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L’opera di Marius Schneider1, 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?  
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 

Foglie d’autunno2 
 
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. 
 
                             Giangiuseppe Bonardi 

                                                           
1 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. 
 

2 Bonardi G., (1991), Musica più classe 5°, Editrice La Scuola, Brescia, p. 47. 
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Ad una prima lettura  è difficile intravvedere  l’essenza acustica che la pervade 
ma, se la si analizza meglio,  ecco che la musicalità emerge prorompente, 
donando alla poesia la sua essenza vitale: l’anima acustica che la caratterizza.  
         

 
 

 
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, 
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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!».  

 
Riflessioni conclusive 
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 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 schneideriano3 che in questa fase ci è d’aiuto.   

 
Giangiuseppe Bonardi 
bonardi.giangiuseppe@gmail.com 

 

                                                           
3 Bonardi G., Il senso del musicale in musicoterapia, 18 luglio 2013, MiA, Musicoterapie in Ascolto, pp. 
22-88 http://musicoterapieinascolto.com/ebook/96-bonardi-giangiuseppe-il-senso-del-musicale-in-
musicoterapia 
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