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Presentazione  

 

In questo e-book l’autore propone al Musicoterapista 

alcune riflessioni in merito alla ricerca del senso del 

musicale in musicoterapia. Partendo da alcune 

considerazioni inerenti il concetto di “musica” indagato 

dal punto di vista musicologico ed etnomusicologico, le 

riflessioni musicali dell’autore si addentrano nella 

disamina di alcuni concetti desunti dalla lettura 

analitica del pensiero dell’etnomusicologo alsaziano 

Marius Schneider. Musica artistica, musica naturale, 

dualismo, monismo dinamico, fenomeno, realtà, ritmo, 

“ritmo simbolo”, voce, timbro, organologia, altezza, 

ragionamento per analogia, relazioni analogiche che 

sussistono tra le “ideologie” (significati), le altezze, i 

“numeri” (piedi metrici, ossia le “cellule ritmiche”), i 

simboli e gli strumenti musicali sono alcuni concetti 

indagati dall’autore nel libro. Bonardi propone al lettore 

le feconde ricadute che gli apporti schneideriani, se 

correttamente utilizzati, possono avere nella “lettura 

interpretativa” del musicale agito e ascoltato nella 

prassi musicoterapica. La ricerca del senso del 

musicale in musicoterapia cerca quindi di invitare 
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 il lettore a porre attenzione al musicale manifestato 

durante le sedute musicoterapiche, cogliendo di volta in  

volta, il significato a esso sotteso, nella convinzione che 

la musica non sia altro che la manifestazione acustica 

del vissuto della persona. L’autore ritiene fondamentale, 

per il Musicoterapista, prendere in esame la musica in 

musicoterapia al fine di scoprirne il senso sotteso, 

adottando strategie di rappresentazione semiografia 

maggiormente adatte scegliendo, tra quelle  indicate dal 

Dott. Pier Luigi Postacchini: “etica”, “emica”, “di 

modello”, quella ritenuta maggiormente adatta allo 

scopo, unitamente a contributi, come quello 

schnederiano scelto dallo scrivente, utili a fornire le 

“chiavi di lettura” del percorso di senso da ricercare con 

estrema pazienza.  

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 

 
 
 

http://www.musicoterapieinascolto.com/homepage
mailto:cbd@info.it
mailto:bonardi.giangiuseppe@gmail.com
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La musica è 

l’espressione acustica 

(spazio) 

del proprio mondo 

interno (tempo). 

Bonardi G. 
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 M come… musica1  

Interrogarsi sul senso del termine musica in 

musicoterapia non è un mero vezzo intellettuale ma è 

una necessità. Una riflessione obbligata in merito ad un 

‘argomento’ cruciale che costituisce il cuore del 

processo musicoterapico giacché, di fatto, utilizziamo 

eventi musicali, ascoltati, agiti e/o improvvisati per 

ottenere il fine terapeutico prefissato. Ma cosa significa 

il termine musica?  “È interessante osservare che 

nessuna lingua antica possedette un vocabolo 

perfettamente rispondente al concetto di musica 

modernamente inteso, cioè come arte di 

combinare e coordinare variamente nel tempo 

e nello spazio i suoni, prodotti da voci o da 

strumenti e ordinati in strutture quantificate 

secondo l’altezza, la durata, l’intensità. Infatti, 

al di fuori dell’area colta europea la musica intesa 

come «organizzazione umana del suono» (J. 

Blacking) e il  musicale, ossia «il sonoro costruito 

e conosciuto da una cultura» (J. Molino), 

                                                 

 1 Bonardi Giangiuseppe, M come… musica, 3 ottobre 2009, Musicoterapie in 
Ascolto, Archivio  2009. 
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 risultano sempre così intimamente correlati alla 

sapienza cosmologica e alla narrazione mitologica, e 

funzionali ai momenti salienti della vita sociale (riti di 

passaggio, celebrazioni calendariali ecc.) da non essere 

concepibili come «cosa in sé». La musica come 

autonoma espressione estetica sembra quindi 

appartenere al solo Occidente, che del resto 

non l’intese con chiarezza come tale se non a 

partire dal tardo Settecento.”2. Grazie quindi 

all’etnomusicologia, il concetto di musica non è 

inteso solamente dal punto di vista estetico ma 

soprattutto da quello antropologico; viene così rilevata 

l’importanza del contesto culturale che  elabora e 

definisce la musica “… come una pratica…”, ossia 

“… ogni fenomeno sonoro ad essa associato 

non riducibile al linguaggio (…) e che presenti 

un certo livello di organizzazione ritmica o 

melodica…”3. Così possiamo considerare musica 

anche “… i suoni che l’uomo emette 

                                                 
2  AA. VV., (2006) Musica, Enciclopedia tematica Vol. 16, RCS, Milano 2006, p. 569.  
 
3 Rouget G., (1980), Musica e trance, Einaudi, Torino 1986, p. 91. 
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 spontaneamente, sia come espressione del 

ritmo interiore della propria persona, sia come  

imitazione dei rumori della natura…”4. La 

cosiddetta ‘musica naturale’, di schneideriana 

memoria, “… non dipende né da un metro 

convenzionale né da un programma estetico 

elaborato da una determinata cultura. Si 

tratta dunque di una musica essenzialmente 

improvvisata, o conforme alle manifestazioni 

acustiche abituali di un individuo.”5. Estetica, 

pratica o naturale, la musica quindi è una forma 

espressiva creata dall’uomo per manifestare 

acusticamente, nello spazio, l’organizzazione 

temporale del proprio sé così ricolmo di affetti. 

Il problema quindi non è quello di enfatizzare i presunti 

aspetti terapeutici sottesi alla musica ma saperla 

ascoltare, accoglierla sia quando essa ci appartiene 

come ‘oggetto’ estetico a noi noto, sia quando si tratti di 

un evento ‘naturale’ a noi sconosciuto. Allo stato 

attuale non sappiamo, con esattezza, quale sia 

                                                 
4 Schneider M., (1970), Il significato della musica, Rusconi, Milano, p. 97. 
 
5 Schneider M., (1970), Op. cit., pp. 96, 97. 



Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

 

11 

 
11 

 la musica maggiormente idonea a sortire un 

effetto terapeutico; sappiamo che gli eventi 

musicali cari alla persona e le sue 

improvvisazioni canore e/o strumentali, sono i 

soli ‘mezzi’ che abbiamo a disposizione per 

interloquire con lei.  
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La musica artistica è qualsiasi 

evento musicale che dipende da 

<< … un metro convenzionale … 

( e da ) un programma estetico 

elaborato da una determinata 

cultura6. >>. 

 

 
 

 

                                                 
6 SScchhnneeiiddeerr  MM..,,  LLaa  nnaasscciittaa  mmuussiiccaallee  ddeell  ssiimmbboolloo,,  iinn  IIll  ssiiggnniiffiiccaattoo  ddeellllaa  mmuussiiccaa,,  
RRuussccoonnii,,  MMiillaannoo  11997700,,  pppp..  9966,,  9977.. 
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La musica naturale è formata dai 

 “… suoni che l’uomo emette 

spontaneamente, sia come 

espressione del ritmo interiore 

della propria persona, sia come 

imitazione dei rumori della natura. 

Si tratta dunque di una musica 

essenzialmente improvvisata, o 

conforme alle manifestazioni 

acustiche abituali di un 

individuo.>>.  Schneider M. 
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L’essenza della ‘musica’ è in ogni cosa7  
 

L’opera di Marius Schneider8, a più riprese, delinea una 

precisa concezione musicologica: qualsiasi 

fenomeno che percepiamo ha un’essenza 

acustica, perciò musicale.  

Per il pensatore alsaziano gli eventi, le persone, gli 

animali e le cose, hanno e sono ‘materializzazioni’ di 

una primaria sostanza musicale.  

Pensare il mondo come una progressiva 

materializzazione di un’originaria essenza acustica 

appartiene, di fatto, alla millenaria cultura indiana di 

cui il pensatore alsaziano è stato un mirabile studioso 

ma, noi figli dell’occidente  imbevuti di razionalità fin 

dalla nascita, come possiamo intuire la veridicità di un 

pensiero estremamente spirituale e poco dimostrabile?  

                                                 
7 Bonardi Giangiuseppe, L’essenza della ‘musica’ è in ogni cosa, 19 novembre 2009, 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2009. 
 
8 Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura in particolare di: 
  

 Schneider M., (1970), Il significato della musica, Rusconi, Milano. 
 

 Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella  scultura  antiche, Rusconi, Milano 1986.  
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 Al fine di ricercare una risposta convincente è 

necessario rintracciare, nei fenomeni,  l’eventuale 

presenza della loro essenza musicale.  

A titolo esemplificativo analizziamo due fenomeni 

alquanto differenti:  

 un componimento poetico;  

 una semplice somma aritmetica.  

Il punto di partenza quindi è quello di dimostrare che la 

poesia e la somma aritmetica sono essenzialmente… 

musiche.  

 

La poesia  
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 Foglie d’autunno9 

 

Spinte dal vento le foglie d’autunno:  

danzano, scendono, salgono, volano.  

 

Spinte dal vento le foglie d’autunno:  

girano, girano, cadono, corrono.  

 

Spinte dal vento le foglie d’autunno:  

tremano, tremano, planano, posano.  

 

Spinte dal vento le foglie d’autunno:  

…  dormono.  

                       Bonardi  G. 

 

 

Ad una prima lettura  del testo poetico è difficile 

intravvedere  l’essenza acustica che lo pervade  ma, se lo 

si analizza meglio,  ecco che la musicalità emerge 

prorompente, donando alla poesia la sua essenza vitale: 

l’anima acustica che la caratterizza.  

                                                 
9 Bonardi G., (1991), Musica più classe 5°, Editrice La Scuola, Brescia, p. 47. 
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La  somma  aritmetica  

 

La somma aritmetica esprime l’addizione di quantità di 

cose per cui sembrerebbe impossibile rintracciare in 

essa la sua dimensione acustica ma, se esprimiamo i 

numeri come quantità di… suoni, ecco che il freddo 

calcolo aritmetico svela la sua essenza acustica, 

dinamica vitale: la sua anima! 

Il nostro sguardo e il nostro orecchio supera ora 

l’angusta visione dell’apparente staticità e freddezza dei 

numeri, indicando la possibilità di scorgere la 

dinamicità musicale che la sottende, così si può 

affermare che la matematica può diventare: «tutta 

un’altra musica!».  
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Riflessioni... musicali 

La poesia e la somma aritmetica sono fenomeni che 

culturalmente ci appartengono e così ‘analizzati’ 

possono dischiudere la possibilità di intravvedere in essi 

l’essenza musicale che li pervade, accomunandoli 

analogicamente.  

Rimane difficile rintracciare l’essenza musicale in altri 

fenomeni ma è chiaro che questa ricerca richiede, in chi 

la fa, una fortissima carica motivazionale a credere in 

essa, sapendo bene  che l’espressività musicale è la 

manifestazione acustica del proprio stato 
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 interno (tempo) che si manifesta acusticamente 

nello spazio (spazio) diventando musica. In 

persone gravemente compromesse sul piano 

relazionale, l’espressione spontanea di piedi 

metrici, ossia di ‘cellule ritmiche’, o di profili 

melodici maggiormente definiti indica, 

inequivocabilmente, la manifestazione acustica 

dell’inizio del processo di integrazione del 

mondo interno della persona. Un mondo 

interno: ricolmo di vissuti (sensazioni corporee, 

emozioni, tonalità emotive, sentimenti), di 

immagini analogiche e di pensieri che 

faticosamente la persona inizia a organizzare.  

Il musicale agito può essere quindi interpretato, 

ricercando, con estrema pazienza, le chiavi di 

lettura che possano dischiudere i contenuti che 

popolano il mondo acustico (interno) della 

persona,  utilizzando allo scopo il complesso 

pensiero schneideriano10 che in questa fase ci è 

d’aiuto.   

                                                 
10 Bonardi Giangiuseppe,  Marius Schneider e la... Musicoterapia! 6 novembre 
2008, Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2008. 
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Il ritmo… 

 è la compresenza di 

forze contrastanti che 

rimangono in 

equilibrio… dinamico. 

Bonardi G. 
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Marius Schneider e la... Musicoterapia!11  
  

Il ritmo 

Talvolta accade che alcune riflessioni, tipiche 

dell’ambito musicologico, possano offrire alcuni 

appassionanti spunti di riflessione alla prassi 

musicoterapica.  

È il caso del concetto di ritmo indagato da Marius 

Schneider che, tra gli innumerevoli temi indagati dal 

pensatore alsaziano nella sua feconda ricerca svolta in 

ambito etnomusicologico, assume per il lavoro 

musicoterapico un’importanza particolare. 

Per Schneider, l’idea di ritmo affonda le sue radici nel 

concetto di monismo dinamico che nasce dalla…  

“… penombra intellettuale delle più 
primitive culture umane12…” che 
scaturisce a sua volta “… 
dall’osservazione quotidiana del 
dualismo della vita, così evidente 
nell’esistenza dei due sessi, e nello 
scambio perpetuo della luce e 
dell’oscurità.  

                                                 
11 Bonardi Giangiuseppe, Marius Schneider e la... Musicoterapia!, 6 
novembre 2008, Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2008. 
 
12 Schneider Marius, (1946), Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, p. 6. 



Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

 

23 

 
23 

 Dato questo dualismo permanente 
della Natura, nessun fenomeno 
determinato può costituire una « 
realtà intera », ma solo la metà di 
una totalità.  Ad ogni fenomeno (per 
esempio a una donna o alla notte) deve 
corrispondere un fenomeno analogo 
(un uomo, il giorno), con il quale 
formare una totalità, cioè, una « 
realtà intera ».  
Solo l’unione di tesi e antitesi può 
giungere a formare un insieme 
totale.  
L’insieme più generale è formato, 
dal macrocosmo (il cielo maschile e la 
terra femminile), la cui configurazione 
si ripete (per analogia) 
continuamente nel microcosmo.  
Ogni tesi nasce, si svolge ed anche 
viene creata dalla sua antitesi, 
perché ogni parte della totalità è il 
compimento o il riflesso della parte 
vicina13.”. “Questo dualismo iniziale 
presenta due aspetti. Può essere 
interpretato come una attività di 
due forze in opposizione (dualismo 
propriamente detto) o come una 
attività di forze in compensazione 
(monismo dinamico). 14” . 

 

                                                 

 
13 Schneider M. Op. cit. p. 6.  
 
14 Schneider M. Op. cit. p. 7. 
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 La realtà è formata quindi da fenomeni in 

compensazione e ogni fenomeno è un ritmo. 

Non a caso Schneider definisce il ritmo come “… un  

fenomeno dinamico naturale15... ”, stabilendo, di 

fatto, un’equivalenza tra il ritmo e il dato di realtà. 

 

 

RITMO = FENOMENO DINAMICO NATURALE… COMPLESSO 

 

    

Ogni elemento organico e inorganico è quindi ritmo e, 

per il pensatore alsaziano, la realtà è intessuta da  

“… quei fenomeni dinamici 
complessi che chiamiamo ritmi16.”.   
 

Schneider delinea quindi una rappresentazione 

cosmogonica, essenzialmente ritmica, della realtà. 

Ogni fenomeno, percepito e vissuto, è quindi un 

‘ritmo’, ossia è l’espressione del rapporto di equilibrio  

                                                 
15 Schneider M. Op. cit. pag. 24. 
 
16 Schneider M. Op. cit. pag. 27. 
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 che sussiste tra le ‘parti contrastanti’ che lo 

compongono17. 

Se così non fosse, il fenomeno non potrebbe 

sussistere.  

Pertanto anche un semplice suono, ossia un 

fenomeno, esiste poiché, i parametri che lo 

compongono (altezza, intensità, durata, timbro) non 

prevalgono, ma stabiliscono tra loro un rapporto di 

compensazione di forze in equilibrio dinamico, ossia 

un ‘ritmo’ che in questo caso, specifico, chiameremo 

suono. 

Il concetto di ritmo, così delineato, travalica 

l’usuale ambito musicale in cui lo collochiamo, 

poiché, di fatto, può essere rintracciato in ogni 

fenomeno percepito e vissuto.  

Pertanto un oggetto, un animale, una pianta, un 

sentimento, in poche parole qualsiasi cosa è ritmo.  

Se la generalizzazione del concetto di ritmo può creare 

in noi, pensatori analitici, qualche ragionevole dubbio, 

essa ne enfatizza il carattere acustico della realtà per 

                                                 
17 Il concetto di ritmo inteso come compresenza di ‘forze’(fenomeni) contrastanti è 
stato ampiamente sostenuto dal M° Bernardino Streito in molteplici seminari 
formativi di ambito musicoterapico.  
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 cui un oggetto, una persona, un animale, un 

sentimento, ecc., non sono solo fenomeni visibili e, in 

un  certo senso, statici, ma acustici, dinamici, 

essenzialmente vivi. 

Percepire il fenomeno come ritmo implica in noi un 

mutamento di prospettiva che ci porta, 

inevitabilmente, a recepire l’aspetto dinamico della 

realtà.  

Una tazza, un gatto, una persona, ecc., qualsiasi 

fenomeno è, e _ contemporaneamente _ ha, il proprio 

ritmo.  

La percezione del ritmo, per Schneider, “… si realizza 

quasi completamente negli strati inferiori della 

coscienza18…” e si realizza solo quando lo si vive 

poiché…  

“… per vivere un ritmo… è 
indispensabile abbandonarsi senza 
riserve a tale ritmo per un tempo 
molto lungo, scartando ogni tipo di 
intervento dell’intelligenza 
discorsiva. Se, al contrario, 
resistiamo intellettualmente alla 
esperienza vissuta del ritmo, sia per 
poterlo mettere per iscritto, senza 

                                                 
18 Schneider M. Op. cit. pag. 24. 
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 averlo previamente vissuto, sia per-
ché lo consideriamo solamente un 
rumore informe, questo ritmo ci 
comunica un alto grado di 
nervosismo19.”.  
 

L’esperienza ritmica vissuta  

“… si ottiene soltanto con il metodo 
intuitivo o diretto, mediante il quale 
si percepisce subito tutta la forma 
ritmica come una « forma intera » e 
un movimento indivisibile20.”.  
 

Percepire un ritmo, quindi, non equivale ad 

analizzarlo ma a viverlo, vivendo l’essenza del 

fenomeno stesso.  

La disanima del pensiero schneideriano evidenzia 

l’equivalenza tra il fenomeno e il ritmo ma, a questo 

punto del discorso, é opportuno chiedersi quali siano i 

‘parametri’ che, interagendo tra loro, formano la 

dimensione ritmica dello stesso. 

Al riguardo, Schneider propone l’analisi del fenomeno 

‘uomo’, evidenziandone alcuni ‘parametri’ costitutivi, 

ossia il “… corpo mortale e un’anima21…”. 

                                                 
19 Schneider M. Op. cit. pag. 24. 
 
20 Schneider M. Op. cit. pag. 24. 
 
21Schneider M. Op. cit. pag. 11. 
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 Il pensiero schneideriano assume ora una dimensione 

mistica, spiritualista, sottolineando nell’uomo la 

presenza simultanea di due forze ‘contrarie’: il corpo e 

l’anima. 

L’anima, per Schneider,  
 

“… contiene una parte mortale ed 
una parte immortale22.  
Per quanto è visibile in questo 
mondo, l’anima umana si presenta 
alla luce del sole come un’ombra e si 
percepisce nell’acqua come 
l’immagine sonora del corpo 
(melodia)23.”.    

 

La dimensione acustica del ritmo risiede quindi nella 

parte immortale dell’anima. L’essenza del fenomeno 

‘uomo’ è quindi acustica poiché… 

 

“… la parte immortale dell’anima è 
la forma sonora e il ritmo essenziale 
e imperituro dell’uomo24…”. 

                                                                                                                                                      

 
22 Schneider M. Op. cit. pag. 11. Sul principio doppio dell’anima ai veda anche B. 
ANKERMANN, Totenkult und Seelenglaube bei africanischen Völkern, « Zeitschr. f. 
Ethnologie », 1918, vol. 50, pp.89 ss. 
 
23 Schneider M. Op. cit. p. 11. 
 
24  Schneider M. Op. cit. p. 12. 
 



Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

 

29 

 
29 

  
 
 
 

  

Corpo/Anima 

 

 

   

   

   

   

   

Ombra  Melodia 

 

In questa prospettiva percepire, ascoltare una persona 

significa accogliere la sua ‘anima musicale’ che si 

manifesta essenzialmente, per Schneider, nel… 

“… timbro della voce, … , e,  
soprattutto, nella maniera (fine, 
rozza, volgare, ecc.) innegabilmente 
individuale di cantare _ in poche 
parole, il ritmo sonoro personale _ 
sono i riflessi più fedeli di ogni 
individuo25.”. 

 
L’essenza di una persona…  

“… si manifesta nel modo di cantare 
una melodia, cioè un carattere 
individuale che nessuno può imi-
tare. La melodia della canzone 

                                                 
25  Schneider M. Op. cit. p. 21. 
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 propria può essere una qualunque 
canzonetta; ma questa melodia 
diventa una canzone propria, 
quando la si canta in un modo 
originale26…”. 

 
Generalizzando il dualismo corpo-anima, è verosimile 

affermare che qualsiasi 'fenomeno' ha una 'materia' e, 

contemporaneamente, ‘un’anima’, ossia una 

dimensione acustica.  

L’uomo, in particolare, ha la capacità di conoscere la 

dimensione acustica dei fenomeni, ossia la loro 

‘anima’, imitandoli con il corpo-voce poiché…  

“l’essere umano, ... possiede la 
facoltà di poter imitare 
direttamente o indirettamente un 
gran numero di ritmi altrui e di 
ritmi  fondamentali della Natura.  
Orbene, imitare è identificarsi, nel 
più alto grado possibile, con 
l’oggetto imitato e, fino ad un certo 
punto, conoscere le sue leggi intime, 
cioè dominare l’oggetto copiato27.” . 

 
In questa prospettiva imitare, ad esempio, un animale 

significa essere quel determinato fenomeno così come 

                                                 
26Schneider M. Op. cit. p. 18. 
 
27 Schneider M. Op. cit. p. 10. 
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 accade in quelle popolazioni che vivono, tuttora, la 

dimensione totemica individuale e/o di gruppo28.  

La capacità imitativa di innumerevoli ritmi genera 

nell’essere umano una  

“… collisione (che) determina il 
carattere equivoco e l’inquietudine 
spirituale dell’uomo29…”. 

 

 

30 

 

                                                 
28 Schneider M. Op. cit. p. 16. 
 
29 Schneider M. Op. cit. p. 29. 
 
30 Schneider M. Op. cit. p. 412. 
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La tipologia dei ritmi esistenti è pressoché illimitata e, 

per questo, il pensatore alsaziano espone una 

possibile classificazione. 

Per Schneider esistono quindi ritmi: 

a) generali; 

b) tipici; 

c) specifici; 

d) accidentali; 

e) incidentali. 

 

“Un ritmo generale è quello 
dell’idea… nel suo aspetto 
puramente ideologico…31”. 

 
“I ritmi tipici sono rappresentazioni 
sensoriali oggettivate dell’idea…32”. 

 
“Un ritmo specifico indica modalità 
del ritmo tipico in un individuo 
determinato…33”.  

 

                                                 
31 Schneider M. Op. cit. p. 28. 
 
32 Schneider M. Op. cit. p. 28. 
 
33 Schneider M. Op. cit. p. 28. 
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 “… I ritmi accidentali sono ritmi che 
si sovrappongono alla  percezione 
oggettiva e le danno una nota 
soggettiva da far derivare, non dal 
fenomeno stesso osservato, ma 
dallo stato dell’osservatore e dal suo 
ambiente.34”. 
 
“I ritmi incidentali sono ritmi 
specifici che provengono 
direttamente dall’insieme ritmico 
dell’oggetto percepito…”35. 

 

La dinamica compresenza di forze in 
equilibrio: il ritmo 
 

La dinamica vitalità del ritmo non riguarda solamente 

l’essenza di ogni fenomeno in sé ma è l’aspetto 

essenziale delle  possibili relazioni che intercorrono 

tra fenomeni differenti. 

Se ad esempio consideriamo il fenomeno a, formato 

da due crome (   ), e lo mettiamo in relazione con il 

                                                 
34 Schneider M. Op. cit. p. 29. 
 
35 Schneider M. Op. cit. p. 29. 
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fenomeno b, costituito da una semiminima (  ), la 

relazione che scaturisce tra i due fenomeni contrari è 

un metro, che la musicologia codifica come anapesto  

(      ). 

Se invertiamo la disposizione temporale dei due 

fenomeni otteniamo un metro dattilo (     ). La 

realtà del metro dattilo e anapesto è ritmica perché 

essi sono l’espressione della relazione di equilibrio 

dinamico che intercorre tra i due fenomeni originanti 

gli specifici metri.  

Finché riusciamo ad elaborare esemplificazioni 

facilmente intuibili, riconducibili ad un ambito 

conosciuto, la lettura della realtà in chiave ritmica è 

possibile e convincente ma quando Schneider ci 

sollecita a individuare l’aspetto ritmico che pone in 

relazione fenomeni evidentemente differenti, la nostra 

perplessità ci assale, inducendo in  noi un sentimento 

di scetticismo e smarrimento.  
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 Ad esempio come è possibile mettere in relazione 

un’antica tromba guerriera con un asino? 

La proposta schneideriana può suonare come una 

provocazione ma, forse, è comprensibile solamente se 

siamo in grado di accogliere la forma di ragionamento 

più antica, già conosciuta e utilizzata dall’uomo 

vissuto in epoca megalitica.  

A riguardo, Schneider afferma che… 

 “ogni volta che due fenomeni 
presentano un carattere comune e 
che questo carattere sembra 
essenziale nella strutturazione di 
ambedue i  fenomeni, si stabilisce 
tale relazione di analogia36.”.  
 

In questa prospettiva, per ritornare al nostro esempio, 

l’asino e la tromba possono avere una relazione 

analogica purché si riesca a individuare quel 

“carattere comune” che li accomuna. 

Un ragionevole dubbio ci assale ma seguiamo le 

indicazioni del pensatore alsaziano:  

“un  fenomeno a b c S è apparentato 
essenzialmente con il fenomeno d e f 
S dall’elemento S, a condizione che 
questo fattore S costituisca o sembri 

                                                 
36 Schneider M. Op. cit. pag. 8. 
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 costituire un elemento 
fondamentale nella strutturazione 
dì ambedue i  fenomeni. Ma questo 
elemento S non è un fattore 
isolabile, anzi, al contrario, tutti gli 

elementi di ogni fenomeno 
costituiscono un complesso ritmico 
indissolubile. I fattori S, che 
pongono in relazione i differenti 
fenomeni, li chiameremo il « ritmo 
comune»37.”.  
 

Seguendo il pensiero schneideriano posso trovare 

quindi una relazione d’analogia tra l’asino e la tromba 

solamente se individuo i fattori S, ossia il « ritmo 

comune » che mette in relazione i due fenomeni. 

Ora, a questo punto del discorso, alcuni interrogativi 

mi sovvengono in mente: quali sono i fattori S e qual è 

il ritmo comune che mette in relazione analogica 

l’asino con la tromba? 

Forse la soluzione è vicina poiché Schneider afferma 

che… 

 “gli esseri primitivi considerano 
come un ritmo di parentela S, prima 
di tutto, il timbro della voce, il ritmo 
ambulatorio, la forma del 

                                                 
37 Schneider M. Op. cit. pag. 8. 
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 movimento, il colore e il 
materiale38.”.  
 

La relazione d’analogia avviene quindi,  prima di tutto 

mediante il timbro della voce, poi con il ritmo 

ambulatorio, la forma del movimento, il colore e, 

infine, la materia. Pertanto, il fattore S, il ritmo 

comune che pone la tromba in relazione analogica con 

l’asino è, in questo caso, essenzialmente di tipo 

acustico poiché il timbro della ‘voce’ dell’asino è 

analogo a quello della tromba, 

“… giacché il timbro e la << 
melodia>> di questa tromba 
(antica) sono assolutamente identici 
al grido dell’asino. È chiaro che, 
nonostante tutto, la differenza tra 
una tromba e un asino continua ad 
essere molto grande; ma, se si 
considera il piano acustico come il 
criterio mistico essenziale di un 
fenomeno, l’equazione tromba con 
due suoni = asino è perfetta e 
logica39.”  
 

Trovando così un legame convincente tra i due 

fenomeni, appartenenti evidentemente a piani 

                                                 
38 Schneider M. Op. cit. p. 8. 
 
39 Schneider M. Op. cit. pag. 157. 
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 morfologici differenti, la provocazione schneideriana 

inizia a dissolversi, assumendo la dimensione di una 

stimolante proposta che ci induce a riflettere. Una 

riflessione che dischiude la possibilità di poter 

adottare, con cautela e tranquillità, la forma più antica 

di ragionamento che l’uomo abbia elaborato, 

utilizzandola in quelle situazioni dove  

l’argomentazione causale, di cui siamo avvezzi 

conoscitori, mostra i suoi evidenti limiti. 

 
 
Possibili contributi del pensiero schneideriano 
alla prassi musicoterapica 
 
Gli apporti teorici del pensiero schneideriano, sinora 

presi in esame, possono offrire preziosi contributi alla 

prassi musicoterapica, apportando alcune possibili 

riflessioni da adottare durante l’osservazione, il 

trattamento e l’interpretazione del musicale agito e/o 

percepito. 
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 La dimensione analogica della relazione 
musicoterapica 
 

L’apporto schneideriano offre altresì una nuova 

stimolante chiave di lettura del processo 

musicoterapico, individuando il ritmo che lo pervade 

quando due persone (fenomeni), alquanto differenti, 

si relazionano ricercando e utilizzando un elemento 

sonoro musicale, ossia un ‘fenomeno S’ che, comune 

ad entrambe, consenta loro di interagire. 

In questa prospettiva i parametri fondamentali di una 

seduta non debbono essere letti come indicatori isolati 

del processo ma come ‘piani morfologici’ differenti 

che hanno un ‘ritmo-simbolo’ che li accomuna: la 

dimensione spirituale, ossia ‘l’anima’ della relazione. 

Parafrasando il pensiero schneideriano, il tempo, lo 

spazio, le emozioni, la musica, ossia i ‘parametri’ 

fondamentali di una qualsiasi seduta musicoterapica, 

non sono altro che piani morfologici appartenenti a 

campi analoghi in equilibrio ritmico; ciò che li 

pervade è la dimensione musicale in quanto essa è la 

manifestazione acustica della seduta stessa. 
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 Personalmente credo che la musica40 esperita e 

condivisa non sia altro che l’espressione acustica, 

(spazio) del tempo, ossia del modo interno, così 

ricolmo di emozioni, che caratterizza la vita delle 

persone coinvolte nell’interazione. È solo mettendo in 

relazione i vari ‘parametri’ che è possibile individuare 

il senso del musicale vissuto perché, per Schneider, la 

verità non è data ma, costantemente, ricercata con 

estrema fatica.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
40 Bonardi Giangiuseppe, (2007) , Dall’ascolto alla musicoterapia, Progetti Sonori, 
Mercatello sul Metauro (PU). p. 18. 
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 Ritmi accidentali e incidentali in 
musicoterapia41  
 
In uno scritto fondamentale42, Marius Schneider, 

riferendosi alla straordinaria capacità osservativa 

dell’uomo primitivo, espone la sua particolare attitudine 

percettiva. Secondo il pensatore alsaziano, il nostro 

progenitore nel momento in cui si poneva nello stato 

osservativo aveva la capacità di cogliere l’essenza 

ritmica della realtà fenomenica percepita. In questa 

prospettiva il nostro antenato, durante l’osservazione, 

non era attratto dagli aspetti superficiali che apparivano 

alla sua vista e, fatto ancor più rilevante, al suo udito ma 

la sua attenzione era catturata dalla percezione 

dell’essenza acustica di ciò che osservava, ossia la 

dimensione ritmica della realtà in cui era immerso. 

Pertanto la persona, durante l’atto osservativo, era in 

grado di distinguere, nel limite del possibile, la propria 

dimensione ritmica, ossia la percezione dei ritmi 

accidentali da quella che proveniva dall’insieme 

                                                 
41  Bonardi Giangiuseppe, Ritmi accidentali e incidentali in musicoterapia,  21 
marzo 2011, Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2011. 
 
42 Schneider M. (1946), Gli animali simbolici e la loro musicale nella mitologia e 
nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 29, 30.  
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 osservato, ossia i ritmi incidentali. Durante la 

percezione del ritmo accidentale (sé) e di quello 

incidentale (altro da sé), il nostro antenato era attratto 

da alcune dimensioni: l’ora, il luogo e l’emozione. “Nel 

ritmo accidentale, l’ora si riferisce 

principalmente alla luce del giorno e al 

momento preciso dell’osservazione. Il luogo 

indica il posto dove si è prodotto il fenomeno 

osservato. L’emozione corrisponde alla 

situazione psicologica soggettiva nella quale si 

trovava l’osservatore in quel momento.”43. Nel 

ritmo incidentale, “… l’ora si riferisce al tempo 

come fattore dinamico e veicolo del ritmo 

creativo. … Il luogo … si riferisce… agli stessi 

ritmi caratteristici che la natura di questo luogo 

ha imposto (azioni)… . L’emozione… è… 

comunicata all’osservatore dal ritmo 

dell’oggetto stesso.”44. Sebbene la riflessione di 

Marius Schneider provenga dall’etnomusicologia, di cui 

l’alsaziano è ritenuto l’ideatore, a parer mio può avere 
                                                 
43 Schneider M. (1946), Op. cit., pp. 29, 30. 
 
44 Schneider M. (1946), Op. cit., p. 30. 
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 feconde implicazioni in ambito musicoterapico. 

Ripensando alla personale realtà lavorativa, il contesto 

musicoterapico in cui opero, è caratterizzato dalla 

compresenza dei ritmi accidentali (la mia soggettività) e 

quelli incidentali che promanano dalle altre persone 

presenti. In questa prospettiva, nel processo 

musicoterapico, io e la persona coinvolta 

viviamo il tempo (l’ora) e lo spazio (il luogo), 

esprimendo, con gli strumenti musicali, le 

musiche ascoltate e i silenzi, il nostro carico 

emozionale. Ho sempre sottolineato l’importanza di 

ascoltare e accogliere la propria dimensione 

emozionale45, cercando di distinguerla nettamente da 

ciò che l’altro esprime al fine di evitare dannose 

proiezioni. In questa prospettiva mi sono orientato in 

una scelta radicale, ossia evitare di prendere in esame 

l’altrui dimensione emotiva poiché non è verificabile per 

la mancanza, in queste persone, del linguaggio verbale 

che consente una congrua valutazione. L’altrui 

dimensione emotiva è però ‘rintracciata’ analizzando le 

                                                 
45 Bonardi G. (2007), Dall’ascolto alla musicoterapia, Progetti Sonori, Mercatello 
sul Metauro (PU), pp. 38-42. 



Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

 

44 

 
44 

 dinamiche relazionali che la persona esegue nel tempo e 

nello spazio dell’incontro. Ora, alla luce della stimolante 

riflessione schneideriana, ripenso e mi interrogo sul 

mio modo d’operare. Se l’uomo primitivo aveva e 

affinava la capacità di cogliere  intuitivamente la 

dimensione ritmica propria e altrui, perché è ora così 

difficile per me, pensatore razionale e analitico, 

recepire, senza correre il rischio di falsare il dato preso 

in esame, la dimensione emozionale che l’altro esprime 

con gli strumenti musicali che sceglie? Una possibile 

risposta al singolar quesito la posso ritrovare, ancora 

una volta, nel contributo schneideriano quando afferma 

che la percezione ritmica non avviene per ragionamento 

analitico ma intuitivamente poiché per “… vivere un 

ritmo… è indispensabile abbandonarsi senza 

riserve a tale ritmo per un tempo molto lungo, 

scartando ogni tipo di intervento 

dell’intelligenza discorsiva.”46. In questa 

prospettiva forse la mia ricerca deve avvalersi di un 

atavico e sopito intuito percettivo da risvegliare con 

cautela, ossia affidarsi alla ricezione dei ritmi 

                                                 
46 Schneider M. (1946), Op. cit., p. 24. 
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 incidentali e, in particolare, alla dimensione emotiva 

che li caratterizzano, facendo attenzione a non 

confonderli con i miei ritmi accidentali. Ovviamente 

questa prospettiva di lavoro privilegia la percezione 

della dimensione emozionale dei partecipanti, 

trascurando apparentemente aspetti maggiormente 

oggettivi. Dalle iniziali e personali rilevazioni posso 

testimoniare che inspiegabilmente i dati oggettivi, 

caratterizzanti le dimensioni temporali, spaziali e 

musicali dell’altrui interlocutore, acquisiscono 

significato e non appaiono come freddi indicatori delle 

evoluzioni del processo musicoterapico anzi lo 

avvalorano e lo rendono maggiormente umano se 

circostanziati alla dimensione emozionale da cui 

promanano.  
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 Alto e basso… corpo e anima47 
 
Nella descrizione del pensiero schneideriano ricorrono 

spesso termini generali indicanti la dimensione spaziale 

della realtà che, per l’alsaziano, è essenzialmente 

acustica. In questa prospettiva il mondo è, di fatto, 

formato da un dualismo musicale: il cielo (alto) e la 

terra (basso). Schneider, nella tavola XII, con le altezze 

fa, do, sol indica i suoni del cielo e re, la, mi, si le altezze 

della terra48.  

                                                 
47 Bonardi Giangiuseppe,  Alto e basso… corpo e anima, (30 aprile 2012), 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2012. 

48  Schneider M., (1946), Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 158, 159; 206-207. 

 



Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

 

47 

 
47 

 

 

E poiché ciò che accade nel macrocosmo si può 

riscontrare anche nel microcosmo49, cielo e terra sono 

quindi termini che possono aiutare a comprendere il 

dualismo dinamico che caratterizza la vita umana.  In 

questa prospettiva  il termine cielo è in relazione 

analogica con la dimensione spirituale dell’uomo: 

                                                 
49 Schneider M., Op. cit. p. 257. 
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 l’anima50, mentre il vocabolo “terra” ne evidenzia la sua 

dimensione corporea. L’equilibrio psicofisico 

dell’individuo è dovuto alla compresenza di sonorità 

alte (cielo) e basse (terra) quali espressioni acustiche 

della dimensione corporea e di quella spirituale. La 

mancanza di una delle due componenti (alto o basso) 

determina il disequilibrio o la disarmonia dell’essere e, 

per questa ragione, l’uomo cerca di ristabilire il proprio 

benessere ricercando suoni alti,  trasformando lo stato 

di dolore51 (valle) in benessere (montagna). Pertanto i 

termini ‘alto’ e ‘basso’ non evidenziano 

solamente il concetto di altezza musicale in sé, 

ma dischiudono un inaspettato e profondo 

dualismo formato da contrasti che, 

mantenendosi in equilibrio dinamico, ancora 

una volta danno luogo al ritmo formato da 

sensazioni corporee (i suoni di terra, basso, la valle) 

e da emozioni, sentimenti (i suoni del cielo, l’alto, la 

montagna) che spesso caratterizzano le nostre 

quotidiane ‘musiche’ quotidiane. 

                                                 
50 Schneider M., Op. cit. pp. 10-12. 

51 Schneider M., Op. cit. pp. 255-280. 
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Suoni e significati nel pensiero di Marius 
Schneider52  

 
Affrontare il problema della significazione in musica 

vuol dire introdursi nella problematica estetica e 

musicologica, tuttora irrisolta, che indaga l’esistenza 

della semanticità musicale53. 

Il pensiero di Schneider  può offrire una diversa chiave 

di lettura del problema ermeneutico, indagandolo in 

una prospettiva eminentemente antropologica.  

Studiando e comparando i contenuti delle arcaiche 

culture musicali risalenti sin all’epoca megalitica, 

Schneider scopre che qualsiasi ‘fenomeno’ che 

caratterizza la ‘realtà’  è e, al contempo, ha un’essenza 

acustica. 

L’essenza acustica della realtà è raffigurata da 

Schneider54 mediante alcune altezze poste in forma 

                                                 
52 Bonardi Giangiuseppe, Suoni e significati nel pensiero di Marius Schneider, 12 
aprile 2009, Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2009.  
 
53 Collisani  A., (1988),  “Musica e simboli”, Sellerio, Palermo. 
 
54 Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura  antiche, Rusconi, Milano 1986, p. 416. 
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 circolare, evidenziandone il carattere essenzialmente 

dinamico della stessa. 

 
55Tavola XII  

 

In questa prospettiva anche i significati sono ‘fenomeni’ 

e, in ragione di ciò, essi hanno un’essenza acustica che li 

                                                 
55 allegata al libro Schneider M. (1946), Gli  animali simbolici e la 

loro origine musicale nella mitologia e nella scultura  antiche, Rusconi, Milano 

1986. 
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 pongono in relazione analogica con una determinata 

altezza. 

Per il pensatore alsaziano, ad ogni suono corrisponde 

quindi una rete di significati in cui traluce  l’essenza 

musicale degli stessi.   
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La ‘forza’… fa  

Marius Schneider evidenzia le relazioni di similarità che 

intercorrono tra l’altezza fa56 e alcuni significati:  

Ideologie (significati):  

 coraggio;  

 autorità; 

 potenza; 

 purificazione mistica; 

 resurrezione; 

 potenza sessuale maschile. 
 

Il quadro di contenuti esposti dal pensatore alsaziano 

può sollecitare innumerevoli percorsi interpretativi e,  

personalmente, reputo che, in virtù della somiglianza 

dei termini presi in considerazione, il suono fa sia 

l’espressione acustica dell’affermazione di sé.  

Un’affermazione che promana dal probabile desiderio 

di rinascere (‘purificazione mistica’, ‘resurrezione’) per 

affermare, ora con ‘coraggio’, ora con ‘autorità’, la 

propria presenza acustica (‘potenza’). 

                                                 
56 Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura  antiche, Rusconi, Milano 1986, p. 218. 
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 La personale scelta è motivata da una circostanza 

vissuta dallo scrivente mentre ascoltava un’esecuzione 

al pianoforte eseguita da una persona che si soffermava 

lungamente sull’esecuzione e l’audizione del suono fa 

eseguito nel registro grave dello strumento.  

Che cosa significava per la persona quel suono? 

Perché si soffermava proprio sul fa grave? 

La persona era visibilmente disturbata perché, poco 

prima dell’esecuzione strumentale, esprimeva 

verbalmente vissuti dolorosi non derivanti dal contesto 

terapeutico, mentre quando suonava il pianoforte 

pareva maggiormente aderente alla realtà in ricerca 

d’affermazione e d’accoglienza di sé. 

Indipendentemente dalla personale interpretazione, 

ancora una volta il pensiero schneideriano ci sollecita a 

interrogarci sul senso e la presenza anche di un suono, 

prendendolo in considerazione non solamente come 

realtà musicologica, ossia inteso come altezza fa, ma 

andando oltre, ricercando nei propri ambienti di 

rilevazione i possibili significati a esso sottesi. 
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Il ‘dualismo’ del… do  

Per il pensatore alsaziano il suono do57 presenta 

molteplici relazioni di affinità con concetti  

apparentemente contrastanti:  

Ideologie (significati):  

 eco; 

 Legge dei Gemelli;   

 riti di guerra; 

 riti di prosperità;  

 riti di ascensione;  

 riti di resurrezione; 

 sapere chiaro; 

 porta verso Dio; 

 tribunale; 

 Paradiso; 

 Inferno; 

 nascita delle anime. 
 

Un’attenta lettura del composito quadro polisemico 

dischiude la concezione dualistica della realtà  che, per 

il pensatore alsaziano, può sussistere solamente come 

                                                 
57 Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella  
mitologia e nella scultura  antiche, Rusconi, Milano 1986, p. 219. 
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 compresenza di forze contrastanti (monismo 

dinamico58). 

La realtà ha quindi un aspetto duplice, come lo è la 

‘Legge dei Gemelli’ e il fenomeno acustico che meglio la 

esprime: l‘eco59’. 

In questa prospettiva la realtà può essere intessuta di 

contrasti che coesistono dinamicamente, oscillando  tra 

l’angoscia  (‘Inferno’), la gioia (‘Paradiso’) e il giudizio 

(‘tribunale’). 

La realtà interiore è quindi caratterizzata dal perpetuo 

dissidio (‘i riti di guerra’) dei vissuti provati che, 

quando raggiungono l’agognato stato di equilibrio 

dinamico, giunge finalmente allo stato di benessere 

(‘riti di prosperità, resurrezione e ascensione’). 

Un dualismo che altresì annuncia acusticamente la 

prima forma di consapevolezza del sé (‘nascita delle 

anime’) orientato ora verso una maggior chiarezza 

(‘sapere chiaro’, ‘porta verso Dio’). 

                                                 
58 Schneider M., Op. cit. p. 7. 
 
59 Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura  antiche, Rusconi, Milano 1986, p. 226. 
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 Così, seguendo le considerazioni prese in esame, 

m’interrogo sul senso del vocalizzo che ruota intorno al 

suono do, eseguito da un individuo che, 

verosimilmente, potrebbe esprimere acusticamente la 

stato di piacere che scaturisce dall’equilibrio dinamico 

che sussiste tra le forze contrastanti che lo pervadono.  
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L’intuizione del… sol 

Il suono sol60,  secondo il pensiero di Marius Schneider, 

dischiude relazioni di analogia con evidenti concetti 

spirituali:  

Ideologie (significati):  

 lode,  

 rito divino,  

 sapere divino. 
 

Per  l’alsaziano, il sol esprime quindi la dimensione 

mistica dell’individuo che svela, verosimilmente, la 

capacità di conoscere la realtà, e perciò se stessi, in 

modo intuitivo (‘sapere divino’, ‘rito divino’, ‘lode’). 

L’intuizione quindi è forma di percezione, 

paradossalmente superiore, benché non sia per nulla 

razionale, ma istintiva, dischiude, anche a chi non ha la 

possibilità di utilizzare il pensiero logico deduttivo, la 

possibilità di percepirsi come persona, avvertendo, 

probabilmente, anche la realtà circostante. 

Ora m’interrogo sul perché questo suono stenti a 

manifestarsi, con la voce o gli strumenti musicali, nelle 

                                                 
60 Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura  antiche, Rusconi, Milano 1986, p. 230.  
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 persone con cui quotidianamente interagisco 

musicalmente. 
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 Il linguaggio del…  re 

Il suono re61 svela relazioni di somiglianza con 

contenuti che riguardano l’espressività e la 

comunicazione: 

Ideologie (significati):  

 analogia fra cielo e terra;  

 arte e scienza; 

 incarnazione;  

 intelligenza; 

 linguaggio; 

 parabola; 

 salute; 

 incarnazione. 
 

Parafrasando lo stimolo schneideriano, l’espressività 

(‘incarnazione’) del sé diventa quindi  ‘linguaggio’ 

(‘parabola’)  quando la persona sta bene (‘salute’) e 

mostra di integrare (‘relazione di analogia fra cielo e 

terra’, ‘intelligenza’, ‘arte e scienza’ ) acusticamente il 

proprio sé.  

                                                 
61 Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura  antiche, Rusconi, Milano 1986, p. 231. 
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 La comunicazione, l’espressività è ora possibile, la 

persona si manifesta in modo equilibrato, ossia 

musicalmente. 

Forse, questa strana congettura mi chiarisce lo stato di 

benessere che provo quando sento la presenza del 

suono re, eseguito dalle persone con cui interagisco 

musicalmente. 

Sì, mi sento bene, quasi felice, poiché intuisco che la 

presenza di questa altezza annuncia, per la persona, un 

grande cambiamento e mi sento l’ascoltatore 

privilegiato di questo straordinario evento. 
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 Gli affetti del… la 

Il suono la62 dischiude alcune relazioni di similitudine 

con le tematiche degli affetti: 

Ideologie (significati):  

 fidanzamento;  

 riti d’amore;  

 vita erotica. 
 

Le relazioni di analogia, proposte dall’alsaziano, 

rappresentano il suono la come l’espressione acustica 

dell’affettività (‘vita erotica’, ‘riti d’amore’, 

‘fidanzamento’) del sé. 

Un’affettività che può rievocare quindi la presenza di 

persone, stati d’animo e situazioni significative per il 

singolo.  

Riflettendo ulteriormente sui significati analogici 

sollecitati dal la, sono ora alla ricerca di una possibile 

chiave di lettura del mio modo di interloquire 

musicalmente con le persone e, in particolare, mi 

chiedo perché eseguo con  insistenza questa specifica 

altezza. 
                                                 
62 Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura  antiche, Rusconi, Milano 1986, p. 234. 
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 Forse, inconsciamente, vorrei tranquillizzarle, 

trasmettendo la mia discreta presenza? 
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 Il dolore del… mi 

Le relazioni di analogia, sollecitate dal suono ‘mi’63, 

tracciano un quadro di significati attinenti la pienezza 

del sé: 

Ideologie (significati):  

 coscienza del dovere; 

 dolore; 

 matrimonio;  

 offerta del sacrificio;  

 riti di prosperità; 

 sacrificio violento; 

 vita vegetativa. 
 

Schneider propone ora un quadro di corrispondenze 

analogiche che evidenziano la maturità del sé (‘vita 

vegetativa’, ‘matrimonio’, ‘riti di prosperità’, ‘coscienza 

del dovere’).  

Un sé consapevole che deriva dall’incessante lotta 

(‘sacrificio violento’, ‘offerta del sacrificio’) che 

intercorre tra due forze antagoniste, probabilmente tra 

                                                 
63 Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura  antiche, Rusconi, Milano 1986, p. 236. 
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 il benessere (‘riti di prosperità’) e la sofferenza 

(‘dolore’). 

Sovente mi sono interrogato sul perché una persona 

eseguisse, con il pianoforte, spontaneamente  e 

insistentemente due altezze: il mi e fa, soffermandosi 

lungamente sul mi. 

Mi sono quindi chiesto perché quella persona si fosse 

concentrata su quella particolare scelta.  

La proposta schneideriana mi ha suggerito una 

possibile interpretazione, per me convincente. 

Forse la persona, evidentemente agitata, esprimeva 

musicalmente l’insistente (fa) presenza del proprio 

dolore (mi).  
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 La malinconia del… si 

Le relazioni di analogia, sollecitate dal suono si64, 

indicano un quadro di significati attinenti 

l’introspezione del sé: 

Ideologie (significati):  

 culto divino; 

 malinconia; 

 sapere mistico. 
 

‘malinconia’, ‘sapere mistico’ e ‘culto divino’  tracciano 

il quadro delle relazioni di analogie associate al suono 

si.  

Probabilmente, interpretando il pensiero schnederiano, 

il suono sì sollecita quindi una riflessione 

sull’inquietudine del sé. 

Così, adottando la proposta del pensatore alsaziano, mi 

interrogo sul possibile significato sotteso al suono si 

spesso vocalizzato da una persona. 

Vorrà esprimere musicalmente la sua tristezza? 

La sua disperazione? 

La sua angoscia? 

 
                                                 
64 Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura  antiche, Rusconi, Milano 1986, p. 240. 
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 Fa#, do#, sol#, mib, sib  

Schneider non espone analiticamente le altezze alterate, 

sebbene nella tavola XII, allegata al libro d Gli  animali 

simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e 

nella scultura  antiche, indichi alcune peculiari relazioni 

di analogia tra le altezze e alcuni significati: 

 fa#... sacrificio di se stessi; 

 do# … sacrificio di se stessi; 

 sol# … morte; 

 mib … resurrezione; 

 sib… resurrezione. 
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 .  

 

 

Decifrare le altezze... 

Indipendentemente dalle personali interpretazioni 

disseminate nel contributo, l’avvincente proposta di 

Marius Schneider offre un importante stimolo di 

riflessione sul musicale agito, sia esso formato anche da 

un unico suono, prendendolo finalmente in 

considerazione, non solo come una realtà musicologica, 

ma anche come simbolo di senso.  

Un senso da ricercare, interpretare, comprendere...  
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Numeri e significati nella prospettiva di Marius 
Schneider65  
 

Ogni giorno, interloquendo musicalmente con persone, 

fortemente compromesse a livello espressivo e 

relazionale, rimango affascinato dalla loro straordinaria 

capacità di eseguire, spontaneamente, ‘eventi’ ritmici 

chiaramente rilevabili e perciò trascrivibili: 

 q  

 e q     q e     e e    

 ee q    q ee    eee  

 eee q   ee ee   

                                                 
65 Bonardi Giangiuseppe, Numeri e significati nella prospettiva di Marius 
Schneider, 9 maggio 2009, Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2009.  
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 qq ee q    ee ee q  

  ee ee ee   ee q ee q  

 ee ee ee q  

 ee q q q  ee q  

 

 

Al termine di ogni incontro, caratterizzato ampiamente 

dall’esecuzione dialogica degli eventi presi in esame, 

spesso mi interrogo sul significato sotteso alle 

esperienze musicali vissute. Come mai queste persone 

sentono ora l’esigenza di esprimersi musicalmente in 

questi modi, sebbene abitualmente eseguano una 

quantità considerevole di suoni o rimangono in 

silenzio? Probabilmente, il tratto distintivo che 

differenzia il ‘nuovo’ musicale da quello usuale è 

l'organizzazione degli elementi che lo costituisce. Le 

esecuzioni musicali abituali sono caratterizzate, 
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 sostanzialmente, dalla ripetizione di suoni o 

dall'assenza degli stessi, mentre i nuovi ‘frammenti’ 

presentano una chiara, dinamica compresenza e 

articolazione di contrasti (lungo/corto o forte/piano). 

La novità è quindi relativa alla diversa articolazione del 

materiale musicale; ma qual è il senso sotteso a queste 

manifestazioni acustiche?  Personalmente ritengo che la 

musica66 sia l’espressione acustica del sé e, in questa 

prospettiva, è verosimile ipotizzare che il 'nuovo' 

musicale sia la manifestazione di un iniziale, sebbene 

parziale, processo di integrazione dei contenuti del 

mondo interno del soggetto. L’ipotesi interpretativa 

chiarisce il senso generale del verosimile processo 

psichico elaborato dall'individuo, ma se queste persone 

eseguono inaspettatamente e in modo spontaneo, questi 

specifici ‘frammenti’, molto simili ai piedi metrici greci, 

che cosa vorranno comunicare? Una possibile chiave di 

lettura del difficile dilemma è offerta, ancora una volta, 

dall’applicazione del ragionamento per analogia, 

ponendo in relazione le cellule ritmiche con l'aspetto 

                                                 
66 Bonardi G. (2007), Dall’ascolto alla musicoterapia, Progetti Sonori, Mercatello 
sul Metauro (PU), p.18.  
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 quantitativo che le caratterizzano. Così facendo 

scopriamo la sorprendente similitudine che intercorre 

tra i numeri e i ritmi, scoprendo altresì che i numeri in 

realtà possono essere pensati e vissuti come fenomeni 

essenzialmente dinamici perché racchiudono in sé 

‘un’anima’ ritmica. Non a caso Sant Agostino ha 

dedicato allo studio dei numeri, il celebre “De 

Musica67”. Fatto ancor più interessante ai fini 

interpretativi, ponendo in relazione analogica i ‘metri’ 

con i numeri è possibile applicare il pensiero 

schneideriano che, a sua volta, pone in analogia i 

numeri con i suoni e i significati68.  Il giuoco dei rimandi 

analogici può impressionare il lettore, ma aiuta a 

considerare questi materiali con la dovuta attenzione 

che meritano e, al contempo, sprona a ricercare i 

possibili significati che potrebbero, analogicamente, 

evocare. Le corrispondenze analogiche che intercorrono 

tra i numeri, i suoni e i significati, proposte nelle 

immagini, sono desunte dal libro di Schneider M., 

                                                 
67 Bonardi G., (2008), Qual è il contributo del De Musica di Sant Agostino alla... 
musicoterapia? Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2008. 

 
68 Bonardi Giangiuseppe, Suoni e significati nel pensiero di Marius Schneider, 12 
aprile 2009, Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2009. 
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 (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale 

nella mitologia e nella scultura  antiche, Rusconi, 

Milano 1986, pp. 218-240, mentre la corrispondenza 

analogica tra i diversi fenomeni (numeri, suoni e 

significati) presi in esame e le ‘cellule ritmiche’ 

evidenziate è un’elaborazione dello scrivente.  
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Relazioni analogiche del suono fa69 

 
Ideologie (significati):  

 coraggio;  

 autorità; 

 potenza; 

 purificazione mistica; 

 resurrezione; 

 potenza sessuale maschile. 

 

 
Numeri (piedi ritmici): 

 1 ( e ); 

   ( q). 

 
 

 

 

                                                 
69 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 218, 219. 
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Relazioni analogiche del suono do70 

 
Ideologie (significati):  

 eco,  

 legge dei Gemelli,   

 riti di guerra,  

 riti di prosperità,  

 riti di ascensione,  

 riti di resurrezione,  

 sapere chiaro,  

 porta verso Dio,  

 tribunale,  

 Paradiso,  

 Inferno,  

 nascita delle anime. 
 

Numeri (piedi ritmici):   

 2   

 ( e q );  

 ( q e); 

                                                 
70 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 219- 229. 
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 ( e e);  

 ( q q). 

 
 

 

Relazioni analogiche del suono sol71 

 
Ideologie (significati):  

 lode,  

 rito divino,  

 sapere divino. 

 
Numeri (piedi ritmici):  

 3; 

 ( eee );   

 ( ee q);   

 ( q ee);  

 ( eq q); 

                                                 
71 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp 229- 231. 
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 ( q eq). 

 
 
 
 

Relazioni analogiche del suono re72 

 
Ideologie (significati):  

 analogia fra cielo e terra;  

 arte e scienza; 

 incarnazione;  

 intelligenza; 

 linguaggio; 

 parabola; 

 salute; 

 incarnazione. 

 

Numeri (piedi ritmici):  

 4; 

  ( eeee );   

 ( eee q); 

 ( e q e q);  

                                                 
72 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 231- 234. 
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 5; 

 ( q q ee q);  

 ( eeee q). 
 

 

Relazioni analogiche del suono la73  
 

Ideologie (significati):  

 fidanzamento;  

 riti d’amore;  

 vita erotica. 

 

Numeri (piedi ritmici):  

 5; 

 ( ee ee q); 

 ( q q ee q);  

 6; 

 ( ee ee ee); 

 ( ee q ee q); 
                                                 
73 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 234 - 236. 
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 ( eq eq eq).  

 
 
 

 

 

 
 

Relazioni analogiche del suono mi74 
 

Ideologie (significati):  

 coscienza del dovere; 

 dolore; 

 matrimonio;  

 offerta del sacrificio;  

 riti di prosperità; 

 sacrificio violento; 

 vita vegetativa. 

 
Numeri (piedi ritmici):   

 7;  

 ( ee ee ee q); 

 ( ee q ee q q). 

                                                 
74 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 236 – 239. 
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Relazioni analogiche del suono si75 
 

Ideologie (significati):  

 culto divino; 

 malinconia; 

 sapere mistico. 

 

Numeri (piedi ritmici):  
 8; 

 ( ee ee ee ee); 

 ( ee q qq ee q). 
 

 

                                                 
75 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 236 – 239. 

 



Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

 

80 

 
80 

  

 

 

 

 

 

 

Simboli e significati nella prospettiva di Marius 
Schneider76  
  

Sovente, durante la quotidiana attività musicoterapica, 

sono attratto dalle strane forme ritmiche eseguite dalle 

persone con cui interloquisco. Talvolta mi capita di 

assistere all’espressione di moti circolari o filiformi 

eseguiti con le  mani o i piedi. In altre circostanze, 

osservo perplesso la manifestazione delle reiterate 

esplorazioni auto-tattili del collo, della spalla, del ventre 

e anche delle zone erogene eseguite da persone 

assorbite in una sorta di auto-ascolto. Rimango 

meditabondo e affascinato quando un bimbo, giocando 

 con gli strumenti musicali, ‘crea’ particolari forme 

coniche, rettangolari o trapezoidali, oppure trasforma 

gli strumenti in lance, spade, scudi o, ancora, li fa 

rotolare. Queste azioni, apparentemente strane e 

immotivate, quali significati racchiudono? Nella loro 
                                                 
76 Bonardi Giangiuseppe, Simboli e significati nella prospettiva di Marius 
Schneider, 16 maggio 2009, Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2012. 
 

http://musicoterapie.over-blog.com/article-31494912.html
http://musicoterapie.over-blog.com/article-31494912.html
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 ritualità intravvedo la loro natura simbolica. Con questi 

gesti, le persone, creano, di fatto, dei simboli77 poiché, 

con queste strane forme dinamiche e acustiche, esse 

‘celebrano’ l’ossessiva ricerca di unione con il proprio 

sé. Questa personale interpretazione non mi soddisfa 

appieno perché intuisco che il significato profondo di 

quegli atti, tuttora, mi sfugge. Ancora una volta il senso 

deve essere ricercato, utilizzando il pensiero di Marius 

Schneider, scoprendo le relazioni di analogia che, 

secondo l’alsaziano, possono intercorre tra i simboli e i 

significati78. Nel presente contributo non è quindi 

offerta alcuna lettura interpretativa delle situazioni 

vissute dallo scrivente, dando al lettore l’opportunità di 

elaborarne una propria, sempre che ne abbia voglia. Per 

non appesantire la lettura, nelle immagini sono 

proposte le relazioni di analogia che intercorrono tra i 

suoni e i simboli. In un successivo momento il lettore 

potrà scoprire le analogie che intercorrono tra i simboli 

                                                 
77 Simbolo, termine di origine greca: symballō, ossia <<metto 
insieme>>, tratto da AA. VV., Enciclopedia Garzanti di Filosofia, Garzanti, Milano 
1981, p. 861.  
 
78 Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 218-240. 
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 e i significati79, inoltrandosi sempre più nella 

complessità della dimensione analogica.  

 

 
Relazioni analogiche del suono fa80 

 

Ideologie (significati):  

 coraggio;  

 autorità; 

 potenza; 

 purificazione mistica; 

 resurrezione; 

 potenza sessuale maschile. 

 
Simboli:  

 bastone;  

 cerchio; 

 pila; 

 lago di sangue; 

 ovale; 

 piede; 
 spada. 

 

                                                 
79 Bonardi Giangiuseppe, Suoni e significati nel pensiero di Marius Schneider 12 
aprile 2009, Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2009. 
 
80 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 218, 219. 

 



Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

 

83 

 
83 

 
 

Relazioni analogiche del suono do81 

 
Ideologie (significati):  

 eco; 

 Legge dei Gemelli;   

 riti di guerra; 

 riti di prosperità;  

 riti di ascensione;  

 riti di resurrezione; 

 sapere chiaro; 

 porta verso Dio; 

 tribunale; 

 Paradiso; 

 Inferno; 

 nascita delle anime. 
 
Simboli:  

 mandorla;  

 ascia doppia; 

 due linee parallele; 

 coppia; 

 porta; 

 gola di montagna; 

 scala; 

 piano inclinato; 

                                                 
81 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 219- 229. 
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  albero bruciato; 

 arco spirale S; 

 biforcazione Y; 

 collo; 

 spalla. 
  

 

Relazioni analogiche del suono sol82 

 
Ideologie (significati):  

 lode,  

 rito divino,  

 sapere divino. 

 
Simboli:  

 mons mensae; 
 triangolo con vertice schiacciato; 
 martello. 

 
 

Relazioni analogiche del suono re83 
 

Ideologie (significati):  

 analogia fra cielo e terra;  

 arte e scienza; 

                                                 
82 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 229- 231. 
 
83 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 231- 234. 
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  incarnazione;  

 intelligenza; 

 linguaggio; 

 parabola; 

 salute. 

 
Simboli:  

 canna;  

 cresta del pavone; 

 forme  coniche e rettangolari; 

 lago di montagna; 

 petto (cuore); 

 piano inclinato;  

 trapezio con base ampia;  

 ruota;  

 scudo. 
 
 

Relazioni analogiche del suono la84 
 

Ideologie (significati):  

 fidanzamento;  

 riti d’amore;  

 vita erotica. 
 
Simboli:  

 giara;  

                                                 
84 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 234 - 236. 
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  pelle; 

 ovale; 

 ovale attraversato dall’asse fa/la; 

 uovo. 
 
 
 

Relazioni analogiche del suono mi85 
 

Ideologie (significati):  

 coscienza del dovere; 

 dolore; 

 matrimonio;  

 offerta del sacrificio;  

 riti di prosperità; 

 sacrificio violento; 

 vita vegetativa. 

 
Simboli:  

 arco;  

 corazza; 

 giogo; 

 martello; 

 mazza; 

 ombelico; 

 pelle; 

                                                 
85 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 236 – 239. 
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  trapezio; 

 ventre. 
 

 
Relazioni analogiche del suono si86 

 
Ideologie (significati):  

 culto divino; 

 malinconia; 

 sapere mistico. 

  
Simboli :  

 bambù; 

 organi genitali mistici; 

 triangolo  con vertice in basso. 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 236 – 239. 
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Strumenti musicali e significati nella 
prospettiva di Marius Schneider87   
 

Durante l’osservazione musicoterapica sono affascinato 

dalle scelte che le persone manifestano quando iniziano, 

spontaneamente, a suonare alcuni strumenti musicali. 

Quando qualcuno ne preferisce almeno uno in 

particolare, io sono contento perché intravvedo, nello 

strumento musicale scelto, la funzione di mediatore del 

futuro processo relazionale. In musicoterapia, ho 

sempre considerato gli strumenti musicali come oggetti 

mediatori di relazioni acustiche, ma spesso mi chiedo 

perché mai una persona esegua una scelta così 

esclusiva. So di certo che i criteri di scelta degli 

strumenti da porre nell'ambito musicoterapico sono 

molteplici e ricoprono variegate prospettive teoriche 

ispiratrici che spaziano dagli approcci psicodinamici a 

quelli musicologici88. La mia perplessità rimane 

pressoché immutata poiché mi chiedo quale sia il 

                                                 
87 Bonardi Giangiuseppe, Strumenti musicali e significati nella prospettiva di 
Marius Schneider, 20 maggio 2009, Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2009. 
 
88 Manarolo G., (2007), Manuale di Musicoterapia, Cosmopolis, Torino, pp. 204-
214.  
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 criterio che spinga una persona a compiere una scelta 

precisa, indipendentemente dalla sua competenza 

culturale, evidentemente, ridotta. Il fatto sorprendente 

è che queste persone, volenti o nolenti, compiono una 

scelta non dettata da cornici teoriche di riferimento, ma 

da un proprio ‘desiderio’. Perché una persona sceglie e 

suona uno strumento musicale, spesso, a lei ignoto? 

Sembra una domanda ovvia ma, di fatto, sottintende il 

personale desiderio di interrogarsi sul senso racchiuso 

in quella scelta.  Così, tra le molteplici classificazioni 

organologiche esistenti, mi avvio a ricercare risposte al 

quesito, utilizzando, al meglio delle mie possibilità la 

proposta schneideriana. Potrà sembrare strano, ma, 

anche in questo contributo, non espongo la personale 

ipotesi interpretativa, offrendo al lettore l'opportunità 

di progettarne una propria, mettendo in relazione 

analogica i suoni con gli strumenti musicali e, in un 

successivo momento, con i significati89. Nelle tavole 

sono quindi esposte, in forma sintetica, solamente le 

relazioni di analogia che, a parere di Marius 

                                                 
89 Bonardi Giangiuseppe, Suoni e significati nel pensiero di Marius Schneider, 12 
aprile 2009, Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2012. 
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 Schneider90, intercorrono tra i suoni e gli strumenti 

musicali.  

 
 

Relazioni analogiche del suono fa91 

 
Ideologie (significati):  

 coraggio;  

 autorità; 

 potenza; 

 purificazione mistica; 

 resurrezione; 

 potenza sessuale maschile. 
 
Strumenti musicali  

 yu cinese; 

 tamburo a cornice circolare e ovale;  

 tamburo a forma di pila; 

 schraper (bordone di legno con intagli che si 
gratta con un bastone).  

 
 

 

                                                 
90 Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 217-240. 
 

91 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 218, 219. 

 



Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

 

91 

 
91 

 Elementi misti fa-la:  

 arco di terra,  

 monocordi con 1 o 2 corde,  
 vinā con 1 o 2 corde. 

 

 

 
Relazioni analogiche del suono do92 

 
Ideologie (significati):  

 eco; 

 Legge dei Gemelli;   

 riti di guerra; 

 riti di prosperità;  

 riti di ascensione;  

 riti di resurrezione; 

 sapere chiaro; 

 porta verso Dio; 

 tribunale; 

 Paradiso; 

 Inferno; 

 nascita delle anime. 
 
 
 

                                                 
92 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp 219- 229. 
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Strumenti musicali: 

 cembali metallici e doppi aventi forma  di 
mezzaluna; 

 corni a forma di S; 

 flauto di Pan; 

 kithara asimmetrica; 

 trombe ricurve a forma di zanna dell’elefante; 

 trombe fabbricate con le zanne d’elefante; 

 trombe metalliche rettilinee; 

 trombe a forma di S. 
 
Elementi misti do-si:  

 eco; 
 conchiglia marina dell’oceano;  

 conchiglia marina;  

 due flauti singoli legati con una corda; 

 flauti di Pan doppi;  

 flauto nasale; 

 hochetus (dissociazione = due suoni 
separati; associazione = emissione 
simultanea dei suoni);  

 litofoni a forma di squadra o di testa di cavallo; 

 lur; 

 sistro; 

 tamburo di pietra (litofono). 
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Relazioni analogiche del suono sol93 

 
Ideologie (significati):  

 lode,  

 rito divino,  

 sapere divino. 

 
Strumenti musicali:  

 canto puro; 

 campane per il culto divino; 

 voce nasale; 

 punto coronato; 

 bordone; 

 fischio; 

 fischietti ornati di piume; 

 metallofono (gong); 

 roncador; 

 tamburo a forma di clessidra; 

 sillaba sacra vedica Hum; 

 sonagli legati agli indumenti sacerdotali. 
 
 
 
 

 

                                                 
93 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 229- 231. 
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Relazioni analogiche del suono re94 

 
Ideologie (significati):  

 analogia fra cielo e terra;  

 arte e scienza; 

 incarnazione;  

 intelligenza; 

 linguaggio; 

 parabola; 

 salute. 
 
 
Strumenti musicali:  

 campane metalliche appese ad un telaio; 

 tamburo conico maschile; 

 tamburo parlante; 

 tamburo rettangolare piccolo.  
 
Elementi misti re-fa:  

 cetre; 

 Ch’in  (cetra cinese); 

 kitahra a cinque corde; 

 liuto prototipo del taus indiano chiamato magiury 
ossia pavone; 

 vinā.  
 

                                                 
94 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 231- 234. 
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Elementi misti re-si:  

 aulos greco; 

 oboe doppio con bordone e tre, quattro fori; 

 flauto conico con tre, quattro fori, ossia il flauto 
che parla; 

 linguaggi con toni  musicali; 

 flauto di Pan con tre, quattro o cinque canne. 
 
 

 
 

 
Relazioni analogiche del suono la95 

 
Ideologie (significati):  

 fidanzamento;  

 riti d’amore;  

 vita erotica. 
 
Strumenti musicali:  

 battere, sfregare con un bastone o con la 
mano; sonagliere fatte con zucche verdi a 
forma d’uovo;  

 tamburo a forma di clessidra;  

 <<tamburo donna>> a forma di uovo. 
 

 

                                                 
95 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 234 - 236. 
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Relazioni analogiche del suono mi96 
 

Ideologie (significati):  

 coscienza del dovere; 

 dolore; 

 matrimonio;  

 offerta del sacrificio;  

 riti di prosperità; 

 sacrificio violento; 

 vita vegetativa. 

 
Strumenti musicali:  

 battimani; 

 tamburo a forma di cassa battuto con una mazza; 

 tamburo a forma di grosso vaso; 

 zampogna.  
 
Elementi misti mi-fa:  

 Ch’in con sette corde; 

 corni doppi; 

 kithara con sette corde;  

 lira a sei/sette corde; 

 tamburi fabbricati con una corazza di tartaruga o 
con un grosso vaso.  

 

                                                 
96 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 236 – 239. 
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Elementi misti mi-sol:  

 campanacci; 

 campana gialla cinese; 

 dischi metallici suonati con un martello; 

 punto coronato strumentale; 

 voce nel mi o voce di “vacca”.  
 

 

Relazioni analogiche del suono si97 

 
Ideologie (significati):  

 culto divino; 

 malinconia; 

 sapere mistico. 
 

Strumenti musicali:  

 flauto mistico femminile melanconico; 

 cembali fissati su una forca e suonati da 

donne; 

 nacchere da culto; 

 tamburi a forma di clessidra con contorni simili al 
segno zodiacale dei pesci; 

 tamburo a forma di coppa; 

 sistro. 

 
 
                                                 
97 tratte da: Schneider M., (1946),   Gli animali simbolici e la loro origine musicale 
nella mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 236 – 239. 
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Dvořák letto con gli “occhi” di… Schneider!98  
 

Sono sempre stato catturato da eventi musicali 

caratterizzati da disegni melodici chiaramente definiti, 

che si imprimono con accattivante facilità nella 

memoria, evocando negli ascoltatori risposte emotive 

spesso contrastanti. Tra le molteplici musiche che 

ascolto, la mia attenzione analitica ricade ora sul 

‘Largo’, il secondo movimento della 9° sinfonia di Anton 

Dvořák. Gestalticamente preminente, la melodia 

cattura, seduce l’attenzione dell’ascoltatore poiché i 

suoni delineano una vera e propria figura che si staglia 

sullo sfondo armonico orchestrale… delicatissimo e a 

tratti, poco percettibile. Una melodia che appare e si 

inabissa nelle trame armoniche, riemergendo 

innumerevoli volte99.  In particolare, le altezze, 

                                                 
98 Bonardi Giangiuseppe, Dvořák letto con gli “occhi” di… Schneider! 21 settembre 
2009, Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2009. 
 
99 La melodia iniziale (battute 7° - 10°), oserei dire cantabile, é  leggermente 
ampliata dal corno inglese e dai clarinetti (misure 11° - 18°)  per poi esser ripresa 
dagli archi (misure 27° - 29°). Poco prima del cambio di tonalità in do diesis minore, 
eccola riapparire nella 36° misura nuovamente suonata dal corno inglese e, dalla 
38° battuta, dal fagotto.  
Quasi al termine del movimento, il corno inglese (101° misura) prima e, leggermente 
variato dai violini (dalla 105° alla 113° misura) poi, ripropongono il cantabile profilo 
melodico.  
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 formanti il tema iniziale, sono eseguite dal corno inglese 

(strumento traspositore) e, mentre lo strumentista legge 

le note:  

 

 

 

 

 

l’ascoltatore percepisce in realtà gli stessi suoni, 

trasportati una quinta sotto le note eseguite  

dall’orchestrale.  

 

 

   

 

 

 

Nella seducente chiarezza esecutiva, l’andamento 

danzante dei suoni, ammiccante al giambo greco, 
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 delinea un affascinante “mosaico acustico” formato da 

effimere e rilucenti “tessere melodiche” che, 

magicamente concatenate ad altre, rendono possibile la 

giustapposizione di tensioni e digradanti rilassamenti, 

creando un caleidoscopico gioco di rimandi acustici che 

svela la dinamica ritmica della melodia che ruota 

intorno al fa (modale), ossia a un suono equidistante dal 

la bemolle (dominante), evocante apprensione, e il re 

bemolle (tonica) che intona la momentanea presenza 

della quiete. Come tessere di un “mosaico acustico”, 

l’equilibrio/tensione e l’equilibro/rilassamento si 

succedono l’uno dopo l’altro descrivendo frammenti 

melodici affini che formano un particolare profilo 

composto da tratti discontinui evocanti altipiani, piani 

inclinati, archi, ingressi; disegni fonici giustapposti e, 

inspiegabilmente, interconnessi.  
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La breve composizione, dall’agogica lenta che oscilla tra 

il “largo” e “un poco mosso”, è ampiamente 

caratterizzata dalla presenza di una debole intensità, 

spesso tendente al piano. Il tempo, in 4/4, organizza il 

ritmo nella più classica e tranquillizzante scansione 

metrica a suddivisione binaria. Solamente alla 34° 

misura il tempo è modificato in 2/4 per poi essere 

ripreso immediatamente alla 35° battuta. La tonalità 

iniziale del movimento è re bemolle maggiore,  mentre 

la sinfonia è scritta nella tonalità di mi minore, 

modulando in do# minore (46° battuta), do# maggiore 

(90° battuta), concludendo il movimento nella tonalità 

di re bemolle maggiore (101° battuta).  
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Il senso dei suoni  

Ancora una volta un’analisi musicale classica delinea 

alcuni aspetti formali dell’evento preso in esame, ma 

non rileva i possibili percorsi di senso. Rileggo ora 

l’evento con il contributo del pensiero schneideriano e 

mi rendo conto che  il discorso musicale gravita 

armonicamente intorno alla “zona si-fa100” (fa#, do#, 

sol#): un’area mistica (cielo)  in cui si realizza il  

“sacrificio di se stessi101”, la “morte102”… spirituale e,  

                                                 
100 Tavola XII allegata al testo di Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la 
loro origine musicale nella mitologia e nella  scultura  antiche, Rusconi, Milano 
1986. 
 
101 Tavola XII, Op. cit.  
 
102  Tavola XII, Op. cit.  
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fatto singolare, i temi trascendenti risuonano 

nitidamente nelle altezze che formano il profilo 

melodico ed evolvono sulle note formanti la linea “si-fa-

do103”, ossia “morte, purificazione, resurrezione104”.  

   

                                                 
103Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella  scultura  antiche, Rusconi, Milano 1986, p. 240-249. 
 
104Tavola XII, op. cit. 
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Chiavi di lettura 

I suoni della melodia diventano ora le chiavi di lettura 

del mio percorso di senso analogico e, al fine di 

facilitare la comprensione della mia proposta 

interpretativa, indico con il carattere corsivo il 

significato attribuito dal pensatore alsaziano, mentre 

con il carattere normale individuo i possibili contenuti 

affini.   

Fa = ardore (mare di fiamme) = divampa, 

brucia, con entusiasmo, risplendente, lucente.  

Lab = Sol#= morte = angoscia, tormento, 

inquietudine, dolore, sofferenza,  
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 Mib = resurrezione = rinascere, rinascita, 

riemergere, nuova vita, desiderio di rinnovarsi.  

Reb = Do# = sacrificio di se stessi = dono di se 

stessi.  

 

Percorsi di senso  

 

 Divampano le fiamme 

(fa) dell’angoscia 

(lab) e del tormento 

(lab), ma arde altresì (fa) il desiderio di 

rinascere (mib) mediante il sacrificio di me 

stesso (reb).  

 

Riemergere (mib) con 

entusiasmo (fa) dalla 

sofferenza (lab) per 

giungere (fa) ad una nuova vita (mib).  
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Brucia il fuoco (fa) 

dell’inquietudine (lab) e 

del dolore (lab), ma arde 

(fa) anche il desiderio di rinnovamento (mib) 

mediante il dono di me stesso (reb). 

 

Un cambiamento (mib) 

lucente (fa); una rinascita 

(mib) ottenuta mediante il 

sacrificio (reb) e l’offerta di me  stesso (reb). 
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Una musica del… cuore105 
 

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-musicale106 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: ‘Ricordi107’, scritta alcuni anni 

fa per un pubblico di scolari.  

 

 

                                                 
105 Bonardi Giangiuseppe, Una musica del… cuore, 21 agosto 2009, Musicoterapie 
in Ascolto, Archivio  2012. 
 
106 Bonardi G., (2007), “Dall’ascolto alla musicoterapia”, Progetti Sonori, 
Mercatello sul Metauro (PU), pp. 23 e 51.  
 
107 Bonardi G., (1990), “Musica più” classe 4°, La Scuola, Brescia, p. 21. 
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Cade un sasso là  

mille cerchi fa  

quasi per magia  
affiora un pensier.  

   
Come il vento va  

dolce messagger  

sensazioni che ho  
vissuto tempo fa  

   
Or mi vedo là  

bimbo a giocar  
con amici miei  

a ridere e scherzar  

   
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’insegnante e agli studenti l’opportunità di affrontare 

il tema dell’incontro tra la musica e la poesia.  
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 La forma curvilinea della melodia accompagna, nota 

dopo nota, i contenuti del ricordo infantile intriso di 

spensieratezza e felicità, benché all’ascolto ‘suoni’ 

stranamente sospesa, non conclusa… misteriosa e 

inquietante.  

Tensione, mistero e inquietudine pervadono la melodia 

forse perché le altezze che la formano sembrano 

delineare i gradi della scala di la minore naturale108, 

così storicamente affine alla modalità ecclesiastica 

eolia109 o, analizzandole meglio, all’antichissima scala 

eptatonica diatonica110 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 esprimono queste altezze?  
                                                 
108 Michels U., (1977), Atlante di musica, Sperling & Kupfer, Milano 2002, pp. 76, 
77.  
 
109 Michels U., Op. cit. pp. 80, 81.  
 
110 Michels U., Op. cit.pag. 79. 
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 Quali significati celano i suoni che la formano?  

 

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 

Schneider111  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.  

                                                 
111 Bonardi Giangiuseppe, Suoni e significati nel pensiero di Marius Schneider, 12 
aprile 2009, Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2012. 
 
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.  
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 Si  = malinconia, nostalgia.   

Do = risonanze emotive, eco.   

Fa = forza, coraggio, energia.  

Re = espressione.   

Sol = intuizione, illuminazioni.  

 

 

 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).  
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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).  

 

Riflessioni… conclusive  

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.  
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 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?  

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 
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 che, prima o poi, dovrò ascoltarle, accoglierle e 

accettarle, ma per far ciò ci vorrà molto, molto… tempo.  
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A come... analogia112  

Sono fermamente convinto che la prassi 

musicoterapica, utilizzando strumenti musicali o eventi 

ascoltati, medi, di fatto, le emozioni vissute dai 

partecipanti. Le persone coinvolte, gli strumenti, le 

musiche ascoltate, agite, condivise, i silenzi, le relazioni 

scaturite, il tempo, lo spazio e le emozioni vissute sono 

quindi i fenomeni essenziali che, dinamicamente, 

entrano in gioco in qualsiasi processo musicoterapico. 

La prassi musicoterapica è una realtà complessa 

costituita da fenomeni dinamici che interagiscono tra 

loro, ma come è possibile comprenderli? Quali sono i 

‘fattori’113 che li pongono in relazione? La realtà 

musicoterapica sfugge spesso all'analisi dei nessi causali 

giacché difficilmente è possibile individuare, con logica 

deduzione, le cause e gli effetti dei ‘fenomeni’che la 

costituiscono. In musicoterapia difficilmente troviamo il 

                                                 
112 Bonardi Giangiuseppe, A come... analogia,  26 marzo 2009, Musicoterapie in 
Ascolto, Archivio  2009.  
 
113  I termini riportati in corsivo e virgolettati sono desunti dalla terminologia 
schenideriana tratta, in particolare, dal I capitolo dell’opera di Schneider M., (1946), 
Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nella  scultura  
antiche, Rusconi, Milano 1986. 
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 nesso causale che spiega, ad esempio, il senso che 

intercorre tra l’esecuzione di evento musicale suonato 

da una persona e l’emozione da lei espressa mediante la 

sua musica ‘naturale’. L’identità tra la musica eseguita e 

l’emozione provata dalla persona non è, di fatto, 

dimostrabile con scientifica certezza114 perciò è 

necessario porsi in un'altra dimensione quella analogica 

volta a ricercare, con estrema pazienza e perseveranza, 

gli elementi (‘i fattori S’) che simbolicamente mettono 

in relazione l'evento musicale eseguito con l’emozione 

provata. I rapporti che intercorrono tra i vari fenomeni 

musicoterapici non sono quindi di identità ma 

soggiacciono, sovente, alla somiglianza, all’analogia. La 

realtà musicoterapica può quindi esser letta, ossia 

interpretata, ricercando quegli elementi (i ‘fattori S’) 

che li pongono in relazione di affinità. In questa 

prospettiva il pensiero di Marius Schneider offre un 

                                                 

 114 Al fine di un approfondimento di questa tematica si consigliano queste 
letture:  Marconi L., Musica, espressione, emozione, Clueb, Bologna 2001. 
 

 Postacchini P., (2006), "Quando la musica diventa terapia", p. 155-156, in: 
Clarkson G., (1998), "Ho sognato di essere normale. Il viaggio di una 
musicoterapeuta nel mondo dell'autismo", Cittadella Editrice, Assisi 2006. 
 

 Manarolo G., (2006), Manuale generale della musicoterapia, Cosmopolis, 
Torino, p. 57-146.  
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 prezioso contributo a questa indagine quando evidenzia 

l’indubbio apporto dell'arcaico ragionamento per 

analogia volto all’interpretazione di ‘realtà complesse’ 

come lo è, di fatto, la prassi musicoterapica. Per il 

pensatore alsaziano115 due fenomeni hanno una 

relazione di analogia quando individuiamo il ‘fattore S’, 

ossia il “ritmo simbolo” che, comune a entrambe i 

‘fenomeni”, li pone in un rapporto di somiglianza. Per 

Schneider, gli elementi comuni a fenomeni 

morfologicamente differenti sono: “il timbro della voce, 

il ritmo ambulatorio, la forma del movimento, il 

colore, il materiale”. Nella sua proficua ricerca 

antropologica, Schneider116 giunge a ipotizzare 

corrispondenze analogiche tra ben dodici “fenomeni” 

appartenenti a piani morfologici differenti.  

   

                                                 
115 Bonardi Giangiuseppe, Marius Schneider e la... Musicoterapia!, 6 novembre 
2008, Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2008. 
  
116 Schneider M., (1946), Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, pp. 217-241.  
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Schneider così indica, con estrema chiarezza, la 

possibilità di ricercare relazioni analogiche che 

intercorrono tra: le altezze, gli elementi, gli astri, i 

colori, i sensi, gli animali, i simboli, i numeri, le ore e le 

case, le ideologie, le persone, gli strumenti musicali. La 

rappresentazione cosmogonica così ottenuta può 

apparire stravagante, ma in realtà offre un prezioso 

stimolo a ricercare il senso delle cose, ponendole in 
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 relazione tra di loro, abbandonando la vana ricerca di 

spiegazioni causali che spesso risultano poco 

convincenti. Il pensatore alsaziano non dà certezze ma 

stimola la ricerca di un senso possibile e, per questa 

ragione, perfettibile. Solamente la persona interessata 

in questa ricerca individuerà con convinzione gli 

elementi acustici (il timbro della voce), dinamici (il 

ritmo e la forma del movimento), e visivi (il colore e la 

materia) che possono mettere in relazione di analogia 

fenomeni alquanto diversi. Ponendo particolare 

attenzione alle relazioni di affinità che, secondo il 

pensiero schnederiano, intercorrono  tra le altezze (le 

cosiddette note), le emozioni (le ideologie), i numeri (i 

piedi metrici), i simboli e gli strumenti musicali, si 

favorisce la ricerca di percorsi di senso volti a chiarire 

ciò che accade durante il processo musicoterapico.  
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Schneider  offre così una ‘mappa’ per orientarci nella 

ricerca del senso di quanto accade in musicoterapia. Sì, 

una ‘mappa’, una ‘carta geografica’, ossia un mezzo che 

ci può orientare nella nostra ricerca perché 

l'attribuzione di senso non è decisa da Schneider  ma 

dalla persona che la formula, ossia da noi che ne siamo 

gli unici veri responsabili.  
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Alla ricerca del senso del musicale in 
musicoterapia117 
 

È da molto tempo ormai che quotidianamente mi 

interrogo sul senso del musicale in musicoterapia.  

Le 'musiche' di Pamela, di Giorgio, di Marina118 e degli 

altri ragazzi, con i quali interagisco quotidianamente, 

cosa vorranno comunicare?  

È evidente che sono in ascolto di musiche "naturali"119 

che non soggiacciono ad un "programma estetico"120 

perciò le componenti formali che le caratterizzano non 

rientrano nelle tipologie dell'analisi musicologica  

classica  e, per questo motivo, sono inevitabilmente 

                                                 
117 Bonardi Giangiuseppe, Alla ricerca del senso del musicale in musicoterapia,  12 
marzo 2009, Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2009. 

 Per ulteriori approfondimenti è utile la lettura del contributo di Di Sabbato 
 Daniela, Clelia “suona” le sue emozioni, 13 giugno 2009, Musicoterapie in 
 Ascolto, Archivio 2009. 

 
118 I nomi riportati nel contributo sono puramente di fantasia, in ottemperanza della 
legge della privacy.  
 
119 Schneider M., La nascita musicale del simbolo, pp. 96-97, in: "Il significato della 
musica" Rusconi, Milano 1970.  
 
120 Schneider M., Op. cit. pp. 96-97. 
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 costretto a ricercare una forma di trascrizione idonea 

per poterle analizzare.  

È  maggiormente opportuno adottare il tipo di 

trascrizione "etica", "emica" o del "modello"?121 

Sì, mi sono imbattuto nel dilemma di dover scegliere tra 

un tipo di trascrizione integrale ("etica") o di un'altra 

che coglie solamente gli aspetti essenziali ("emica") o 

ancora individuare il "modello" comune a differenti 

esecuzioni.  

La ricerca dei significati sottesi al musicale in 

musicoterapica solleva quindi ben due dilemmi:  

1)     cosa rappresentare;  

2)    come rappresentare.  

Ora  ho scelto il tipo di trascrizione "emica", cercando di 

visualizzare gli aspetti musicali maggiormente evidenti, 

tralasciando altri, certamente importanti, ma 

difficilmente decifrabili.  

Le rappresentazioni grafiche, del musicale preso in 

esame, debbono essere considerate quindi come segni 
                                                 
121 Postacchini P., (2006), "Quando la musica diventa terapia", pp. 155-156, in: 
Clarkson G., (1998), Ho sognato di essere normale. Il viaggio di una 
musicoterapeuta nel mondo dell'autismo, Cittadella Editrice, Assisi 2006. 
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 acustici, che ho scelto, al fine di accingermi alla ricerca 

dei significati sottesi, senza rinunciare all'apporto 

fondamentale dell'ascolto delle rispettive tracce audio.  

   

Scrosci  

Ascolto Pamela, mentre scuote imperterrita l'ocean 

drum.  

Seduta comodamente sul tappeto, la bimba è 

visibilmente catalizzata dallo strumento che guarda con 

una concentrazione impressionante.  

Nulla la distoglie dalla sua attività.  

Pamela scuote l’ocean drum con forza, mentre io 

rimango lì pensieroso, estromesso dal gioco, poiché 

ogni mio tentativo di parteciparvi sortisce un chiaro 

rifiuto.  

Non mi rimane altro che chiedermi che cosa stia 

ascoltando la bimba.  

L’evento musicale è un insieme caotico di sonorità che 

vaga all’interno dello strumento: un timbro fragoroso, 

così caotico, simile ad uno scroscio, ripetuto, forte, 

duro, vagamente metallico e... indefinito.  
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Così, tra lo stupore e lo sgomento, mi sovviene l’idea che 

l’ocean drum è per Pamela un oggetto 'magico' con il 

quale la bimba possa esprimere il suo mondo interno.  

Pamela ha trovato quindi lo strumento musicale  che gli 

fa da eco, rendendole udibile il suo sé acusticamente... 

indefinito.  

   

Rimbombi  

Giorgio è seduto comodamente sulla sedia posta di 

fronte alla conga.  

Prende i battenti in mano e inizia a suonare la 

percussione.  

Lo sguardo è fisso sullo strumento e pian piano 

l’ambiente si satura di rimbombi, tendenzialmente forti, 

ripetuti incessantemente per molto, molto tempo.  
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 Ben presto la stanza è satura e quelle rombanti sonorità 

diventano una barriera che separa Giorgio da me.  

   

   

 

Non mi rimane altro da fare che ascoltare la sua 

‘musica’ così ripetitiva.  

Probabilmente Giorgio  è contento perché, grazie al 

mediatore che ha scelto, è in contatto con il suo mondo 

interiore così acusticamente ossessivo, per lui vitale, 

forse, mentre io mi trovo nella difficile condizione di 

ascoltarlo, ossia di accoglierlo.  

   

Silenzi  

Marina è seduta di fronte alla tastiera ed io sono di 

fronte a lei seduto dalla parte opposta.  
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 Marina batte le mani in modo stereotipato poi le 

abbassa e si ferma, mi guarda.  

Silenzio.  

Suono un tasto acuto della tastiera.  

Silenzio.  

Lo risuono un’altra volta.  

Silenzio.  

Aspetto un po’ e ci riprovo.  

Finalmente Marina alza le braccia portando le mani 

poco sopra la tastiera.  

Premo un tasto grave.  

Silenzio.  

Riprovo a pigiare il tasto.  

Silenzio.  

Quasi inaspettatamente, Marina abbassa 

contemporaneamente le mani sulla tastiera, ottenendo 

un dissonante cluster.  

Poi... nulla ed io rimango, ancora una volta, nella 

difficile situazione d’ascolto-accoglienza di quel 

'rumoroso' silenzio che, probamente, esprime 

l'indicibile difficoltà di Marina ad esistere almeno 

acusticamente.  
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Riflessioni  

Sono ormai convinto che la musica sia l’espressione del 

tempo vissuto dalla persona che la fa.  

Il tempo è il nostro mondo interno, il sé acustico che si 

manifesta, diventando musica.  

Per cui suonando, Pamela, Giorgio, Marina esprimono a 

se stessi e, inevitabilmente, a chi li ascolta, 

l’organizzazione del proprio mondo interiore.  

In questa prospettiva gli scrosci di Pamela, i rimbombi 

di Giorgio e i silenzi di Marina mi 'invitano' 

all'accoglienza del mondo interno di queste persone.  

Così, ben presto, il disagio, il fastidio, il senso di 

impotenza o di esclusione che queste musiche possono 
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 suscitare in me, unico ascoltatore, cedono il passo alla 

consapevolezza di essere al cospetto di tre mondi 

diversi.  

Pamela, suonando l’ocean drum, ‘scruta’ le parti del suo 

sé che vagano disarticolate, cozzando fragorosamente 

sulle pareti del proprio mondo interno.  

Giorgio, percuotendo la conga, cerca di riordinare 

ossessivamente ciò che percepisce di sé, esprimendo 

musicalmente la fatica di questa ricerca.  

Marina, avvolta nel silenzio, esprime, musicalmente, la 

difficoltà ad esistere.    

Non sono quindi ‘musiche’ piacevoli o accattivanti, ma 

hanno l’indubbio pregio di svelare i vissuti delle persone 

che le eseguono, esprimendo molto probabilmente la 

disgregazione (Pamela), la rigidità (Giorgio) o il 

congelamento (Marina) del proprio sé.  

   

Che senso hanno quei ritmi così simili ai metri 
greci?  
 
Dopo molti incontri Pamela, con mia sorpresa, non si 

limita a scuotere l'ocean drum, ma lo percuote, 

eseguendo brevi ritmi.  



Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia  
MiA, Musicoterapie in Ascolto   

 

130 

 
130 

 La stessa cosa succede con Maurizio, Alessio, Marta, 

Danilo e molte altre persone che inizialmente 

realizzavano sonorità disgregate, mentre, durante la 

fase successiva degli incontri, eseguono 

spontaneamente  dei brevi incisi ritmici.  

   

 

   

Cosa sarà successo?  

Come mai queste persone eseguono, spontaneamente, 

dei ritmi?  

Io glieli proponevo, ma di certo non avevo la pretesa di 

insegnarli perché queste persone non erano in grado di 

riprodurli e, fatto maggiormente rilevante, lo scopo 

della mia attività non era quello di educare ma di 

facilitare la nascita del processo relazionale.  

Ad una prima analisi i frammenti ritmici presi in esame 

sono estremamente brevi e, osservandoli meglio, alcuni 

di loro sono identici ai piedi ritmici greci, così cari alle 
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 indagini musicologiche di Sachs122 o a quelle poetiche di 

Arina123.  

Ora queste persone interagiscono musicalmente con me 

utilizzando piedi metrici:  

 

 

Nella loro estrema semplicità, i ritmi presi in esame 

esprimono i rapporti di equilibrio dinamico che 

sussistono tra le forze in opposizione124 che li formano, 

                                                 
122 Sachs C., (1943),  La musica nel mondo antico, Rusconi, Milano 1992, pp. 258-
259.  
 
123 Arina J., Possibilità ritmiche della poesia italiana, Tipomeccanica, Napoli 1966, 
pp. 30-32.  
 
124 Bonardi Giangiuseppe, Marius Schneider e la... Musicoterapia!, 6 novembre 

2008, Musicoterapie in Ascolto, Archivio  2008. 
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 manifestando acusticamente il desiderio nascente di 

iniziare ad integrare o ‘ammorbidire’ gli aspetti del 

proprio sé.  

È evidente che queste elementari organizzazioni 

ritmiche travalicano la dimensione musicologica ma, 

quando li ascoltiamo in musicoterapia, sono un 

preziosissimo indicatore della possibile nascita del 

processo di cambiamento.  

 

Mi, fa... male!  

Samuel  giunge puntuale, come un orologio svizzero al 

centro, accompagnato dal papà. Entra nell’atrio, saltella 

sulle sedie; obbliga il papà a sedersi, poi mi vede.  

Samuel controlla che il papà sia seduto nel posto 

'giusto', solo allora si dirige con me verso la stanza.  

È teso come una corda di violino.  

Samuel, inizia a parlare... con sé: "Dai... smettila... 

basta... Samuel... adesso ho detto… basta..."  

Si calma un po’.  

Si precipita verso il pianoforte, si siede sullo sgabello e 

suona due altezze nel registro grave dello strumento, 

ripetendole insistentemente: mi e fa.  
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Per alcune sedute, Samuel inizia gli incontri con questo 

‘rito’.  

Al termine dell’esecuzione musicale la sua evidente 

tensione si stempera.  

Solo allora mi guarda, mi saluta e finalmente si 

accomoda vicino a me, nello spazio  relazionale sonoro-

musicale...  

Qual è il senso sotteso alla ‘musica’ di Samuel costituita 

esclusivamente dalla ripetizione ossessiva di un 

intervallo di seconda minore?  

Perché Samuel, avendo a disposizione innumerevoli 

tasti, ne sceglie solo due?  

Perché suona il mi e il fa, soffermandosi ora sul mi e ora 

sul fa?  

Chiunque fosse stato spettatore della scena é concorde 

nell'affermare  che Samuel abbia espresso 
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 musicalmente il proprio stato emotivo di evidente 

tensione.  

La mia attenzione è attirata dalle altezze che Samuel 

ripete insistentemente.  

Che cosa comunica il mi?  

Che cosa esprime il fa?  

Leggo vari trattati musicologici alla ricerca di un po’ di 

luce e, tra i molteplici, trovo una possibile chiave di 

lettura del mistero acustico di cui sono stato osservatore 

partecipe.  

Nel quinto capitolo del libro di Scheneider125, l’autore 

alsaziano espone le corrispondenze analogiche che 

intercorrono tra le altezze e ben altri undici realtà  

(piani paralleli) differenti tra cui anche le emozioni 

(ideologie).  

Per Schneider l'altezza mi è posta in relazione analogia 

con il dolore, mentre l’altezza fa è in rapporto di affinità 

con la forza.  

                                                 
125 Schneider, Marius, (1946), Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986 ), pp. 217 – 240.  
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 Ad una prima chiave di lettura mi è evidente che 

Samuel, con sole due note (il mi e il fa), sia stato in 

grado di comunicare l’essenza di ciò che provava: il suo 

forte, persistente dolore.  

È lampante che non è possibile applicare il pensiero 

schneideriano in modo pedissequo, ma è possibile 

mettere in relazione analogica la personale osservazione 

dello stato emotivo di Samuel con l’espressione 

musicale e la chiave di lettura schneideriana.  

In tal modo otteniamo un quadro di relazioni 

analogiche pertinenti e, verosimilmente, attendibili.   

 

 

Stato emotivo osservato↔evento 

musicale ↔pensiero schneideriano = 

possibile significato.  
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 L’applicazione del pensiero schneideriano quindi non è 

decisiva ai fini di una ricerca del senso, ma concorre a 

delinearne il significato.  

Applicare Schneider in una prospettiva di ragionamento 

causale: se una persona suona il mi, allora esprime 

dolore, significa banalizzarlo, svuotandolo di significato.  

Schneider non afferma corrispondenze evidenti, ma 

indica delle coordinate di senso in cui orientare la 

propria scelta interpretativa poiché, ancora una volta, 

anche in questo caso, l’attribuzione di senso deriva 

da una nostra precisa scelta.  

La responsabilità della scelta di senso non è certamente 

attribuibile a Schneider ma a noi stessi.  
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La ‘musica’ di Danilo126 
 
Comodamente seduto sulla sedia posta di fronte allo 

xilofono basso, Danilo127 eseguiva la sua ‘musica’.  

Io ero di fronte a lui, anch’io seduto sulla sedia, con lo 

sguardo meditabondo, lo ascoltavo, cercando di 

accogliere ciò che eseguiva.  

Con il capo chino e lo sguardo fisso sullo strumento, 

Danilo lo percuoteva con estrema forza, usando i 

battenti come fossero mazze o martelli.  

Ben presto quei ticchettii melodici si trasformarono in 

crepitanti e assordanti suoni che mi perforavano i 

timpani.  

Finalmente Danilo si fermò, ma solo per un istante, 

giusto il tempo per volgere lo sguardo verso il timpano, 

che si trovava alla sua destra e, gioiosamente, iniziò a 

percuoterlo, facendo vibrare qualsiasi cosa fosse 

presente nella stanza, me compreso.  

                                                 
126 Bonardi Giangiuseppe, La ‘musica’ di Danilo, 12 giugno 2009, Musicoterapie in 
Ascolto, Archivio  2009. 
 
127 Nome di fantasia, in ottemperanza alla legge della privacy, evocante una persona 
Down con psicosi di innesto. 
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 L’esecuzione musicale sembrava terminata, ma ancora 

una volta, l’attenzione di Danilo era catturata dal 

glockenspiel.  

Inaspettatamente l’intensità si placò e Danilo, con 

estrema delicatezza, suonava ogni piastra, prestando 

un’attenzione meticolosa affinché non dimenticasse 

nessuna nota.  

La melodia scalare era spesso interrotta e ripetuta da 

capo.  

Finalmente eravamo giunti al termine dell'esecuzione 

ed io speravo che Danilo alzasse lo sguardo, incrociando 

eventualmente il mio, dandomi un segno che anch’io 

esistessi.  

Con mio estremo rammarico Danilo riprese la sua 

esecuzione musicale, mentre io cercavo, con garbo, di 

entrare musicalmente in contatto con lui, ma ogni mio 

tentativo fu vano.  

Tutto il tempo del ‘nostro’ incontro fu scandito dalla 

musica di Danilo; io ero lì, ma vivevo la spiacevole 

sensazione di essere alla presenza di un'invisibile 

barriera di suoni che impediva, di fatto, qualsiasi 

contatto.  
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 Al termine dell’incontro ripensavo a ciò che avevo 

vissuto; ai sentimenti provati che, paradossalmente, 

assumevano la dimensione del contrasto.  

Ero appagato e soddisfatto perché Danilo poteva 

finalmente esprimersi liberamente, ma, al contempo, 

ero stordito dall’intensità dei suoni percepiti e un senso 

di esclusione e d’impotenza mi pervadeva poiché non 

ero riuscito a penetrare la barriera dei suoni che Danilo 

creava con estrema cura.  

Ormai la musica di Danilo assumeva sempre più 

l’aspetto di un’eco, ossia di un ricordo, non sbiadito ma 

vivido.  

Ripresomi dai vissuti provati, ora riflettevo sulla musica 

di Danilo che tracciava acusticamente il suo tempo 

interno. Sostanzialmente, per tutto il tempo della 

seduta, Danilo eseguiva un’identica successione di 

timbri strumentali: xilofono basso, timpano, 

glockenspiel...  
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L’intensità di esecuzione era fortissima, quando 

suonava lo xilofono e il timpano, mentre diventava 

maggiormente delicata, quando percuoteva il 

glockenspiel.  
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 Lo sguardo di Danilo  era concentrato esclusivamente 

sugli strumenti musicali e, per questa ragione, 

probabilmente ascoltava, di fatto, se stesso.  

Che cosa ascoltava Danilo con tanta attenzione?  

La musica di Danilo era quindi ripetitiva, a tratti 

ossessiva, chiusa in una spirale senza fine.  

Che cosa esprimeva Danilo percuotendo lo xilofono 

basso e il timpano, utilizzando i battenti come fossero 

delle mazze?  

Perché Danilo, diminuiva l'intensità d’esecuzione 

quando percuoteva il glockenspiel, utilizzando i battenti 

con inaspettata dolcezza?  

Quali emozioni esprimeva Danilo eseguendo la sua 

musica?  

Ascoltando la musica di Danilo percepivo la sua rabbia e 

la sua delicatezza: un contrasto emotivo incessante che, 

probabilmente, lo ossessionava.  

Sapendo bene che Danilo non si esprimeva 

verbalmente, come potevo verificare la veridicità della 

mia ipotesi interpretativa?  

Non mi rimaneva che arrendermi al dato di realtà, 

accontentandomi della mia modesta chiave di lettura?  
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 Non ero soddisfatto e, in ragione di ciò, indagai 

ulteriormente il musicale di Danilo, utilizzando il 

pensiero schneideriano, concentrandomi, in particolare 

sull’aspetto timbrico.  

Ripensavo  alla forma degli strumenti musicali suonati 

da Danilo  e notavo che lo xilofono basso e il 

glockenspiel, visti dall’alto, avevano un profilo 

trapezoidale, mentre le piastre sembravano costituire i 

pioli di una scala.  
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Il timpano, dall’inequivocabile aspetto cilindrico, era 

simile al tamburo pentola.  

 

Ricordavo perfettamente che Danilo utilizzava i battenti 

ora come mazze, ora come bacchette.  

Dall'analisi iniziale, evidenziavo alcuni elementi:  

 trapezio;  

 scala;  
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 tamburo pentola;  

 mazza;  

 bacchetta (bastone).  

Le parole chiave ottenute potevano ‘aprire’ nuovi 

percorsi di senso... opinabili e, ovviamente, perfettibili.  

Il simbolo del trapezio e della mazza128, per Schneider, è 

analogo al suono ‘mi’, ossia alla dimensione del dolore e 

del sacrificio.  

La scala129 ha una relazione d’analogia con il suono ‘do’, 

ossia con la dimensione del dualismo.  

Il tamburo pentola130 e la bacchetta (“... battere o 

sfregare con un bastone o con la mano...” 131 ) sono 

analogamente imparentate con il suono ‘la’ ossia, con la 

dimensione degli affetti e del piacere.  

Probabilmente la musica di Danilo esprimeva quindi il 

suo dolore (xilofono basso _ trapezio _ mazza) che 

                                                 
128 Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, p. 236.  
 
129 Schneider M., (1946), Op. cit.,  p. 219.  
 
130 Schneider M., (1946), Op. cit.,  p. 234. 
 
131 Schneider M., (1946), Op. cit.,  p. 235.  
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 cozzava con il probabile vissuto di piacere (timpano _ 

tamburo pentola _ affetto _ piacere) vivendo un 

contrasto stridente (scala _ dualismo) che proseguiva, 

attenuandosi un poco, quando il ragazzo suonava il 

glockenspiel (trapezio _ dolore), percuotendolo 

delicatamente (bacchetta), per poi riprendere... 

inesorabilmente da capo.  

Forse, Danilo suonava la sua richiesta, cercando 

ossessivamente, una risposta al dolore causato dal 

contrasto emotivo che lo dilaniava?  

Quale dolore opprimeva Danilo?  

La risposta a questo interrogativo avvenne dopo 

innumerevoli sedute, quando il ragazzo gridò il 

significato del suo dolore, disarticolando le piastre dello 

xilofono basso, dicendo disperatamente: “Rotto... 

tutto... rotto”.  

Probabilmente Danilo gridava il suo dolore, ossia di 

rompere ogni cosa che toccava e, contemporaneamente, 

di percepire la spiacevole sensazione di essere, al 

contempo, rotto.  

Era quindi lì il senso della sua dolorosa angoscia, così 

magistralmente decantata, ed io finalmente non ero più 
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 sordo e ascoltavo quella musica, cercando, in tutti i 

modi di ricomporre le rotture, rimettendo a posto 

simbolicamente le piastre dello xilofono basso e gli altri 

strumenti musicali.  

Sì, perché è bene lenire il dolore piuttosto che 

alimentarlo.  

Così, nei successivi incontri cambiammo gli strumenti e 

la loro disposizione; mutò l’intensità espressiva di 

Danilo e il contrasto emotivo pareva maggiormente 

integrato.  

Finalmente anch’io potevo ripetere qualche sequenza 

timbrica, molto diversa da quella iniziale, e, per il 

momento ero soddisfatto.  
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