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Bonardi Giangiuseppe, Alla ricerca del senso del musicale in 
musicoterapia 
 

È da molto tempo ormai che quotidianamente mi interrogo sul senso del musicale 

in musicoterapia. 

Le ‘musiche’ di Pamela, di Giorgio, di Marina1 e degli altri ragazzi, con i quali 

interagisco quotidianamente, cosa vorranno comunicare?  

È evidente che sono in ascolto di musiche “naturali2” che non soggiacciono ad un 

“programma estetico3” perciò le componenti formali che le caratterizzano non 

rientrano nelle tipologie dell’analisi musicologica  classica, per questo motivo sono 

inevitabilmente costretto a ricercare una forma di trascrizione idonea per poterle 

analizzare. 

Quale trascrizione è in maggior misura appropriata a rappresentare il musicale 

ascoltato? 

È  maggiormente opportuno adottare il tipo di trascrizione “etica”, “emica” o del 

“modello”?4”  

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 rappresentare 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 acustici, che ho scelto, al fine di accingermi alla 

ricerca dei significati sottesi, senza rinunciare all’apporto fondamentale dell’ascolto 

delle rispettive tracce audio. 

 

                                                           
1 I nomi riportati nel contributo sono puramente di fantasia, in ottemperanza della legge della privacy.

  

2 Schneider M., La nascita musicale del simbolo, pp. 96-97, in: “Il significato della musica” 
Rusconi, Milano 1970. 
3 Schneider M., La nascita musicale del simbolo, pp. 96-97, in: “Il significato della musica” 
Rusconi, Milano 1970. 
4 Postacchini P., (2006), “Quando la musica diventa terapia”, pp. 155-156, in: Clarkson G., (1998), “ I 

reame I was normal. A music therapist’s journey into the Realms of Autism”, MMB Music, Inc. Saint Luis, 

U.S.A. ( trad. it.: “Ho sognato di essere normale. Il viaggio di una musicoterapeuta nel mondo 

dell’autismo”, Cittadella Editrice, Assisi 2006.) 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Ben presto la stanza è satura e quelle rombanti sonorità diventano una barriera che 

separa Giorgio da me. 
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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. 

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 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. 

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 decidono, naturalmente, ad eseguire ritmi? 
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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 

indagini musicologiche di Sachs5 o a quelle poetiche di Arina6. 

Ora queste persone interagiscono musicalmente con me utilizzando piedi metrici:  

Giambo =                   Anapesto =       

Amebeo =            

Proceleusmatico e anapesto =           
Nella loro estrema semplicità, i ritmi presi in esame esprimono i rapporti di 

equilibrio dinamico che sussistono tra le forze in opposizione7 che li formano, 

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’. 

                                                           
5 Sachs C., The Rise of Music in The Ancient World East and West, W.W. Norton e Company Inc., New York 

1943. Trad. It.  La musica nel mondo antico, Rusconi, Milano 1992, pp. 258-259. 
6 Arina J., (1966), Possibilità ritmiche della poesia italiana, Tipomeccanica, Napoli, pp. 30-32. 
7  Bonardi G., Marius Schneider e la… Musicoterapia!,  6 novembre 2008, MiA, Musicoterapie in Ascolto, 

http://musicoterapieinascolto.com/articoli/182-marius-schneider-e-la-musicoterapia 

 

http://musicoterapieinascolto.com/articoli/182-marius-schneider-e-la-musicoterapia
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Si precipita verso il pianoforte, si siede sullo sgabello e suona due altezze nel 

registro grave dello strumento, ripetendole insistentemente: mi e fa. 

 

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, quarantadue 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 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 Scheneider8, l’autore alsaziano espone le 

corrispondenze analogiche che intercorrono tra le altezze e ben altre dieci 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. 

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  

                                                           
8 Schneider, Marius, (1946),  El  origen  de los animales - sìmbolos en la mitologìa  y la  escultura antiguas, 
Barcelona, Instituto Español de Musicologia, ( trad. it., Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella 
mitologia e nella scultura antiche, Rusconi, Milano 1986 ), pp. 217 – 240. 
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dello stato emotivo di Samuel con l’espressione musicale e la chiave di lettura 

schnederiana.  

In tal modo otteniamo un quadro di relazioni analogiche pertinenti e, 

verosimilmente, attendibili.  

 

Stato emotivo osservato   evento musicale   pensiero schenederiano 

 = 

possibile significato. 

 

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 Schenider ma 

a noi stessi. 

Giangiuseppe Bonardi 

bonardi.giangiuseppe@gmail.com 
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