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Bonardi Giangiuseppe, La ‘musica’ di Danilo1.  

 

Comodamente seduto sulla sedia posta di fronte allo xilofono basso, Danilo 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. 

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. 

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… 

          

                                                           
1 Nome di fantasia, in ottemperanza alla legge della privacy.  
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                Prima                       Dopo                      Poi 

                                                                               

 
 
L’intensità di esecuzione era fortissima, quando suonava lo xilofono e il timpano, mentre 

diventava maggiormente delicata, quando percuoteva il glockenspiel. 

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? 

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. 
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Ricordavo perfettamente che Danilo utilizzava i battenti ora come mazze, ora come 

bacchette. 

Dall’analisi iniziale, evidenziavo alcuni elementi: 

 trapezio; 

 scala; 

 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 mazza2, per Schneider, è analogo al suono ‘mi’, ossia alla 

dimensione del dolore e del sacrificio. 

La scala3 ha una relazione d’analogia con il suono ‘do’, ossia con la dimensione del 

dualismo. 

Il tamburo pentola4 e la bacchetta (“… battere o sfregare con un bastone o con la 

mano…5”) 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 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 sordo e ascoltavo quella musica, cercando, in tutti i modi di  

 

                                                           
2 Schneider M., (1946), Gli  animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nella scultura   
  antiche, Rusconi, Milano 1986, pag. 236. 
3 Schneider M., (1946), Op. cit.,  pag. 219. 
4
 Schneider M., (1946), Op. cit.,  pag.. 234. 

5 Schneider M., (1946), Op. cit.,  pag. 235. 
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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. 

 

Giangiuseppe Bonardi 

bonardi.giangiuseppe@gmail.com 
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