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Bonardi Giangiuseppe, Una musica del… cuore 

Ci sono musiche a noi particolarmente gradite in cui ci rispecchiamo poiché, 

in esse, ascoltiamo intuitivamente l’eco acustica di alcuni aspetti del nostro sé. 

Sono quelle innumerevoli musiche che popolano la nostra dimensione 

sonoro-musicale1 che scegliamo, apparentemente, in modo inconsapevole ma 

alle quali siamo affettivamente legati. 

Tra i molteplici eventi musicali, che mi appartengono, uno in particolare 

sollecita da tempo la mia attenzione poiché spesso mi ritorna in mente, come 

se fosse una melodia ossessiva. 

È una canzone infantile: ‘Ricordi2’, scritta alcuni anni fa per un pubblico di 

scolari.  

 

 

 

 

Cade un sasso là 

mille cerchi fa 

quasi per magia 

affiora un pensier. 

 Or mi vedo là 

bimbo a giocar 

con amici miei 

a ridere e scherzar 
 

 

                                                           
1Bonardi G., (2007), “Dall’ascolto alla musicoterapia”, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro (PU),  
  pp. 23 e 51. 
2Bonardi G., (1990), “Musica più” classe 4°, La Scuola, Brescia, p. 21. 
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Come il vento va 

dolce messagger 

sensazioni che ho 

vissuto tempo fa 

 

 Voci concitate 

risa soffocate 

volti spensierati… 

Momenti ormai passati. 

 

Bonardi Giangiuseppe 

 

 

 

 

La canzone era stata pensata quindi per uno scopo didattico: un ‘materiale’ 

che potesse offrire all’isegnante e agli studenti l’opportunità di affrontare il 

tema dell’incontro tra la musica e la poesia. 

La forma curvilinea della melodia accompagna, nota dopo nota, i contenuti 

del ricordo infantile intriso di spensieratezza e felicità, benchè all’ascolto 

‘suoni’ stranamente sospesa, non conclusa… misteriosa e inquietante. 

Tensione, mistero e inquietudine pervadono la melodia forse perchè le altezze 

che la formano sembrano delineare i gradi della scala di la minore naturale3, 

così storicamente affine alla modalità ecclesiastica eolia4 o, analizzandole 

meglio, all’antichissima scala eptatonica diatonica5 di pitagorica memoria. 

Forse l’evento musicale mi conduce nella dimensione temporale del mio 

passato che racchiude in sé le tenere emozioni del dolce, felice ricordo, 

riportato nel testo con estrema precisione? 

In ogni caso perché mai io, figlio dell’educazione tonale, ho utilizzato, nel 

comporre la melodia, sistemi scalari a me poco familiari?  

Che cosa eprimono queste altezze? 

Quali significati celano i suoni che la formano? 

 
                                                           
3Michels U., (1977), Atlante di musica, Sperling & Kupfer, Milano 2002, pp. 76, 77. 
4 Michels U., Op. cit. pp. 80, 81. 
5 Michels U., Op. cit.pp. 79. 
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Suoni, significati… percorsi 

 

Così, ancora una volta, sono alla ricerca di significati e in questa esplorazione 

volgo lo sguardo ad un pensiero che superi l’angusta prospettiva di un’analisi 

formale e tecnica dell’evento e che mi aiuti a comprendere i significati 

profondi sottesi ad esso. 

In tal modo mi avvalgo del pensiero di Marius Schneider6  scegliendo, tra le 

innumerevoli relazioni analogiche proposte dall’autore alsaziano, quelle che 

mi paiono maggiormente convincenti, ponendo in relazione di somiglianza le 

altezze che formano la canzone e i significati proposti dall’etnomusicologo 

tedesco.  

 

Mi = dolente, triste, tormento, amarezza, maturità. 

La = tenero sentimento, vissuto felice, dolcezza, affetto, tenerezza. 

Si  = malinconia, nostalgia. 

Do = risonanze emotive, eco. 

Fa = forza, coraggio, energia. 

Re = espressione. 

Sol = intuizione, illuminazioni. 

 

 

                                                           
6Bonardi Giangiouseppe, Suoni e significati nel pensiero di Marius Schneider, 12 aprile 2009, MiA, 
Musicoterapie in Ascolto, http://musicoterapieinascolto.com/percorsi-di-senso/199-bonardi-giangiuseppe-
suoni-e-significati-nel-pensiero-di-marius-schneider 

 Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nella  
scultura  antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 217 - 240  e la Tavola XII allegata al testo citato. 
 

 

http://musicoterapieinascolto.com/percorsi-di-senso/199-bonardi-giangiuseppe-suoni-e-significati-nel-pensiero-di-marius-schneider
http://musicoterapieinascolto.com/percorsi-di-senso/199-bonardi-giangiuseppe-suoni-e-significati-nel-pensiero-di-marius-schneider
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Profili melodici, altezze e… significati 

 

 

 

 

                     

          

     

 

 

Mi = dolente, triste. 
La = tenero sentimento. 
Si = malinconia.                 
Do = risonanze emotive. 

 Mi = tormento.                        
La = vissuto felice. 
Si =  nostalgia.                         
Do = eco.                   
Fa = forza, coraggio. 
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Re = espressione.            
Mi = amarezza.            
Fa = energia.                         
La = affetto, tenerezza.    
Sol = intuizione. 

 Si = malinconia, nostalgia.               
La = dolcezza. 
Sol = illuminazioni.                            
Mi = maturità. 
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Percorsi di senso 

 

 
Dolente (mi) e improvviso riaffiora 
nella mia mente un tenero 
sentimento (la) che 
malinconicamente (si) evoca 
risonanze emotive (do) ora felici, 
ora tristi (mi). 

  
 

 
 
La tormentata (mi) consapevolezza 
che il vissuto felice (la) sia ora una 
nostalgica (si) eco (do) di un mio 
vissuto mi dà, paradossalmente, 
forza, coraggio (fa). 

   

 
Finalmente posso esprimere (re)  la 
mia amarezza (mi) e questa 
possibilità mi dà l’energia (fa) per 
poter ricordare l’affetto (la) che, 
appena intuito (sol), suscita in me 
tenerezza (la). 

 

 
Così mi trovo sospeso tra la 
malinconia (si) e la dolcezza (la): 
illuminazioni (sol) nostalgiche (si) 
di un’età matura (mi). 

 

Tra lo stupore e il timore ripenso al percorso di senso così delineato. 

Fatico tutt’ora ad ammettere come, intuitivamente, sia riuscito ad esprimere, 

con solo sette note, contenuti emotivi così contrastanti e, per lo più, 

spiacevoli. 

Come è possibile rivelare, in  una manciata di secondi, il dolore, la malinconia 

e la dolcezza? 

Per quale motivo esprimo proprio quei sentimenti e non altri? 
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In cuor mio so bene di non aver risposte convincenti ai quesiti sollevati. 

Mi piaccia o meno, debbo ammettere che il dolore, la malinconia e la dolcezza 

sono vissuti che mi appartengono e, poiché sono appunto dei sentimenti 

vissuti, appena li intuisco e li percepisco, si dileguano come neve al sole 

perché essi sono, di fatto, suoni, ossia essenze squisitamente dinamiche del 

mio mondo interiore. 

Ciò che spesso dimentico è che i vissuti non hanno una dimensione statica, 

non sono immobili, ma al contrario sono realtà temporali mutevoli e in 

perpetua trasformazione che non si cristallizzano in forme definite ma 

risuonano, di volta in volta, con intensità e tonalità differenti, ora gradevoli, 

ora sgradevoli. 

Infine mi rendo conto che le tonalità emotive che vivo, siano esse piacevoli o 

spiacevoli, mi appartengono e so che, prima o poi, dovrò ascoltarle, 

accoglierle e accettarle, ma per far ciò ci vorrà molto, molto… tempo. 

 

Giangiuseppe Bonardi 
bonardi.giangiuseppe@gmail.com 
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