiograficamente

al

fine

di

‘oggettivare’ l’esperienza musicale per poterla, in seguito,
analizzare e interpretare, facendo emergere alla coscienza i
vissuti esperiti.
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La prassi musicoterapica è, essenzialmente, tempo-spazio
vissuto7
Durante una seduta di musicoterapia, utilizziamo gli
strumenti musicali e/o le musiche ascoltate al fine di
relazionarci musicalmente con il nostro interlocutore.
Gli strumenti musicali e le musiche ascoltate, nella prassi
musicoterapica, sono quindi i mediatori del processo
relazionale musicoterapico.
Così con gli strumenti musicali e le musiche
ascoltate mediamo, di fatto, i vissuti esperiti dal
terapista e dalla persona.
Sì, i vissuti, provati e/o condivisi, impalpabili come i
suoni che eseguiamo, risuonano in ogni istante del
trattamento.
In questa prospettiva la persona e il terapista, durante una
seduta

di

musicoterapia,

provano

molteplici

vissuti.

Purtroppo, interloquendo musicalmente con persone aventi
perlopiù una modalità comunicativa non verbale, è
impossibile sapere con precisione che cosa stiano provando
7Bonardi

G., La prassi musicoterapica è, essenzialmente, tempo-spazio vissuto, 1
dicembre 2009, Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2009.
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mentre suonano con noi, per cui la nostra attenzione
conoscitiva è orientata alla conoscenza dei propri (del
terapista) vissuti.
Possiamo ignorarli ma essi, come un’invisibile
cortina di fumo, ci avvolgono, ci pervadono,
creando un’impalpabile barriera acustica che ci
circonda, impedendoci, di fatto, di interloquire con
l’altra persona perché siamo, di fatto, immersi in
essi, in modo inconsapevole.
Essendo

i

vissuti

l’essenza

della

relazione

musicoterapica non rimane altro da fare che porre
l’attenzione su ciò che stiamo provando noi in quel
momento, affinando così la nostra capacità di
ascolto e di accoglienza dei nostri vissuti.
Questa faticosa attività è estremamente utile perché ci
consente di:
 farli ‘fuoriuscire’ simbolicamente da noi;
 conoscere ciò che stiamo provando;
 distinguere chiaramente i vissuti provati da noi
Bonardi Giangiuseppe, La dimensione emotiva in musicoterapia
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da quelli che l’altro potrebbe provare nello
stesso momento;
 impedire che i vissuti non riconosciuti creino,
di fatto, una barriera invisibile tra noi e l’altro,
impedendo lo svolgimento del nostro.
Non esiste un metodo, una via sicura e precisa che
conduca all’accoglienza dei propri vissuti, esiste
solamente

la

voglia

di

intraprendere

questo

cammino che, dolorosamente, si inabissa nella
nostra interiorità lastricata di… vissuti ora accolti,
ora ripudiati.
È un viaggio affascinante e al contempo lento con
innumerevoli pause e riprese.
In questo percorso non c’è una meta; si sa solo
l’inizio ma si comprende ben presto che non potrà
mai avere una fine.
Come viandante orientato all’accoglienza dei miei vissuti,
posso solo ripercorrere le tappe del mio viaggio, tuttora in
Bonardi Giangiuseppe, La dimensione emotiva in musicoterapia
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corso.
All’inizio del percorso, dopo aver accettato di pormi in
ascolto dei miei vissuti, è nata in me la necessità di
nominarli.
Attribuire un nome ai vissuti è la prima tappa
perché, nominarli, significa riuscire a distinguerli,
toccarli metaforicamente, assaporarli, percepirne
l’intensità, il ‘profumo’, il timbro, l’altezza, la
durata… riconoscerli.
Nacque così, seduta dopo seduta, il lessico sonoro dei miei
vissuti.
Non può esistere un lessico generale, che vada bene
per tutti, perché i vissuti sono percezioni soggettive
e attribuire i nomi che li possano identificare,
placando momentaneamente il dinamismo che li
pervade, è il compito della persona che li ascolta.
Nessuno

si

può

sostituire

al

‘viandante’

nel

momento in cui cerca, con dubbi e affanni, di
nominare ciò che prova, perché nessuno potrà mai
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esperire, in modo identico, ciò che il viaggiatore ha
vissuto.
Vent’anni fa ho iniziato pian piano a nominare i miei
vissuti, creando il lessico personale; un lessico che potrà
essere da stimolo per chi vorrà cimentarsi nella ricerca di un
proprio vocabolario formato da termini chiari, non ambigui
che rispecchi con onestà ciò che sta provando.
Il lessico dei miei vissuti
affanno;
adeguatezza;
benessere;
calore;
contrazione muscolare;
disgusto;
disorientamento;
dolore;
euforia;
Bonardi Giangiuseppe, La dimensione emotiva in musicoterapia
MiA Musicoterapie in… ascolto

Bonardi Giangiuseppe, La dimensione emotiva in musicoterapia
MiA Musicoterapie in… ascolto

gioia;
inadeguatezza;
freddo;
intesa;
paura;
perplessità;
piacere;
preoccupazione;
rabbia;
rammarico;
salivazione;
soddisfazione;
sonnolenza;
sollievo;
sorpresa;
sudorazione;
tenerezza;
tensione;
timore.
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Leggendo con attenzione il lessico dei vissuti emerge
chiaramente il dualismo che li caratterizza: alcuni
sono piacevoli, altri spiacevoli.
Così il piacere e il dispiacere albergano nei meandri
della

nostra

anima,

rimanendo

in

equilibrio

dinamico.
La ‘nuova’ difficoltà da affrontare è: ammettere di
poter

provare

vissuti

spiacevoli

che

volentieri

‘proiettiamo’ lontano da noi, nel vano tentativo di
allontanarli, attribuendo ad altri la causa della loro
comparsa.
Accogliendo

faticosamente

i

vissuti

spiacevoli

iniziamo, di fatto, ad ammettere a noi stessi che è
naturale poterli esperire.
Ci rendiamo conto che provare tensione, timore o
quant’altro di sgradevole, fa parte della nostra
condizione

umana,

iniziando

così

la

faticosa

accoglienza degli stessi, nella consapevolezza della
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loro

effimera

presenza

e

della

loro

normale

trasformazione.
Solo ora, quando con tumulto ascoltiamo le melodie
sensuali e/o dissonanti dei nostri vissuti, siamo in
grado di accogliere l’altro perché abbiamo abbassato
la barriera acustica e invisibile che ci avvolge,
permettendo al nostro sguardo e, ancor più, al nostro
udito di accettare l’altro per quello che è in realtà e
non siamo immersi nel vano tentativo di scacciarli
perché ora li ascoltiamo.
Solo ora siamo in grado di ascoltare i contenuti
emozionali che l’altro ci trasmette con il proprio
strumento musicale accordato emotivamente con il
nostro.
In questo viaggio non c’è l’esigenza di concettualizzare i vissuti
in categorie concettuali oggettive: sensazioni

corporee,

emozioni8, tonalità emotive9, affetti vitali10, affetti categoriali11

AA. VV., (2006), Enciclopedia tematica. Vol. 14 - Filosofia A-M, RCS Quotidiani, su
licenza Garzanti, Milano.
9Bollnow F. O., (1956), Le tonalità emotive, Vita e Pensiero, Milano 2009.
8
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e sentimenti perché questo è il percorso scelto da altri
viaggiatori impegnati a oggettivarli.
Lasciamo quindi agli psicologi, agli psicoanalisti, ai
filosofi,

agli

antropologi

l’arduo

compito

di

concettualizzare i vissuti, mentre noi rimaniamo
fedeli esploratori del nostro dinamico, acustico
paesaggio dell’anima.

10Stern

D. N., (1985), Il mondo interpersonale del bambino, Bollati Boringhieri, Torino

1987.
11 Stern D. N., Op. cit.
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12

La via verso l’interiorità
Chi ha trovato la via verso l’interiorità
chi nell’ardore dell’introspezione
ha intuito il nucleo della verità,
sa che ognuno si sceglie Dio e creato
come immagine e parabola soltanto:
per lui ogni agire, ogni pensare
non è che dialogo con la propria anima
che Dio e creato in sé racchiude.
Hermann Esse13
Leggendo con attenzione gli articoli e i numerosi commenti,
sinora pubblicati, percepisco la piacevole sensazione che
Musicoterapie, sia ora, in... ascolto delle emozioni.
Così, dopo aver preso atto di questo irrefutabile dato di
fatto, sorge in me un ragionevole interrogativo.

12Bonardi

G., E come... emozioni, 31 gennaio 2009, Musicoterapie in… Ascolto, Archivio

2009.
13Esse Hermann, Sull'anima, Newton & Compton, Roma 1996, pag.61.
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Perché

molti

maggioranza

autori,

che

peraltro

musicoterapisti

sono

neofiti

in
e/o

professionisti, insistono sul tema delle emozioni?
Essendo musicoterapista, ormai da molti anni, so per
esperienza che questa professione offre un'opportunità
unica in quanto, mettendomi in rapporto autentico con
l’altro, vivo "giocoforza" innumerevoli emozioni spesso
contrastanti.
Per questa ragione è per me chiaro il fatto che la maggior
parte dei colleghi parlino di emozioni, interrogandosi,
riflettendo lungamente su di esse.
Che cosa sono le emozioni?
Le

“emozioni

(sono)

esperienze

soggettive

d’intensità rilevante, accompagnate sempre da
modificazioni
modificazioni

fisiologiche

e

comportamentali

spesso
ed

da

espressive

dell’organismo14 ...”
14Lemma

tratto da: AA. VV., (2006), Enciclopedia tematica. Vol. 14 - Filosofia A-M, RCS
Quotidiani, su licenza Garzanti, Milano, pag. 302.
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In relazione alla definizione riportata, le emozioni sono
quindi esperienze soggettive, molto intense, vissute a
livello corporeo.
La percezione delle emozioni è quindi corporea ed è per
questa ragione che ogni discorso teorico sulle emozioni può
apparire arduo o, talvolta, un po’ sterile perché le emozioni
non possono essere analizzate ma semplicemente ascoltate,
ossia accolte.
Le emozioni sono quindi i nostri ‘vissuti’, così
dinamici, vivi, vitali e sfuggenti; essi caratterizzano la nostra
vita interiore, sfuggendo al giudizio della nostra mente che,
si sa bene, è falsa per definizione perché... mente!
Chi può guidarci verso l’ascolto dei propri vissuti?
In verità gli unici veri insegnanti che possono condurci
all’ascolto-accoglienza dei vissuti siamo noi stessi.
Siamo noi che, nolenti o volenti, decidiamo quando, come e
perché vogliamo e desideriamo ascoltare, accogliere i vissuti
che proviamo. Il dialogo con noi stessi è una nostra scelta,
per cui a volte lo vogliamo fare e, in altre circostanze,
decidiamo di sospenderlo.
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In questo cammino ci vuole indulgenza con noi stessi e
prudenza perché non abbiamo obiettivi o finalità da
raggiungere; non abbiamo la necessità di dimostrare nulla a
nessuno giacché dobbiamo solo interloquire con il nostro sé.
Quali vissuti provo?
La riflessione sui vissuti esperiti è nata quasi per caso,
interagendo musicalmente con persone, tendenzialmente ,
aggressive.
Così, casualmente, al termine delle sedute di musicoterapia,
mentre stilavo il protocollo in forma sintetica, iniziavo a
riflettere, a pormi in ascolto sulla strana presenza di leggere
lacrimazioni, normalmente non presenti in altri ambiti ma
ricorrenti lì.
Pian piano mi sono messo in ascolto del mio corpo,
chiedendomi che cosa mi dicesse.
In realtà il mio corpo non comunicava concetti complessi e
raffinati, mi chiedeva semplicemente e _ insistentemente _
di ascoltarlo.
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Potevo ignorarlo, far finta di niente ma ho deciso che era
giunto il momento di ascoltare l’invito e così, con estrema
cautela, mi sono aperto all’accoglienza dei miei vissuti.
La prima difficoltà che incontrai fu quella di assegnare un
nome ai vissuti provati per cercare di capire meglio ciò che
stavo vivendo.
Così, pian piano, ho creato ‘il lessico dei miei vissuti’.
Accelerazione cardiaca, adeguatezza, astenia, benessere,
calore, contrazione

muscolare, decelerazione cardiaca,

disgusto, disorientamento, dolore timpanico, emissione di
muco, euforia, gioia, impotenza, inadeguatezza, freddo,
intesa,

lacrimazione,

nausea,

paura,

perplessità,

piacere, preoccupazione, prurito, rabbia, rammarico,
raucedine,

salivazione,

soddisfazione,

sonnolenza,

sollievo, sorpresa, sudorazione, tenerezza, tensione.
Come riesco ad accogliere i miei vissuti?
Nominare i vissuti è stato il primo arduo passo mentre, il
successivo, è stato quello di accoglierli.
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Ammettere
euforia,

di

provare

gioia,

adeguatezza,

intesa,

piacere,

benessere,

soddisfazione,

sollievo, sorpresa, tenerezza, era un'attività appagante
e tutto procedeva bene.
Nel momento in cui mi rendevo conto che provavo anche
accelerazione
muscolare,

cardiaca,

astenia,

decelerazione

disorientamento,
muco,impotenza,

dolore

calore,

contrazione

cardiaca,

disgusto,

timpanico,

inadeguatezza,

freddo,

emissione

di

lacrimazione,

nausea, paura, perplessità, preoccupazione, prurito, rabbia,
rammarico,

raucedine,

salivazione,

sonnolenza,

sudorazione, tenerezza, tensione, il mio stato emotivo si
arrabbiava un pochino.
Come si fa ad ammettere la propria impotenza, il proprio
fallimento?
È una situazione intollerabile per cui ecco la soluzione
escogitata dalla mente che è falsa per definizione
perché... mente.
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“Ovvia-mente è l’altro che mi fa star male. Io ho fatto di
tutto... ma non c’è stato nulla da fare e ora, per colpa...
sua... ”.
Ancora una volta la mia mente, mente, invitandomi a
lanciare il mio doloroso vissuto sull'altro che sicuramente è
ignaro della tempesta emotiva che sto vivendo.
Che cosa faccio?
Che cosa decido?
“Tappo” le orecchie al mio dolore e faccio finta di niente, lo
ignoro o... cerco di ascoltarlo?
Ancora una volta sono costretto a prendere una decisione e,
dopo aver ripetuto più e, più volte questa esperienza,
finalmente abbandono i consigli menzogneri della mente e
cerco, con estrema fatica di ammettere di poter provare
anche l'impotenza, la rabbia, la paura, il rammarico, il
fallimento, ecc.
Sì la soluzione è lapalissiana ma di difficile applicazione
poiché non è per nulla automatico ammettere di poter
provare vissuti dolorosi.
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Ma così facendo, accogliendo al meglio il mio dolore, che mi
fa paura, scorgo l'altra parte della mia dimensione interiore:
il mio ‘lato oscuro15’ e mi ritrovo in ascolto delle “musiche”
che scaturiscono dall'incessante dialogo dei miei vissuti,
ora piacevoli, ora spiacevoli.
Sono musiche private che cantano il mio dualismo16
interiore che, pulsando, svela la dinamica vitalità della mia
anima.

15Per

ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura di Bonardi G., (2007), Dall'ascolto
alla musicoterapia, Progetti Sonori, Mercatello sul Maturo (PU), pag. 38-42.
16Bonardi G., Marius Schneider e la... Musicoterapia!, 6 novembre 2008, Musicoterapie in
Ascolto, Archivio 2008.
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Echi di... emozioni17
Sono in automobile, é sera, dopo una lunga giornata di
lavoro finalmente sono in ascolto... della mia musica
preferita.
Così, mentre sfreccio nel traffico urbano per ritornare a
casa, il lettore diffonde nell'abitacolo, uno dopo l’altro,
“Before Night falls” ( 2 parte) di L'Hoir B.; “Bubbling
coulors” di De Mallio C. Tedesca M.; “Chloe’s Day” di
Marck J.; “Evening Pine Logs On An Open Fire” di
Jon M.;

“Floating Clouds” di Wakeman R.; “Gentle

rain 1” di Hawkshaw A.; “Inner Peace” di Hlpern S.;
“Kiso” di Keysuke Doi; “Quietude” di Kater - Nakai;
“Silk Scarf” di Baker J. Borden S.; “Sparrow Hill” di
Danna & Clement.
Inspiegabilmente, quasi automaticamente, traduco gli
eventi musicali in vissuti e dolci riflessioni: calma...
leggerezza... tranquillità... tensione leggera...

17Bonardi

G., Echi di... emozioni, 14 febbraio 2009, Musicoterapie in Ascolto, Archivio

2009.
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solletico...

dolcezza...

pienezza...

benessere...

tenerezza... timore...
Avverto con piacere che il respiro diventa sempre più
lento.
Di tanto in tanto percepisco con nitida chiarezza un
frammento melodico dolce, discreto, ripetuto,
eseguito con il pianoforte: un grappolo di succose note
che mi richiamano delicatamente.
Cerco di indovinare le altezze che lo formano ma poi eccomi
infastidito dalla presenza di altri suoni eccessivamente
acuti che presto lasciano il passo a una gragnola di
scintillanti altezze sintetizzate ma gradevoli.
Il tempo fluisce senza forzature così come il viaggio
finché giungo alla meta e l’incanto dell’ascolto privato si
conclude.
L’esperienza del’ascolto personale mi solletica un intrigante
interrogativo.
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“Before Night falls”, “Bubbling coulors”, “Chloe’s
Day”, “Evening Pine Logs On An Open Fire”,
“Floating Clouds”, “Gentle rain 1”, “Inner Peace”,
“Kiso”, “Quietude”, “Silk Scarf”, “Sparrow Hill”, sono
eventi musicali certamente sconosciuti alla maggioranza
delle persone che conosco, ma per me celano significati:
quali?
Mi rendo conto che mentre ascolto gli eventi musicali
preferiti provo:
♥ emozioni (calma... leggerezza... tranquillità...
dolcezza... pienezza... benessere... tenerezza...
timore...);
♥ sensazioni (tensione leggera... solletico... il respiro
diventa sempre più lento...);
♥ riflessioni (percepisco... un frammento melodico dolce,
discreto, ripetuto...: un grappolo di succose
note che mi richiamano delicatamente...).
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Queste musiche, in particolare, mi dischiudono quindi, con
dolcezza e leggerezza, alcuni aspetti della mia dimensione
interiore... probabilmente quelli un po’ sopiti.
L’ascolto, che in prima battuta potrebbe apparire casuale,
di fatto, implica sempre una mia scelta: un atto di
volontà.
Una scelta leggera, non di certo sofferta e tormentata, un
atto di affermazione personale perché, sebbene non
ne sia totalmente cosciente, grazie a queste musiche, cerco
di stabilire un rapporto intersoggettivo con... me:
cerco di accogliere me stesso.
Così,

guidato

dalla

musica,

giungo

verso

l'accoglienza della mia interiorità, accettando i
contenuti che popolano le dimensioni che la
caratterizzano.
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Non è la musica quindi che è terapeutica di per sé ma sono
le musiche significative in cui mi rispecchio che mi
aiutano a stare meglio.
Il benessere non è celato quindi nei meandri della sintassi
musicale ma è dato dal rapporto intersoggettivo che io, come
persona, stabilisco durante l'ascolto perché in realtà io
sono ciò che... ascolto18.

18Per

ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura di
 Situazioni d'ascolto e Io sono come... ascolto di Bonardi G., (2007), Dall’ascolto alla
musicoterapia, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro (PU), p. 11- 20;
 Greco M., *L’accoglienza come forma d’ascolto evoluta e privilegiata delle...
emozioni, 6 settembre 2008, Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2008.
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Breve lessico dei concetti emotivi19
Provate, osservate, condivise, suonate, cantate, le ‘emozioni’
permeano l’azione musicoterapica.
Appena terminata la seduta, quando ci poniamo in una
situazione di riflessione e di analisi di quanto abbiamo
vissuto durante l’incontro, ricerchiamo riferimenti
concettuali che ci aiutino a comprendere quanto è accaduto.
Ecco quindi che balenano nella nostra mente alcuni termini:
affetto, affetti categoriali, affetti vitali, emozioni, sensazioni,
sentimenti, tonalità emotive, vissuti...
Così, per comprendere i nostri vissuti, attingiamo a un
repertorio concettuale abbastanza ampio che ha sfumature
di significato diverso.
Non sono quindi termini sinonimi ma definizioni
speculative relativamente precise.
AFFETTO: “... sentimento di vivo attaccamento a una
persona o a una cosa ...”20.
AFFETTI CATEGORIALI: “ ... emozioni “discrete” o
nominabili ... felicità, tristezza, rabbia, paura,
disgusto, sorpresa, interesse, vergogna ...”21.

19Bonardi

G., Breve lessico dei concetti emotivi, 19 luglio 2010, Musicoterapie in Ascolto,
Archivio 2010.
Dizionario MiA http://www.musicoterapieinascolto.com/dizionario
20 AA VV, Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana, Garzanti, Milano 1987, pag. 40.

21 Postacchini P.L., In viaggio attraverso la musicoterapia, Cosmopolis, Torino 2006, pag.
138.
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AFFETTI VITALI: “ ... attivazioni emozionali senza
nome coincidenti con il processo dinamico della
vita
stessa
...
(ossia),
fluttuare,
svanire,
trascorrere, esplodere, crescendo, decrescendo,
gonfio, esaurito, ...”22
EMOZIONI: “... esperienze soggettive d’intensità
rilevante, accompagnate sempre da modificazioni
fisiologiche
e
spesso
da
modificazioni
comportamentali ed espressive dell’organismo
...”23.
SENSAZIONE: esperienza soggettiva rilevata mediante
gli organi di senso, (ossia la) “... modificazione che la
coscienza avverte in sé come prodotta da stimoli
esterni o interni sugli organi di senso ...”24.
SENTIMENTO,
“...
dal
latino
medievale
sentimentu(m)25, derivazione del classico sentīre,
‘sentire’, (ossia) ... avere coscienza di un proprio
stato interiore, di una determinata situazione
emotiva ... (e/o sensoriale)”26.

22 Postacchini P. L., Op. cit., pag. 138.
23 AA. VV., (2006), Enciclopedia tematica. Vol. 14 - Filosofia A-M, RCS Quotidiani, su licenza Garzanti, Milano 2006,

pag.
302.
24AA VV, Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana, Garzanti, Milano 1987, pag. 1776.
25AA VV, Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana, Garzanti, Milano 1987, pag. 1778.
26

AA VV, Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana, Garzanti, Milano 1987, pag. 1778.
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TONALITÀ EMOTIVA:

è l’accordo emozionale che
scaturisce tra l’uomo e la situazione-mondo
(interiore, ambientale, ecc.) che vive27.
VISSUTI: sono l’insieme delle sensazioni, delle
emozioni, e dei sentimenti, siano essi
piacevoli o spiacevoli, provati dalla persona
durante
una
situazione
di
vita
e/o
professionale, denominati dalla stessa con
estrema cura e precisione al fine di poterli
definire conoscere, analizzare... ACCOGLIERE,
giungendo lentamente e progressivamente
alla consapevolezza dei ‘contenuti’ dinamici
esperiti (Bonardi G.)28.
Conoscere il significato dei termini concettuali dei
vissuti provati ridà, indubbiamente, il ‘giusto’ valore
alle parole che, abusate o utilizzate superficialmente
come sinonimi, perdono, inesorabilmente, di
significato, rendendo assai ardua la comprensione di
quanto è accaduto durante la seduta. Gli ‘ AFFETTI
CATEGORIALI’ e ‘VITALI’ appartengono alle ricerche
psicologiche di Daniel Stern 29, la ‘TONALITÀ EMOTIVA’
promana dagli studi filosofici di Otto Friedrich
Boolnow e
di Martin Heidegger, ‘ AFFETTO’,
‘EMOZIONE’, ‘SENSAZIONE’, ‘SENTIMENTO’ appartengono
Bollnow O. F., (1956), Le tonalità emotive, Vita e Pensiero, Milano 2009, pag. 32.
Bonardi G., (2007), Dall’ascolto alla musicoterapia, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro (PU), pag. 3842.
Bonardi G., (2008), E come... emozioni, Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2008.
29 Stern D. N. (1985), Il mondo interpersonale del bambino, Bollati Boringhieri, Torino 1987.
27

28
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a riferimenti linguistici o filosofici più generali, infine,
con il termine ‘VISSUTO’, esprimo una visione
personale dello stesso. L’adozione di vocaboli
specifici, nella propria prassi lavorativa, riflette il
proprio orientamento teorico di riferimento; la
corretta conoscenza e applicazione degli stessi
permette il dialogo anche tra professionisti che
lavorano utilizzando prospettive teoriche diverse.
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