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Presentazione 

 

 

Pubblicato nel 2013 in Musicoterapie da leggere, il  

dizionario di musicoterapia ripropone tutte le 

voci  pubblicate in MiA… Musicoterapie in Ascolto 

http://www.musicoterapieinascolto.com/dizionario 

 in una nuova versione completamente aggiornata, 

consentendo al lettore una rapida consultazione. 

MiA 

Musicoterapie in Ascolto 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.musicoterapieinascolto.com/dizionario
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Nota curricolare 

 

Bonardi Giangiuseppe,  

 contatto bonardi.giangiuseppe@gmail.com 

 ideatore e responsabile di MiA 

Musicoterapie in Ascolto,  

 svolge l’attività musicoterapica presso un ente 

riabilitativo (cbd@info.it  030/3731416)  a  Brescia 

(BS); 

 rivolgendosi, ad un pubblico di: 

 bimbi e pre-adolescenti diversamente abili; 

 adulti ‘normodotati’ interessati ad 

approfondire l’ascolto-accoglienza della 

propria dimensione emotiva; 

 esegue l’attività di formatore in diversi corsi di 

musicoterapia italiani (Assisi, Noto, Catania, 

Grosseto, Thiene, L’Aquila); 

 realizza l’attività di supervisione musicoterapica. 

 

MiA 

Musicoterapie in Ascolto 

 

 

mailto:bonardi.giangiuseppe@gmail.com
mailto:cbd@info.it
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Accoglienza1 
Nella situazione in cui una persona esprime 

musicalmente o con parole uno stato emozionale di 

rabbia può essere accolta, ascoltata, solamente se il suo 

interlocutore è in 
 

Persona1  Persona2 

      

Rabbia  Ascolto 

      

Ascolto  Calma 
 

 

grado di recepire (sentire) il suo stato di profondo 

dolore. 

 

Persona1  Persona2 

     

Rabbia  Ascolto 

     

Ascolto  Calma 

 

                                                           
1 Accoglienza (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 26 
febbraio 2013, Musicoterapie in Ascolto. 
 

http://musicoterapie.over-blog.com/article-accoglienza-dizionario-di-musicoterapia-115623079.html
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Affetto2 

“... sentimento di vivo attaccamento a una persona o a 

una cosa3 ...”.  

 

Affetti categoriali4 

“ ... emozioni “discrete” o nominabili ...  felicità, 

tristezza, rabbia, paura, disgusto, sorpresa, interesse, 

vergogna5 ...”. 

 

Affetti vitali6 

“ ... attivazioni emozionali senza nome coincidenti con 

il processo dinamico della vita stessa ... (ossia), 

fluttuare, svanire,  

 

 

                                                           
2  Affetto, (dizionario di musicoterapia, a cura di Bonardi Giangiuseppe), 18 luglio, 
2011, Musicoterapie in Ascolto. 
 
3 AA. VV., Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana, Garzanti, Milano 
1987, p. 40. 
 
4 Affetti categoriali (dizionario di musicoterapia, a cura di Bonardi Giangiuseppe), 
21 luglio 2011, Musicoterapie in Ascolto.  

5 Postacchini P.L., In viaggio attraverso la musicoterapia, Cosmopolis, Torino 
2006,  p. 138. 
 
6 Affetti vitali (dizionario di musicoterapia, a cura di Bonardi Giangiuseppe), 24 
luglio 2011, Musicoterapie in Ascolto.   
  

http://musicoterapie.over-blog.com/article-affetti-categoriali-dizionario-di-musico-78327194.html


Dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe Bonardi  
MiA Musicoterapie in Ascolto   

 

Dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe Bonardi  
MiA Musicoterapie in Ascolto   

 

7 

 

7 

 
 

trascorrere, esplodere, crescendo, decrescendo, gonfio, 

esaurito7, ...”.   

 

Amebeo8 

Piede metrico amebeo: qqeeq 
 

Analogia9  
<<10Ogni 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 analogia. 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  

 

                                                           
7 Postacchini P.L., In viaggio attraverso la musicoterapia, Cosmopolis, Torino 
2006, p. 138.  
 

 8 Arina J., Possibilità ritmiche della poesia italiana, Tipomeccanica, Napoli 1966, 
   p.31. 
 
9  Analogia, ragionamento per (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe 
Bonardi), 19 maggio 2012, Musicoterapie in Ascolto. 
 

 10 Schneider M. (1946), Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella 
    mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, p. 8. 
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costituisca o sembri costituire un elemento 

fondamentale nella strutturazione di 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 (il timbro della voce, il ritmo 

ambulatorio, la forma del movimento, il colore, il 

materiale) che pongono in relazione i differenti 

fenomeni, li chiameremo il «ritmo comune ». >>.  
      

   

Anapesto11 

12Piede metrico anapesto: eeq 
  

Armonia13
  

Accordo di eventi dinamici contrari. 

  

 

                                                           
11 Anapesto (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 26 
novembre 2011, Musicoterapie in Ascolto.  
 

 12 Arina J., (1966), Possibilità ritmiche della poesia italiana, Tipomeccanica, Napoli, 
    p.30. 
 
13 Armonia (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi),  4 
giugno 2014, Musicoterapie in Ascolto. 
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Questa definizione, di antica matrice pitagorica14, 
travalica il tradizionale ambito musicale cui il termine 
normalmente rimanda poiché, di fatto, è applicabile a 
innumerevoli realtà che possiamo costatare nella 
nostra quotidiana vita psichica e fisica. In questa 
prospettiva è possibile stabilire una relazione di 
analogia tra la musica e le realtà extramusicali che 
abitiamo abitualmente poiché qualsiasi realtà può 
essere definita armonica se la consideriamo come un 
accordo di eventi dinamici contrari. 
 

Ascoltazione15
 

“… forzato  neologismo…”, citato dall’antropologo 
Antonello Ricci nel libro, Antropologia dell’ascolto, 
Edizioni Nuova Cultura, Roma 2010, p.55, che 
accentua, in ambito antropologico,  il valore auditivo 
della dimensione sonora ed etno-musicale, sebbene sia 
complementare a quella osservativa, di natura visiva.  

L’atto volitivo dell’ascoltare; decisione compiuta  da 
una persona quando si apre all’ascolto-accoglienza di sé 
e dell’altro da sé.  

In musicoterapia è il corrispettivo dell’osservazione, 
sebbene l’ascolto preveda, di fatto, durante 
l’ascoltazione, l’impiego di tutte le capacità percettive   
adottate dall’ascoltatore.    

(Bonardi 2014) 

                                                           
14 Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura di... Fubini Enrico, 
L’estetica musicale dall’antichità a settecento, Einaudi, Torino 1976, pp. 18, 19. 
 
15 Ascoltazione, (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 27 
ottobre 2014,  Musicoterapie in Ascolto. 
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Ascolto16 

Atto intenzionale volto ad accogliere sé e/o l’altro da sé. 

Ascoltare è sinonimo di accogliere Bonardi G 

 

 

 

Conflitto17 

Se durante una situazione relazionale i contenuti 

sonoro-musicali dei partecipanti assumono toni molto 

accesi, ben presto le  

 

Persona1  Persona2 

      

Rabbia  Ascolto 

      

Ascolto  Rabbia 

 

persone coinvolte entreranno in un fragoroso... 

conflitto. 
 

 

 

                                                           
16 Ascolto (dizionario di musicoterapia a cura di Bonardi Giangiuseppe), 4 luglio 
2011, Musicoterapie in Ascolto. 
 
17 Conflitto (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe 
Bonardi),12/03/2013, Musicoterapie in Ascolto.  
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Persona1  Persona2 

     

Rabbia  Ascolto 

     

Ascolto  Rabbia 

 

 

 

 

Dattilo18 

19Piede metrico dattilo: qee 
 

 

 

 

                                                           
18 Dattilo (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 21 gennaio 
2012 Musicoterapie in Ascolto.  
 
19 Arina J., (1966), Possibilità ritmiche della poesia italiana, Tipomeccanica, 
Napoli, p.30. 
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Definizione di prassi20 

Enunciato sintetico,   elaborato da un professionista, 

che chiarisce il proprio operato, dichiarando: 

 che cosa è il proprio lavoro;   

 le finalità perseguite.   

                                                                             Bonardi G.                                                                                   

 

 

Dimensioni d’ascolto21 

 
 

 
                                                           
20 Definizione di prassi (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe 
Bonardi) 21 dicembre 2912, Musicoterapie in ascolto.  
 
21 Dimensioni d’ascolto (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe 
Bonardi), 15 luglio 2011.  
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Dinamica dell’ascolto22 

 

Persona1  Persona2 

     
Espressione  Ascolto 

     
Ascolto  Espressione 

 
   

Do23 

  

Relazioni analogiche24 

Ideologie (significati): eco, legge dei Gemelli,  riti di 

guerra, di prosperità, di ascensione, di resurrezione, 

sapere chiaro, porta verso Dio, tribunale, Paradiso, 

Inferno, nascita delle anime. 
 

Numeri (piedi ritmici): 2 ( e q ),   

( q e), ( e e), ( q q). 
                                                           
22 Diamica dell'ascolto (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe 
Bonardi), 28 gennaio 2013,  Musicoterapie in… ascolto.  
 
23 Do (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi),  02 marzo 
2013, Musicoterapie in… ascolto. 
    
24 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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Simboli: mandorla, ascia doppia, due linee parallele,  

coppia, porta,  gola di montagna, scala, piano inclinato, 

albero bruciato, arco spirale S,  biforcazione Y, collo, 

spalla. 
  

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). 

 

Emozioni25 

Le emozioni sono “... esperienze soggettive d’intensità 

rilevante, accompagnate sempre da modificazioni 

 fisiologiche e spesso da modificazioni 

comportamentali ed espressive dell’organismo26...”.    

                                                           
25 Emozioni (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 27 
giugno 2011, Musicoterapie in… ascolto.  
 
26 AA. VV., (2006), Enciclopedia tematica. Vol. 14 - Filosofia  A-M, RCS Quotidiani, 
su licenza Garzanti, Milano 2006, p. 302.  
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Epistemologia27 

Zeitgeist  

e 

Weltanschauung 

 

Paradigma 

 

Teoria 

 

Modello 

 

Legge 

 

Ipotesi 

 

Evento 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 
27 Epistemologia (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 4 
gennaio 2013, Musicoterapie in Ascolto.  
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Espressione e ascolto28 

 

Persona1  e/o  2   Dimensione 

     

  Corporea 

     

Espressione  Emotiva 

     

  Analogica 

     

  Sintattica 

 

 

Persona1  e/o  2   Dimensione 

     

  Corporea 

     

Ascolto  Emotiva 

     

  Analogica 

     

  Sintattica 

                                                           
28 Espressione e... ascolto (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe 
Bonardi), 05 febbraio 2013, Musicoterapie in ascolto.  
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Evento29 

L’evento “... è un accadimento della realtà fisica e 

mentale30.” . Porzionato G.  
  

Fa31 
 
Relazioni analogiche32 
Ideologie (significati): coraggio, autorità, potenza, 
purificazione mistica, resurrezione, potenza sessuale 
maschile. 

Numeri (piedi ritmici): 1 ( e ),  ( q). 
Simboli: bastone, cerchio, pila, lago di sangue,  ovale, 
piede, spada. 
Strumenti musicali: yu cinese, tamburo cornice 
circolare, ovale, a forma di pila, schraper (bordone di 
legno con intagli che si gratta con un bastone).  
Elementi misti fa-la: arco di terra, monocordi con 1 o 2 
corde, vinā con 1 o 2 corde. 
 
                                                           
29 Evento (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 14 
dicembre 2012, Musicoterapie in Ascolto.  
 
30 Porzionato G., Lineamenti di metodologia della ricerca scientifica in ambito 
musicale, Quaderni della SIEM, n. 4, Ricordi, Milano 1993, p. 79.    
 
31 Fa (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 25 marzo 
2013, Musicoterapie in Ascolto.   
 
32 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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Fa#, do#, sol#33 

 

Relazioni analogiche34 

 

 

 
                                                           
33 Fa#, Do#, Sol# (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 
27 luglio 2013, Musicoterapie in Ascolto. 
 
34 tratte dalla 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. 
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Giambo35 

36Piede metrico giambo:   eq 
 

Interazione37 

Se durante una relazione i partecipanti, utilizzando 

vocalizzi, canti, strumenti musicali o parole, esprimono 

e accolgono un analogo contenuto emozionale 

piacevole, riescono, per  

 

Persona1  Persona2 

      

Piacere  Ascolto 
      

Ascolto  Piacere 
 

                                                           
35 Giambo (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 12 
dicembre 2011, Musicoterapie in Ascolto. 
 
36 Arina J., (1966), Possibilità ritmiche della poesia italiana, Tipomeccanica, 
Napoli, p.30. 
 
37 Interazione (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 12 
febbraio 2013, Musicoterapie in Ascolto.  
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un tempo intenso e qualitativamente non misurabile, a 

condividere un’esperienza unica, irripetibile...   

speciale, entrando in una dimensione cairologica di 

benessere interattivo.  
 
 

Persona1  Persona2 

     

Piacere  Ascolto 
     

Ascolto  Piacere 

 

 

 

 

Ipotesi38 

Le ipotesi “... sono delle semplici supposizioni riguardo 

a uno specifico evento che si sta studiando39.”.     

Porzionato G. 

 

 

                                                           
38 Ipotesi (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 07 
dicembre 2012, Musicoterapie in Ascolto. 
 
39 Porzionato G., Lineamenti di metodologia della ricerca scientifica in ambito 
musicale, Quaderni della SIEM, n. 4, Ricordi, Milano 1993, p. 78.    
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Kairos40 

Kairos (καιρóς) è una parola che nell’antica  Grecia 

significava “momento giusto o opportuno” o “tempo di 

Dio”. (…) un momento di un periodo di tempo 

indeterminato nel quale “qualcosa” di speciale accade41. 
 

  

 La42 

 

 Relazioni analogiche43 

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), ( eq eq eq). 
                                                           
40 Kairos, kαιρóς (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 14 
gennaio 2012, Musicoterapie in Ascolto.  
 

 41 Mark Freier (2006) “Time Measured by Kairos and Kronos” 
 http://it.wikipedia.org/wiki/Kairos#Kairos_nelle_arti_e_nei_lavori 
 

42 La (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 30 aprile 2013, 
Musicoterapie in Ascolto. 
 

 43 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. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Kairos#Kairos_nelle_arti_e_nei_lavori
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Simboli: giara, pelle, ovale, ovale attraversato dall’asse 

fa/la, uovo. 
 

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. 

 

Legge44 

 “Una legge (...) si riferisce a (...) una singola 

asserzione che descrive una regolare relazione tra 

eventi45.”.  

Porzionato G.    

Melodia46  

“Nel corso di una melodia, se non sapessimo custodire 
con la memoria tutto ciò che fu detto dall’inizio, mai 
comprenderemmo il presente che perennemente 
cammina in avanti. Per scoprire il senso di una 
melodia, pur seguendone la progressione nel Tempo 
bisogna anche udirla retrospettivamente: in ogni  
                                                           
44 Legge (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 30 
novembre 2012, Musicoterapie in Ascolto.  
 
45 Porzionato G., Lineamenti di metodologia della ricerca scientifica in ambito 

musicale, Quaderni delle SIEM n 4, Ricordi,  Milano 1993, p. 78. 
 
46 Melodia, (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 26 
marzo 2014, Musicoterapie in Ascolto. 
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melodia, il passato penetra nel presente e forma con 
esso un tutto47.”. 

Marius Schneider 

 

Metodica48 

Unione
 
del metodo e dei ‘mezzi’ (strumenti) adottati 

per raggiunge il fine del percorso (metodo)       scelto49. 
 

 

 

Metodo50 

Percorso elaborato per raggiungere un fine51. 

 

 

 

 
                                                           
47 Schneider Marius, La nozione del tempo nella filosofia e nella mitologia vedica, 
in:  Colimberti A., Ecologia della musica. Saggi sul paesaggio sonoro, Dolzanelli, 
Roma 2004, p. 35. 
 
48 Metodica (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi),  13 
ottobre 2012, Musicoterapie in Ascolto. 
 
49 Bonardi G., Modelli o metodiche musicoterapiche? 28 settembre 2009, 
Musicoterapie in Ascolto.  
 
50 Metodo (dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe Bonardi), 29 
settembre 2012, Musicoterapie in Ascolto.  
 
51 Bonardi G., Modelli o metodiche musicoterapiche? 28 settembre 2009, 
Musicoterapie in Ascolto.  
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Metodologia52 

“...  è lo studio dei metodi e della loro applicazione53.” .   

Porzionato G.  
 

 

 

 

Mezzi54 (gli strumenti d’indagine)  

I ‘mezzi’ (gli strumenti d’indagine) sono le sonorità, le 

musiche, gli strumenti musicali, le schede di 

rilevazione, i protocolli, ecc. eventualmente adottati per 

raggiungere il fine del percorso (metodo) scelto55. 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Metodologia (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 11 
gennaio 2013, Musicoterapie in Ascolto.  
 
53 Porzionato G., Lineamenti di metodologia della ricerca scientifica in ambito 
musicale, Quaderni della SIEM, n. 4, Ricordi, Milano 1993, p. 82. 
    
54 Mezzi (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 06 ottobre 
2012, Musicoterapie in Ascolto.  
 
55 Bonardi G., Modelli o metodiche musicoterapiche? 28 settembre 2009, 
Musicoterapie in ascolto.  
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Mib, sib56 

Relazioni analogiche57 

 
 

 

                                                           
56 Mib e Sib, (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 8 
agosto 2013, Musicoterapie in ascolto.  
 

 57 Tratte dalla Tavola XII allega al testo 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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Mi58Re 
Relazioni analogiche59 

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). 
 

Simboli: arco, corazza, giogo, martello, mazza, 

ombelico, pelle, trapezio, ventre. 
 

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.  

Elementi misti mi-sol: campanacci, campana gialla 

cinese, dischi metallici suonati con un martello, 

 
                                                           
58 Mi (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 3 giugno 2013, 
Musicoterapie in Ascolto.  

 
 59 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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punto coronato strumentale, voce nel mi o voce di 

“vacca”.  

 

Modello60 

Il modello è “… un aspetto figurativo di una teoria. Ciò 

significa che il modello non è la teoria, ma ne 

rappresenta (raffigura) un aspetto61.”.   

Porzionato G.  
 

 
Monismo dinamico62  
“… attività di (due) forze (contrarie) in 
compensazione63…”. 

Marius Schneider 
 

 

 

 

                                                           
60 Modello (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 20 
ottobre 2012, Musicoterapie in Ascolto.  
 
61 Porzionato G., Lineamenti di metodologia della ricerca scientifica in ambito 
musicale, Quaderni della SIEM, n. 4, Ricordi, Milano 1993, p. 78.   
  
62 Monismo dinamico, (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe 
Bonardi), 1 ottobre 2014, Musicoterapie in Ascolto.  
 
63

 Schneider M., (1946), Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986, p. 7. 
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Musica artistica64 

La musica artistica è qualsiasi evento musicale che 

dipende da << … un metro convenzionale … ( e da ) un 

programma estetico elaborato da una determinata 

cultura65. >>. 
 

 

Musica “humana” 66  
Già teorizzata nell’antichità da Severino Boezio67, la 
“musica humana”  è formata dall’insieme 
dinamico e multiforme dei vissuti che 
costituiscono la personale dimensione 
emozionale… la nostra anima. 

Come una colonna sonora onnipresente, l’ ”humana 
musica” intona quotidianamente ogni momento che 
viviamo, essendo, di fatto, l’invisibile, ma udibile, 
“seconda pelle… sonora”. 
La possiamo ignorare, ma lei risuona 
incessantemente… avviluppandoci totalmente. 

                                                           
64 Musica artistica, (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 
18 luglio 2012, Musicoterapie in Ascolto.  
 
65 Schneider M., La nascita musicale del simbolo, in Il significato della musica, 
Rusconi, Milano 1970, pp. 96, 97.    
 
66 Musica “humana”,  (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe 
Bonardi), 5 agosto 2014, Musicoterapie in… ascolto. 
 
67 Severino Boezio – Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio 

Fubini E., L’estetica musicale dall’antichità a settecento, Einaudi, Torino 1976, pp. 
73, 74. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio


Dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe Bonardi  
MiA Musicoterapie in Ascolto   

 

Dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe Bonardi  
MiA Musicoterapie in Ascolto   

 

29 

 

29 

 
Se decidiamo di ascoltarla, iniziamo, con fatica, ad 
accoglierla, cercando di percepire le qualità “acustiche” 
che la compongono, assegnando il nome a ogni singolo 
vissuto esperito. 

Nominando i vissuti, intraprendiamo il cammino verso 
la difficoltosa accoglienza degli stessi, scoprendo altresì 
che ogni vissuto si traduce, analogicamente, in gesto o 
in suono, diventando, di fatto, la vera, autentica 
“musica instrumentalis”. 
In questo viaggio introspettivo troviamo quindi 
l’importante connessione che sussiste tra la dimensione 
“humana” e quella “instrumentalis” per cui l’una 
può rimandare all’altra… vicendevolmente, in un 
costante interscambio che può essere compreso solo 
quando siamo disposti ad ascoltarci e ad ascoltare.   

Bonardi G.  2014 

“Musica instrumentalis68” 
La “musica instrumentalis”, anticamente teorizzata da   
Boezio69, è la manifestazione acustica, per cui 
comunicabile, della “musica humana”.  
Nella “musica instrumentalis” i vissuti, ascoltati e 
accolti dalla persona come “musica humana”, sono ora  
trasformati in respiro, gesto e, finalmente, in suoni. 

Bonardi G.  2014 

                                                           
68 “Musica instrumentalis”, (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe 
Bonardi), 3 settembre 2014, Musicoterapie in Ascolto. 
 
69 Severino Boezio – Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio 

Fubini E., L’estetica musicale dall’antichità a settecento, Einaudi, Torino 1976, pp. 
73, 74. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio
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Musica naturale70 

<<Costituiscono tale musica i 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 individuo71.>>.   

Schneider M. 
 

Musica72 

“La musica è l’espressione acustica, che si espande 

nello spazio che mi circonda, del mio mondo interno, 

ossia del tempo che vivo… affettivamente.”.  

Bonardi G. 
 

  

 Musicoterapia73  
“La musicoterapia è una prassi metodica volta alla 
ricerca, all’osservazione e all’adozione del sonoro e del 
musicale appartenente al soggetto (musica) al fine di  
                                                           
70 Musica naturale, (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 
17 aprile 2012, Musicoterapie in Ascolto.  
 
71 Schneider M., Il significato della musica, Rusconi, Milano 1970, pp. 96, 97. 
 

72 Musica (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 
22 agosto 2011, Musicoterapie in Ascolto.  
 

73 Musicoterapia, (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 3 
febbraio 2014, Musicoterapie in Ascolto. 
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aiutarlo (terapia) a esperire una ‘nuova’ situazione 
d’ascolto, non solamente incentrato sul sé, ma sui poli 
(se e altro/i da sé) del processo relazionale74.”.  

Bonardi G. 1994 

 

 Non-tempo75  

Il concetto di non-tempo, desunto dalla filosofia vedica, 

è definito da Marius Schneider come “… un tempo che, 

contemporaneamente, avanza e retrocede e perciò si 

annulla. È questo il non-tempo76.”. 

 

Orientamento teorico di riferimento77 

L’orientamento teorico di riferimento è il corpus dei 

‘saperi’ (conoscenze teoriche) che ispirano e orientano 

una specifica metodica.    Bonardi G.  
 

 
                                                           
74 Citazione tratta da: G. Bonardi, Sul concetto di musicoterapia, in “Brescia 
Musica”, Anno IX, n. 44 - dicembre, Bimestrale di informazione e cultura musicale, 
Brescia 1994, p. 21. 
 
75 Non tempo (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 4 
aprile 2014, Musicoterapie in Ascolto. 
 
76 Schneider Marius, La nozione del tempo nella filosofia e nella mitologia vedica, 
in: Colimberti A., Ecologia della musica. Saggi sul paesaggio sonoro, Dolzanelli, 
Roma 2004, p. 38. 
 
77 Orientamento teorico di riferimento (dizionario di musicoterapia, a cura di 
Giangiuseppe Bonardi), 02 novembre 2012, Musicoterapie in Ascolto.  
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Osservazione78 

L’osservazione è una fase fondamentale della prassi 

musicoterapica volta ad accogliere, ascoltare la per-

sona presa in considerazione. In questa prospettiva un 

buon osservatore si pone in ascolto dell’altro cercando 

di cogliere la bellezza visiva e acustica che lo pervade, 

integrando l’osservazione con ‘l’ascoltazione79’, 

cercando di incarnare, al meglio delle sue capacità, la 

sollecitazione di Herman Esse. 

“(…) La persona che guardo con timore, con speranza, 

con desiderio,  con aspettative, con pretese non è una 

persona ma solo lo specchio torbido  del mio volere. 

(…) Nel momento in cui il volere si placa e subentra  la 

contemplazione, la pura osservazione e l’abbandono, 

tutto cambia. L’uomo cessa di essere utile o pericoloso, 

interessante o noioso, gentile  o villano, forte o debole.  

Diventa natura, diviene bello  e degno di attenzione 

come tutto ciò che è oggetto di contemplazione pura. 

Perché contemplazione non è ricerca, non è critica: 

non è altro che amore. É la condizione più elevata e  

 

                                                           
78 Osservazione, contemplazione, amore (dizionario di musicoterapia, a cura di 
Giangiuseppe Bonardi), 20 dicembre 2011, Musicoterapie in Ascolto.  
 

79 Neologismo tratto dall’antropologia espresso da Antonello Ricci, Antropologia 
dell’ascolto, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2010, pp. 55, 56. 
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più desiderabile della nostra anima: amore senza 

desiderio80. (…)”.  

Hesse H. 

 

Paradigma81 
 

«Con tale termine voglio indicare conquiste 

scientifiche universalmente riconosciute82...». Kuhn T.  

 

 

Peone IV83 

 84Piede metrico peone IV: eee q 
 

                                                           

 80 Hesse H., (1917/’18), Sull’anima, Newton & Compton, Roma, 1996, pp. 
 32, 33. 

 
81 Paradigma (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 10 
novembre 2012, Musicoterapie in Ascolto.  
 
82 Kuhn T., (1962), La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 
1969, p. 10.  
 
83 Peone IV, (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 28 
dicembre 2011, Musicoterapie in Ascolto.  
 
84 Arina J., (1966), Possibilità ritmiche della poesia italiana, Tipomeccanica, 
Napoli, p.31. 
 



Dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe Bonardi  
MiA Musicoterapie in Ascolto   

 

Dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe Bonardi  
MiA Musicoterapie in Ascolto   

 

34 

 

34 

 
 

 

Pirricchio85 

 86Piede metrico pirrichio: ee 
 

 

 

 

Pirricchioanapesto87 

 
88Piede metrico pirrichioanapesto:  
    eeee q 
 
                                                           
85 Pirricchio (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 
14novembre 2011, Musicoterapie in Ascolto.  
 

 86 Arina J., (1966), Possibilità ritmiche della poesia italiana, Tipomeccanica, 
Napoli, p.30. 
 

 
87 Pirricchioanapesto (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe 
Bonardi), 28 gennaio 2012, Musicoterapie in Ascolto.  
 

 88 Arina J., (1966), Possibilità ritmiche della poesia italiana, Tipomeccanica, 
Napoli, p.30. 
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Prassi89 
 

Definizione  
di prassi 

 
 

 
Orientamento teorico di 

riferimento 
 
 

 
Metodica 

 

 

Bonardi G. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
89 Prassi (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 28 
dicembre 2012, Musicoterapie in Ascolto.    
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 Re90 
 

 Relazioni analogiche91 

Ideologie (significati): analogia fra cielo e terra, arte e 

scienza, incarnazione, intelligenza, linguaggio, 

parabola, salute. 
 

Numeri (piedi ritmici): 4, 5 ( eeee ),   

(eee q),  (e q e q), (q q ee q), (eeee q). 
 

Simboli: canna, cresta del pavone, forme  coniche e 

rettangolari, lago di montagna, petto (cuore), piano 

inclinato, trapezio con base ampia, ruota, scudo. 
 

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.  

Elementi misti re-si: aulos greco, oboe doppio con 

bordone e tre, quattro fori, flauto conico con tre,  

                                                           

 
90 Re (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 23 aprile 2013, 
Musicoterapie in Ascolto.  
 

 91 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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quattro fori, ossia il flauto che parla, linguaggi con toni  

musicali, flauto di Pan con tre, quattro o cinque canne. 

 

 

Relazioni analogiche92 
 

 

 

 

 
                                                           
92 Relazioni analogiche (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe 
Bonardi), 18 marzo 2013, Musicoterapie in Ascolto.  
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Ritmo93 

Il ritmo è la compresenza dinamica di forze 

contrastanti che rimangono in equilibrio94.   

Bonardi G.   
 

Sensazione95 

Esperienza soggettiva rilevata mediante gli organi di 

senso. La sensazione è la “... modificazione che la 

coscienza avverte  in sé come prodotta da stimoli 

esterni o interni sugli organi di senso96 ...”.   

 

Sentimento97 

“... dal latino medievale sentimentu(m), derivazione 

del classico sentīre, ‘sentire’, (ossia) ... avere coscienza 

di un proprio stato interiore, di una determinata 

situazione emotiva ... (e/o sensoriale)”98.    

                                                           
93 Ritmo (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 29 agosto 
2011, Musicoterapie in Ascolto.  
 

94 Bonardi Giangiuseppe,  Marius Schneider e la... Musicoterapia!, 6 novembre 
2008, Musicoterapie in Ascolto.  
 

95 Sensazione (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 01 
agosto 2011, Musicoterapie in ascolto. 
 

96 AA. VV., Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana, Garzanti, Milano 
1987, pag. 1776.  
 
97 Sentimento (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 28 
luglio 2011, Musicoterapie in Ascolto.  
 
98 AA. VV., Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana, Garzanti, Milano 
1987, p. 1778.  
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 Silenzio99 

“Il  silenzio  è la  manifestazione  acustica 

dell’ascolto.”. 

Bonardi G. 2012 

Simbolo100 

Il simbolo è un termine di origine greca: symbállō che 

significa <<metto insieme>>. Nella prassi 

musicoterapica, la musica ascoltata e/o eseguita 

assume una funzione simbolica quando “mette 

insieme” due o più persone, consentendo loro di 

relazionarsi musicalmente101.  

 

 

Spazio102 

Lo spazio“… è manifestazione esterna della (nostra)  

vita interna103…”. Macke 

                                                                                                                                                                                 
 

99 Silenzio (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi, 30 
dicembre 2013, Musicoterapie in Ascolto. 
 
100 Simbolo (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 
12 maggio 2012, Musicoterapie in Ascolto.  
  

 101 Bonardi G., Dall’ascolto alla musicoterapia, Progetti sonori, Mercatello sul 
 Metauro (PU) 2007, p. 53. 
 

102 Spazio (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 
15 agosto 2011, Musicoterapie in Ascolto.  
 
103 Rognoni L., Fenomenologia della musica radicale, Garzanti, Milano 1974, p. 
214. 
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 Si104 

 

Relazioni analogiche105 

Ideologie (significati): culto divino, malinconia, sapere 

mistico. 

Numeri (piedi ritmici):   

8 ( ee ee ee ee), ( ee q qq ee q ).  
 

Simboli: bambù, organi genitali mistici, triangolo con 

vertice in basso. 
 

Strumenti musicali: flauto mistico femminile 

melanconico, cembali fissati su una forca e suonati da 

donne, nacchere da, tamburi a forma di clessidra con 

contorni simili al segno zodiacale dei pesci, tamburo a 

forma di coppa, sistro. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 

 
104 Si (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 11 luglio 2013, 
Musicoterapie in… Ascolto. 
 
105 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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Sol106 

 

Relazioni analogiche107 

Ideologie (significati): lode, rito divino, sapere 

divino. 

Numeri (piedi ritmici): 3 ( eee ),  ( ee q),   

( q ee), ( eq q), ( q eq). 
 

Simboli: mons mensae, triangolo con vertice 

schiacciato, martello. 
 

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. 

 

 

 

 

                                                           
106 Sol (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 16 aprile 
2013, Musicoterapie in Ascolto.  
 

107 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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Tempo108 

Il tempo “… non è altro che la forma del senso interno, 

ossia l’intuizione di noi stessi e del nostro stato 

interno109…”.  

Kant 
 

 Tempo normale110 

“Il terzo tempo è normale:     progredisce in 

avanti111[1].”. 

Marius Schneider 

 

Tempo retroattivo112 

“Abbiamo poi il tempo che, pur andando avanti, 

svolge un’attività essenzialmente retroattiva. (…) tale 

processo sonoro (è) come un «grande sbadiglio». Ora  

chi sbadiglia, prima chiama a sé l’aria per poi  

 
                                                           
108 Tempo (dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe Bonardi), 
18 giugno 2011, Musicoterapie in Ascolto. 
 
109 Kant I., Critica della Ragion pura, sesta edizione, Laterza, Bari 1977, p.77. 
 
110 Tempo normale (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 
25 aprile 2014, Musicoterapie in Ascolto. 
 
111

 Schneider Marius, La nozione del tempo nella filosofia e nella mitologia vedica, 
in: Colimberti A., Ecologia della musica. Saggi sul paesaggio sonoro, Dolzanelli, 
Roma 2004, p. 39. 
 
112 Tempo retroattivo, (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe 
Bonardi), 11 aprile 2014, Musicoterapie in Ascolto. 
 

http://musicoterapie.over-blog.com/archive/2014-04/#_ftn1


Dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe Bonardi  
MiA Musicoterapie in Ascolto   

 

Dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe Bonardi  
MiA Musicoterapie in Ascolto   

 

43 

 

43 

 
 

 

 

respingerla. Prima di avanzare si indietreggia113.”. 

Marius Schneider 

 

Teoria114 

“Una teoria è una asserzione o una serie di asserzioni 

che tentano di spiegare, in modo molto generale, 

un’ampia fetta della realtà115.”.  

 

Porzionato G. 

 

Tonalità emotiva116 

La tonalità emotiva è l’accordo emozionale che 

scaturisce tra l’uomo e la situazione-mondo (interiore, 

ambientale, ecc.) che vive117. 

 

                                                           
113

 Schneider Marius, La nozione del tempo nella filosofia e nella mitologia vedica, 
in: Colimberti A., Ecologia della musica. Saggi sul paesaggio sonoro, Dolzanelli, 
Roma 2004, p. 38, 39. 
114 Teoria (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi),  
27 ottobre 2012, Musicoterapie in Ascolto.  
 
115 Porzionato G., Lineamenti di metodologia della ricerca scientifica in ambito 
musicale, Quaderni della SIEM, n. 4, Ricordi, Milano 1993, p. 77.    
 
116 Tonalità emotiva (dizionario di musicoterapia, a cura di Bonardi Giangiuseppe), 
5 agosto 2011, Musicoterapie in… ascolto.  
 
117 Bollnow O. F., (1956), Le tonalità emotive, Vita e Pensiero, Milano 2009, p. 32.   
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Trasformazione, processo di118 

Trasformazione della “musica humana” in “musica 

instrumentalis”: 

1. ascolto di sé; 

2. percezione del proprio vissuto; 

3. trasformazione del vissuto in… respiro, gesto, 

vocalizzo, suono… musica; manifestazione acustica 

dello stato interiore del momento. 

  Bonardi G. 2014 

 

Tribraco119 

120Piede metrico tribraco: eee 
 

 

                                                           
118 Trasformazione, processo di (dizionario di musicoterapia a cura di 
Giangiuseppe Bonardi), 19 settembre 2014, Musicoterapie in Ascolto. 
 
119 Tribraco (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 3 
febbraio 2012, Musicoterapie in… ascolto. 
 

 120 Arina J., Possibilità ritmiche della poesia italiana, Tipomeccanica,  
 Napoli 1966, p.30. 
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Trocheo121 

122Piede metrico trocheo: qe 

 

 

Vissuti123 
 

I vissuti sono l’insieme delle sensazioni, delle emozioni 

e dei sentimenti, siano essi piacevoli o spiacevoli, 

provati dalla persona durante una situazione di vita, 

denominati dalla stessa con estrema cura e precisione 

al fine di poterli... accogliere124.  

Bonardi G.   
 

 

 
                                                           
121 Trocheo, (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi), 7 agosto 
2013, Musicoterapie in… ascolto. 
 
122 Arina J., Possibilità ritmiche della poesia italiana, Tipomeccanica,  
Napoli 1966, p.30. 
 
123 Vissuti (dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe Bonardi), 
01/07/2011, Musicoterapie in… ascolto.  
 
124 Bonardi G., Breve lessico dei concetti emotivi, 19 luglio 2010, Musicoterapie in… 
ascolto.  
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Zeitgeist e Weltanschauung125 

Lo ‘spirito del tempo’ (Zeitgeist) e la ‘concezione del 

mondo’ (Weltanschauung) costituiscono lo sfondo 

socio-culturale in cui ha origine qualsiasi ‘riflessione’ e, 

in particolare, quella… scientifica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Zeitgeist e Weltanschauung (dizionario di musicoterapia, a cura di 
Giangiuseppe Bonardi), 23 novembre 2012, Musicoterapie in… ascolto.  
 


