
Bonardi Giangiuseppe, In Ascolto 

13 Luglio 2015 

MiA, Musicoterapie in Ascolto 

 

Bonardi Giangiuseppe, In Ascolto 

13 Luglio 2015 

MiA, Musicoterapie in Ascolto 

1 

 

 

 

Bonardi Giangiuseppe, In Ascolto 

 

Ripensando1 al ventennale tragitto musicoterapico sinora percorso, 

sono convinto che il mio modo di fare musicoterapia non sia altro 

che… ascolto.  
  

Ascolto 

Atto intenzionale volto ad accogliere sé e 

l’altro da sé.  Ascoltare è sinonimo di 

accogliere2. 

 (Bonardi G. 2011) 

  

L’ascolto lo ritrovo a livello teorico nella personale definizione di 

musicoterapia poiché ritengo che… 
 

“la musicoterapia sia una prassi volta alla ricerca, 

all’osservazione e all’adozione del sonoro e del 

musicale appartenente al soggetto (musica) al fine di 

aiutarlo (terapia) a esperire una ‘nuova’ situazione 

d’ascolto, non solamente incentrato sul sé, ma sui 

poli (se e altro/ida sé) del processo relazionale3.”. 

 

L’ascolto permea quindi la mia quotidiana esperienza 

musicoterapica. 

Affascinato dall’ascolto, tento di metterlo in pratica in ogni 

momento della giornata, cercando di accogliere me stesso, ciò che 

provo, le persone con cui interloquisco e gli ambienti vissuti 

quotidianamente. 

                                                           
1 Relazione presentata a Grosseto il 21 giugno 2014 durante il Convegno… 
Percorsi d’ascolto nelle musicoterapie: riflessioni, esperienze, prospettive. 
 
2 Ascolto, dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe Bonardi. Voce pubblicata 

da MiA: Musicoterapie in Ascolto, il 4 luglio 2011, 

http://musicoterapieinascolto.com/106-ascolto 

 
3 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. 
 

http://musicoterapieinascolto.com/106-ascolto
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Ma cosa ascolto di fatto? 

 

 

 

Aprendomi all’ascolto cerco di accogliere i miei vissuti, le mie 

sensazioni corporee, le mie emozioni, i miei sentimenti per 

accettare i vissuti altrui senza confondermi in loro. 

Così facendo, in questo viaggio, mi sembra di essere in ascolto della 

mia humana musica. 

 
Musica humana 

4Già teorizzata nell’antichità da Severino Boezio5, la 

“musica humana6”  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. 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” 

                                                           
4 Musica, humana, dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi. 
Voce pubblicata da MiA, Musicoterapie in Ascolto, il 9 settembre 2014, 
http://musicoterapieinascolto.com/87-humana-musica 
 
5
 Severino Boezio – Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio 

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

http://musicoterapieinascolto.com/87-humana-musica
http://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio
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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 

 

Cercando di ascoltare l’humana musica, mia e altrui, talvolta 

intuisco le relazioni di analogia che sussistono tra l’humana 

musica e quella istrumentalis. 

 
Musica instrumentalis 

La7 “musica instrumentalis”, anticamente 

teorizzata da  Boezio, 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... suono... musica. Bonardi G.  2014 

 

In alcune circostanze percepisco quindi le relazioni di analogia 

che possono intercorrere tra l’emozione, manifestata da una 

persona, e la sua possibilità di essere, prima accolta, e poi, 

comunicata, mediante la musica istrumentalis formata da 

ritmi, melodie, armonie, ecc8. 

                                                           
7 Musica instrumentalis, dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe 
Bonardi. Voce pubblicata da MiA, Musicoterapie in Ascolto, il 3 settembre 2014, 
http://musicoterapieinascolto.com/104-musica-instrumentalis 
 
8 Mi rendo perfettamente conto che non sia facile comprendere la differenza dei 
due tipi di musica presi in esame, ma se casualmente il lettore avesse ascoltato 
la “Threnodia per le Vittime di Hiroshima” di Krzysztof Penderecki 
(https://www.youtube.com/watch?v=HilGthRhwP8) forse avrebbe percepito un 
senso di lacerante dolore causato dall’ascolto dei suoni eseguiti dai 
cinquantadue strumenti ad arco organizzati perlopiù in fasce d’altezze 
contrapposte.  
Un “canto funebre” quindi quale eco dell’indicibile dolore (humana musica) 
provato dalle persone coinvolte nell’esplosione atomica di Hiroshima.  

http://musicoterapieinascolto.com/104-musica-instrumentalis
https://www.youtube.com/watch?v=HilGthRhwP8
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In questa prospettiva i ritmi, le melodie, le armonie sono l’eco 

della dimensione acustica dei vissuti che risuonano durante 

l’ascolto dell’humana musica. 

 

EMOZIONI = HUMANA MUSICA  

 

L’humana musica di Pierangelo 

Quando, ad esempio, sono in ascolto dell’humana musica di 

Pierangelo9 rimango spesso sbalordito come questo ragazzo, che 

sostanzialmente non parla, riesca a trasformare il suo stato di 

dolorosa, angosciante tensione in  musica istrumentalis, 

ascoltandola e comunicandola.  

Rimango altresì perplesso quando osservo per quanto tempo 

rimanga in ascolto delle altezze, scelte con estrema cura, mentre 

schiaccia con maestria i tasti del pianoforte come se fosse un 

raffinato concertista, avvicinando di tanto in tanto l’orecchio sinistro 

alla tastiera con l’intenzione di captare i suoni giusti da scegliere. 

Quando Pierangelo è tranquillo, si siede sulla sedia di fronte a me e 

tra di noi c’è una conga.  

La conga è quindi il nostro mediatore relazionale… sonoro-musicale. 

Con sorrisi, Pierangelo esprime il suo benessere; il piacere di esserci.  

                                                                                                                                                                          

Fortunatamente la musica instrumentalis non può riprodurre esattamente 
l’esperienza vissuta da quelle persone, ossia la loro dolorosissima musica 
humana, ma, grazie alla sua specifica organizzazione formale, questa musica 
instrumentalis può riattivare nell‘ascoltatore alcune dimensioni d’ascolto: 
corporea, emotiva, analogica e sintattica (http://musicoterapieinascolto.com/articoli/115-
bonardi-giangiuseppe-corporea-emotiva-analogica-sitattica-le-dimensioni-dell-ascolto-e-della-

comunicazione), riuscendo a farlo riflettere in merito ad argomenti indicibili come 
lo è la follia distruttiva di un’esplosione atomica.  
Solamente quando la musica humana si trasforma in musica instrumentalis si 
realizza la trasformazione “linguistica” dei contenuti emozionali dell’humana 
musica in suoni organizzati, finalmente comunicabili a sé, ad altri, e, 
soprattutto, ascoltati, accolti.  
La musica instrumentalis è perciò dicibile ed ascoltabile, mentre quella humana 
è spesso indicibile e inascoltabile.  
 
9
 Nome di fantasia, in ottemperanza della legge della privacy, 

evocante un adolescente autistico fortemente compromesso dal 
punto di vista comunicativo-relazionale. 

http://musicoterapieinascolto.com/articoli/115-bonardi-giangiuseppe-corporea-emotiva-analogica-sitattica-le-dimensioni-dell-ascolto-e-della-comunicazione
http://musicoterapieinascolto.com/articoli/115-bonardi-giangiuseppe-corporea-emotiva-analogica-sitattica-le-dimensioni-dell-ascolto-e-della-comunicazione
http://musicoterapieinascolto.com/articoli/115-bonardi-giangiuseppe-corporea-emotiva-analogica-sitattica-le-dimensioni-dell-ascolto-e-della-comunicazione
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Richiede alcune canzoni preferite.  

Solitamente, io gliele faccio ascoltare dopo avergli domandato di 

suonare il nostro strumento.  

Durante uno dei nostri incontri, dopo circa mezz’ora di piacevoli 

condivisioni, le nostre relazioni sonoro-musicali mutarono 

inspiegabilmente e repentinamente.  

Improvvisamente Pierangelo diventava cupo in volto forse perché, in 

quel momento, riaffioravano alla memoria sopiti dolorosi, ma 

sempre incombenti, vissuti. 

Il volto si fece teso. 

Pierangelo farfugliava alcue parole espresse in seconda persona; 

erano rimproveri che qualcuno (genitori, educatori o insegnanti…), 

probabilmente esasperato, diceva con foga al ragazzo ed ora lui li 

ripeteva con la stessa vibrante enfasi: 

<<Lascia stare! 

Ho detto di no! 

Non toccare… 

Basta! 

Smettila!>>. 

In quel momento, avevo la netta sensazione che Pierangelo vivesse 

in un altro tempo e in un altro spazio mentre io ero lì, in uno stato di 

faticoso, teso, ascolto di lui, ma anche di me. 

L’irato eloquio aumentava d’intensità e l’humana musica di 

Pierangelo diventava via via sempre più tesa e minacciosa.  

Pierangelo si alzava di scatto dalla sedia; girava vorticosamente nella 

stanza come una scheggia.  

Si fermava momentaneamente da qualche parte, poi ripartiva e 

gridava… gridava le sue angosce. 

Io, con fatica, rimanevo in ascolto di quella dolorosa humana 

musica, sperando in cuor mio che iniziasse un processo di 

trasformazione. 

Pierangelo gridava con rabbia altre parole di dolore, poi, si sedette 

sullo sgabello posto di fronte al pianoforte e, come se non fosse 
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 successo nulla, iniziò a comporre una melodia che ripeté più volte, 

avvicinando alla tastiera ora l’orecchio sinistro, ora quello destro, 

 ascoltando con cura la propria composizione instrumentalis10 

(fig 1). 

 

Allegro… 

Mi  j 
       

 

Re  
  

j 
     

 

Do  
    

e 
   

 

Si  
     

e 
  

: 

La e 
 

e 
 

e 
  

e 
 

h 

Sol#  
       

e  
Fig. 1 

Trascrizione emica dell’evento musicale composto da Pierangelo,  

a cura di Giangiuseppe Bonardi e di Paola Montersino 

 

 

Non era la prima volta che sentivo le composizioni pianistiche di 

Pierangelo ma, ogni qualvolta ascoltavo le sue musiche minimaliste, 

eseguite con tanta bravura, rimanevo sbalordito perché sapevo con 

certezza che nessuno gli aveva insegnato a suonare il pianoforte e in 

cuor mio mi ripetevo:<<Ma come diavolo fa a suonare il pianoforte a 

due mani con tanta disinvoltura, mentre io fatico a seguire le sue 

dita che si destreggiano velocemente sulla tastiera?>>. 

L’atmosfera emotiva era decisamente più calma per cui mi avvicinai 

al pianoforte per cercare di imitare ciò che il ragazzo faceva. 

 

                                                           
10 Ringrazio la collega Paola Montersino per i preziosi suggerimenti inerenti 
l’esatta disposizione del profilo melodico  dell’evento eseguito da Pierangelo e 
riportati nella rappresentazione emica proposta nel contributo. 
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Pierangelo, come in altre circostanze analoghe, mi allontanava 

delicatamente con la mano. 

Con il linguaggio non verbale Pierangelo mi comunicava di non 

disturbarlo poiché quello era il suo momento, il suo spazio dove 

finalmente poteva esprimere e ascoltare, con il pianoforte, i 

contenuti per lui inascoltabili e indicibili, ma enunciabili solo con la 

personale musica artistica.  
 

11La musica artistica è qualsiasi evento musicale che 
dipende da <<… un metro convenzionale … ( e da ) 
un programma estetico elaborato da una 
determinata cultura12. >>. 
 

In tutto quel trambusto compositivo, non mi rimaneva altro da fare 

che cercare di accogliere, al meglio delle mie capacità, la musica 

instrumentalis che il ragazzo eseguiva e, contemporaneamente, 

placare la mia humana musica che pulsava dentro di me come un 

tamburo battente.  

La tumultuosa catena di contrasti emotivi riecheggiava nella stanza 

con sinistra  allegria,  mentre io cercavo, faticosamente, di 

ascoltarla.  

Dal canto suo, Pierangelo, concentrato sulla sua musica, smise di 

verbalizzare rabbia, tensione e ira… diventando taciturno.  

Ora l’humana musica di Pierangelo intonava, finalmente, il 

sospirato sollievo, trasformandosi in musica instrumentalis.  

Al termine della seduta, dopo una breve salutare pausa, rilessi la 

melodia, utilizzando alcuni apporti analogici schneideriani13, 

individuando queste relazioni di somiglianza:  

                                                           
11 Musica artistica, dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe Bonardi. 
Voce pubblicata da MiA, Musicoterapie in Ascolto, il 18 luglio 2012, 
http://musicoterapieinascolto.com/141-musica-artistica 
 
12 Schneider M., La nascita musicale del simbolo, in Il significato della musica, 
Rusconi, Milano 1970, pp. 96, 97.  
 
13 Bonardi Giangiuseppe, Suoni e significati nel pensiero di Marius Schneider, 
in Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia, 18 luglio 2013, 
MiA, Musicoterapie in Ascolto, pp. 49 – 67,  

http://musicoterapieinascolto.com/141-musica-artistica
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Sol# = angoscia. 

La = dolcezza, sollievo, benessere, contentezza, delicatezza.  

Si = tristezza. 

Do = piacere. 

Re = espressione. 

Mi = dolore. 

Analizzando il frammento melodico con le relazioni analogiche 

scelte ho ottenuto questa interpretazione (fig. 2)… 

 

 

 

Con dolcezza (la) Pierangelo suona il 

proprio dolore (mi), ed è contento (la) di 

poterlo esprimere (re), probabilmente a sé 

e a me, con  delicatezza (la) e piacere 

(do).  

Un triste (si) vissuto appare, ma la fugace 

presenza dà al ragazzo un effimero sollievo 

(la), consentendogli di riconoscere 

quell’angoscia (sol#) che improvvisamente 

lo assale, arrecandogli tanta pena.  

Un attimo, giusto il tempo per poterla 

avvertire, che già svanisce e si trasforma in… 

fugace benessere (la).  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

http://musicoterapieinascolto.com/ebook/96-bonardi-giangiuseppe-il-senso-
del-musicale-in-musicoterapia 
 

http://musicoterapieinascolto.com/ebook/96-bonardi-giangiuseppe-il-senso-del-musicale-in-musicoterapia
http://musicoterapieinascolto.com/ebook/96-bonardi-giangiuseppe-il-senso-del-musicale-in-musicoterapia
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Allegro ma… 

Mi 

 Pierangelo 

suona il 

proprio 

dolore  

j 

       

 

Re 

 

  

di poterlo 

esprimere, 

probabilmente 

a sé e a me, 

j 

     

 

Do 

 

    

e piacere 

e 
   

 

Si 

 

     

Un triste 

(si) vissuto 

appare, 

e 

  

: 

La 

 

 

 

Con 

dolcezza 

e 

 

ed è 

contento 

e  

 

con  

delicatezza 

e 

  

ma la 

fugace 

presenza 

dà al 

ragazzo un 

effimero 

sollievo, 

e 

 

Un 

attimo, 

giusto il 

tempo per 

poterla 

avvertire, 

che già 

svanisce e 

si 

trasforma 

in… 

fugace 

benessere. 

h 

Sol# 

 

       

consentendogli 

di riconoscere 

quell’angoscia 

che 

improvvisamente 

lo assale, 

arrecandogli 

tanta pena. 

e 

 

Fig. 2 

Interpretazione di Giangiuseppe Bonardi dell’evento musicale composto da Pierangelo  
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Certamente un’interpretazione non è una verità oggettiva e 

incontrovertibile, ma dischiude la possibilità di creare percorsi di 

senso impensati.  

Un’interpretazione, che fa riflettere, ha raggiunto il suo scopo, ossia 

quello di stimolare la nostra mente a non cristallizzare il pensiero, 

ma a renderlo dinamico, fluido, creativo.  

Se da un lato è innegabile affermare che Pierangelo sia riuscito a 

trasformare la rabbia della sua humana musica in musica 

instrumentalis è altrettanto meraviglioso pensare che, con questa 

composizione pianistica,  volesse ringraziare se stesso e me perché 

finalmente poteva ascoltare, accogliere, integrare nel proprio mondo 

interno, sebbene per poco tempo, quei contenuti angoscianti che, di 

tanto in tanto, affiorano nella sua mente e lo fanno stare così male.  

Mi piace pensare che la composizione di Pierangelo sia un’ode 

all’ascolto.  

Sì, perché di ascolto si tratta.  

Ascolto di sé delle proprie emozioni che, accolte, diventano musica e 

perciò sono ora fruibili da Pierangelo e, contemporaneamente, 

comunicabili a… me. 

Ascolto, da parte mia, della musica di Pierangelo e, 

contemporaneamente, delle mie risonanze interiori… 

Se riusciamo quindi a vivere situazioni in cui cerchiamo di ascoltare 

noi, l’altro e permettiamo all’altro di accogliere (ascoltare) ciò che 

prova, ritroviamo finalmente noi stessi, l’altro e la nostra essenza, la 

nostra capacità uditiva più pura perché, molto probabilmente, noi 

siamo solo… ascolto e null’altro. 

E che cosa è dunque la musicoterapia se non altro che ascolto?  

  Bonardi Giangiuseppe 
bonardi.giangiuseppe@gmail.com 

 
 

mailto:bonardi.giangiuseppe@gmail.com

