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Presentazione 
 
Poetiche musicoterapiche è il novo e-
book di Giovanni Carli. 
Le poetiche riflessioni del Carli meritano ben 
più di una approfondita lettura perché, 
rileggendole, si assaporano e si scoprono i 
caleidoscopici approfondimenti celati in ogni 
contributo, come perle sonore da suonare e 
ascoltare. 
L’autore scrive quindi in un modo 
particolarissimo, dinamico, a più piani di 
riflessione, da gustare con lentezza. È il lettore 
che, riassaporando le parole del Carli, scopre 
con meraviglia qualcosa che prima non aveva 
colto per cui ogni rilettura è una… sorpresa, 
una gioia. 
Ma quali sorprese ci riserba il Carli in questo 
e-book? 
L’autore discorre di temi attuali, non tutti 
esclusivamente legati alla musicoterapia, ma 
interconnessi con la… vita e, ovviamente, con 
la musicoterapia che fa parte di essa.  
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Le poetiche riflessioni del Carli spaziano 
dall’amore agli “affetti vitali” per giungere 
alla… reincarnazione. Il Carli non limita le 
proprie liriche speculazioni a temi 
esclusivamente spirituali, ma si sofferma sulla 
prassi musicoterapica, interrogandosi in 
merito agli esiti di un progetto 
musicoterapico, sull’ascolto, sulla musicalità 
in musicoterapia e sulla relazione di fine 
progetto. 
Sembrano temi apparentemente eterogenei, 
ma in realtà c’è un filo sottile che li lega. È un 
filo conduttore, difficilmente udibile perché 
non grida, canta; lo si può cogliere solo se 
rimaniamo in ascolto, solo allora, con gioia e 
piacere, risentiamo il ragionamento per 
analogia che “lega” i diversi contributi e, 
inspiegabilmente, possiamo provare una 
dimensione di benessere.  
 

MiA 
Musicoterapie in Ascolto 
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Nota curricolare 

 
Giovanni Carli,  

 contatti johnnyguit.carli@gmail.com 
   johnnyguit.carli@tiscali.it 

 collaboratore di Musicoterapie in 
Ascolto; 

 musicoterapista presso la Fondazione 
Irpea, Istituti Riuniti Padovani di 
Educazione e Assistenza, Via Beato 
Pellegrino 155, cap. 35137 Padova. 
Tel: 049.8727201 - Fax: 049.8727272  
E-mail: ceod@irpea.it 

 rivolge la propria attività a persone 
diversamente abili di età compresa tra 18 
e 65 anni, aventi diagnosi 
patologiche variamente diversificate 
con gravi deficit motori, cognitivi, 
affettivo-relazionali.   
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Gli “affetti vitali” di Franco1 
 
Così conobbi Franco2 il Poeta mentre 
declamava, con voce roca e affaticata, la sua 
dolorosa esperienza di vita…   
 

E mi immergo 
Chiudo gli occhi 
E mi immergo nel mio corpo 
Lo percorro, 
entro in ogni luogo, l’osservo, 
e ne ascolto la voce 
le piante... le caviglie... i polpacci... le 
ginocchia... le cosce... le anche... 
il bacino... il ventre e la base della 
schiena... 
la pancia e la schiena... il torace e le 
scapole... le spalle... 
la spalla destra... il braccio... il 
gomito... 
 
 
 
                                                 
1 Carli Giovannui, Gli “affetti vitali” di Franco, 29 aprile 2009, 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2009.   
 
2 Nome di fantasia in ottemperanza alla legge della privacy. 
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l’avambraccio... polso e mano destra 
insieme... 
la spalla sinistra... il braccio... il 
gomito... 
l’avambraccio... polso... mano 
sinistra... 
le spalle... il collo... la testa 
ho sentito d’esser dritto 
e ho visto la parte destra più presente, 
più pesante 
e c’era una voce dissonante 
nella mano destra, 
un’immagine incompleta, 
priva del dorso, solo l’interno 
il palmo con le dita molto sbiadite 
Apro gli occhi... 
Non mi piace guardare l’immagine 
nello specchio 
nitida, i tratti sono così chiaramente 
delimitati... 
troppo limitati. 
Non mi piace guardarla 
superficiale, 
un rapido sguardo 
mi mette a disagio e continuamente 
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con gli occhi cerco un riparo 
Non mi piace guardarla 
muta, 
non sa parlare, 
non ha voce 
Ho trovato la mia stabilità 
in un equilibrio di errori 
e cerco la chiave 
nella memoria delle sensazioni 
per ognuna un tentativo, 
pezzo per pezzo... non riesco 
apro gli occhi e nello specchio trovo 
l’esatta misura 
delle mie difficoltà 
e subito il desiderio di correggermi 
ma devo tornare a me 
chiudo gli occhi e ascolto 
e cerco... meglio 
lentamente 
vago incerto 
in cerca di una strada 
in un labirinto fatto di sensazioni 
che sembravano giuste 
Stanco, apro gli occhi 
Ed evito di guardare l’immagine 
che mi sta di fronte 
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Evito di guardare in quegl’occhi 
Che non sanno dire quello che ho visto 

                                                     Franco 
 
Al termine  della lettura rimanemmo in 
silenzio: un silenzio, ‘assordante’, carico di 
emozioni. 
Mi sentivo affaticato poiché mentre ero in 
ascolto del suo doloroso canto ricolmo di 
parole, suoni e lunghi silenzi, percepivo 
contemporaneamente i miei stati d’animo. 
I nostri sguardi si incrociano…, poi, per mia 
somma fortuna, Franco mi propose l’ascolto 
di Laurens Walk (A. Badalamenti,  Windham 
Hill 1999), un brano lento composto per 
violino, chitarra e contrabbasso, in stile folk- 
blues americano, tratto dalla colonna sonora 
del film The Straight Story di David Lynch. 
La tensione emotiva si stemperò un poco 
mentre la chitarra arpeggiava 
l’accompagnamento su un accordo di tonica e 
il relativo minore sul quale si librava la 
semplice melodia del violino evocando… 
serenità, calma, distensione, tranquillità.  
Mentre ascoltavo, meditavo e pian piano mi 
soggiunse l’idea che, in quell’evento  
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musicale, erano racchiusi gli ‘affetti 
vitali’, evocati probabilmente dal violino,  
che esprimevano musicalmente quella 
sensazione di intimità con il proprio 
corpo che Franco andava 
disperatamente cercando.  
Con naturalezza, iniziavo finalmente a 
conoscere Franco come persona ricolma 
di emozioni e di sentimenti. 
La musica di Franco e la mia (Farmer’s Trust 
(P. Metheny, ECM 1983) divennero ben 
presto i simboli della nascente relazione 
terapeutica che favorì, al contempo, la buona 
riuscita del trattamento fisioterapico, così ben 
descritto dal ‘Poeta’ in un’altra poesia… 
 

La musica 
Ed entra la musica 
e ci incontriamo quaggiù 
ci fondiamo in un unico mondo 
e lentamente iniziamo a soffiare libertà 
un pezzo alla volta 
spalmiamo il piede sinistro, 
poi la gamba… 
salgo, e mi sorprendo istintivo 
nel correggere la stonatura nelle spalle… 
non so, scopro una naturalità nuova 
mi viene un sorriso di piacere 
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e sorrido… 
e le geometrie prendono forma 
condotte da un’armonia evocatrice 
si compone bella e rassicurante 
una nuova stanza dentro me 
e già è riferimento per tutto il corpo 
cadono le braccia 
affondano liberi i piedi nel pavimento 
Vincenzo porta la mia gamba ora avanti 
ora dietro 
in poco tempo mi raggiunge, 
ci raggiunge, dentro la gamba 
e si confonde in questa sintonia 
ascolto in silenzio la gamba scorrere 
leggera 
la voce serena, è naturale così 
e non mi chiede d’esser aiutata 
l’ascolto scorrere in questo nuovo livello 
d’intimità 
sento d’esser rimasto solo in compagnia di 
questa serenità 
e afferro il mio movimento 

                                                                           
Franco 
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 Amare3 
 

Cos’è sacro? 
Cos’è lo spirito? 

Per cosa vale la pena di vivere? 
Per cosa vale la pena di morire? 

Per ognuna di queste domande ho 
un’unica risposta: l’amore. 

 
(dal film Don Juan De Marco, Maestro 

d’amore)  
 
 
È notte, dormo da un paio d’ore. E sogno: 
come nel formarsi di un temporale, una nube 
di suoni si condensa a formare parole, poi uno 
scroscio di pensieri che si sovrappongono l’un 
l’altro, apparentemente coerenti. E mi sveglio. 
Sono sensazioni di una vita, tensioni che 
cercano risoluzione per poi  tornare 
immediatamente a una condizione che mi 
ostino a considerare di partenza nel preciso 
istante dell’arrivo. Probabilmente è solo un  

                                                 
3  Carli Giovanni, Amare, 26 agosto 2012, Musicoterapie in Ascolto, 
Archivio 2012.   
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diverso punto di osservazione: tempo fa mi 
domandavo quale differenza ci fosse tra una 
oscillazione negativa e una positiva, la 
rappresentazione grafica era diversa ma 
all’udito non percepivo differenze. 
Probabilmente la stessa differenza che passa 
tra un pensiero negativo e uno positivo. 
All’inizio sembrano molto simili ma poco alla 
volta, con costanza, attenzione e umiltà si 
riconoscono i valori e si discriminano gli uni 
dagli altri, nel momento presente. Sono un 
essere umano qualunque, in carne e ossa e 
senza particolari “aperture” spirituali o 
conoscenze a cui far riferimento. Tempo fa, in 
un momento di profonda crisi, una persona 
con cui mi ero confidato mi disse: << Se sai 
amare, ama.>>. Amare. Sembra semplice e 
probabilmente lo è, accettandone la 
complessità. Fino a quel momento mi 
accontentavo di pensarlo infinito. È da quel 
giorno che cerco di capire il senso di quelle 
parole e il significato profondo del termine, 
sempre più confuso dalla molteplicità di 
situazioni in cui viene utilizzato e dal 
differente valore attribuitogli. È comunque 
facile constatare che si può trovare in 
ogni forma e in ogni dove. In riferimento  
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alle mie capacità esplorative e alla mia 
necessità di approfondimento ho potuto 
appoggiarmi solo su due certezze:  

 la consapevolezza di riuscire a 
riconoscere ciò che è vero per me, quello 
che sento nel profondo del mio cuore e 
che vivo senza tempo né spazio;   

 “cogito, ergo sum”, esisto e ho la 
consapevolezza di far parte di un disegno 
che non sono in grado di visualizzare ma 
che mi appartiene e a cui sento di 
appartenere.  

Felicità, dolore, rabbia, amarezza, sono tutte 
sfumature di un unico sentimento, di un’unica 
energia che le comprende tutte, che il nostro 
corpo traduce in emozioni spesso contrastanti 
e difficili da riconoscere e accettare. Amore:  
un codice genetico comune a tutti e 
umanamente impossibile da vivere 
nella sua pienezza perché dirompente 
nella quantità di energia che esso 
racchiude. Si può morire d’amore. E 
come un DNA la nostra anima fabbrica le 
proteine adatte a difenderci da questo 
potenziale, per rivelare parzialmente e in 
infinite forme le varie componenti in modo da 
permetterne il riconoscimento emotivo. Si  
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può vivere d’amore. Ma se ognuno di noi 
possiede per intero il codice vuol dire che 
questa energia è ovunque e lega 
indissolubilmente ogni forma di vita. La  
deduzione conseguente è che riconoscendo il 
proprio contenuto emotivo ognuno di noi 
stabilisce dei legami, una condivisione, un 
modello neurale in continua evoluzione. 
Amare è condivisione. Siamo umani, 
abbiamo il “problema” del libero arbitrio. 
Spesso preferirei essere ancora un animale e 
godere di un percorso tracciato a priori, senza 
false scelte o l’angoscia di difficili decisioni. Le 
mie scelte sono state spesso condizionate 
dagli aspetti negativi del mio carattere con 
risultati catastrofici soprattutto nei rapporti 
affettivi: amare vuol dire anche pensare 
e agire con umiltà, fermare il tempo, 
ascoltare il proprio cuore e far tacere la 
mente. Queste sono le mie considerazioni 
riguardo alle manifestazioni oggettive di ciò 
che personalmente vivo come un mistero. Non 
so se siano corrette o meno, a me sono 
sufficienti per riprendere il sonno e avere un 
senso di pienezza di una vita altrimenti vuota. 
So che domani ogni mio gesto sarà un gesto 
d’amore, consapevole in ogni sfumatura,  
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positiva o negativa che sia. Cercherò di 
operare le mie scelte con il distacco 
necessario, accettando i miei errori 
nell’umanità che mi caratterizza, con le mie 
emozioni e le mie paure. “… e un ridere 
rauco e ricordi tanti, e nemmeno un 
rimpianto…” (Il Suonatore Jones, F. de 
André). Provarci è un obbligo terapeutico!  
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Reincarnazione4 
 

La presunzione di sapere 
quel che succederà, 
come accadrà 
non l’ho mai avuta 
né mi appartiene. 
Un solo dubbio o domanda 
racchiude in sé 
la mia inquietudine più antica 
in un continuo alternarsi 
di vecchie domande 
e nuove risposte. 
A questo punto del cammino 
alla domanda “l’energia cos’è?” 
mi è di conforto poter pensare che, 
leggendo le linee guida 
sulle fonti eco-compatibili, 
il mio essere profondo 
sia totalmente rinnovabile 
con Amore 

Giovanni Carli 
 

                                                 
4 Carli Giovanni, Reincarnazione, 1 gennaio 2012, Musicoterapie in Ascolto, 
archivio 2012. 
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In risposta al M° Spaccazocchi5  
 
 
 
Ho letto la proposta del M° Spaccazocchi 
(Spaccazocchi Maurizio Le competenze 
musicali in entrata per la 
musicoterapia6) e le successive (amare, 
così mi è parso di poter interpretare) 
considerazioni fatte dal Ch. Ill. Prof. Bonardi 
(7Bonardi Giangiuseppe, Riflessioni...), 
così mi sono sentito di rispondere e 
giustificare l’apparente indifferenza 
all’argomento trattato. 
 
 
 

                                                 
5 Carli Giovanni, In risposta al M° Spaccazocchi, 18 dicembre 2013, 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2013.   
 
6 Spaccazocchi Maurizio Le competenze musicali in entrata per la 
musicoterapia, 13 novembre 2013, Musicoterapie in Ascolto, 
Archivio 2013.   
 
7 Bonardi Giangiuseppe, Riflessioni…, 20 novembre 2013, 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2013.   
 

http://musicoterapie.over-blog.com/2013/11/spaccazocchi-maurizio-le-competenze-musicali-in-entrata-per-la-musicoterapia.html
http://musicoterapie.over-blog.com/2013/11/spaccazocchi-maurizio-le-competenze-musicali-in-entrata-per-la-musicoterapia.html
http://musicoterapie.over-blog.com/2013/11/spaccazocchi-maurizio-le-competenze-musicali-in-entrata-per-la-musicoterapia.html
http://musicoterapie.over-blog.com/2020/11/cari-lettrici-e-cari-lettori-di-musicoterapie-in.-ascolto-dopo-una-settimana-dalla-pubblicazione-del-contributo-del-m-spaccazocchi-s
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Principi guida nelle relazioni 
interpersonali 
 
1) Il silenzio è sempre la migliore opzione; 
2) ove non sia possibile attenersi al punto 1 è 
auspicabile la sintesi. 
Superata, di fatto, la prima istanza, le mie 
considerazioni al riguardo sono le seguenti: 
- sono d’accordo; 
- non sono d’accordo. 
  

Mysticism for Dummies, ovvero Il 
Musicoterapista Fotonico 

Per giustificare due risposte apparentemente 
contraddittorie è necessario che proceda con 
qualche approfondimento, nella speranza di 
mantenere una linearità discorsiva. 
  

Indice: 
- linguaggio e paradigma scientifico; 
- prassi valutativa… sillogismo e 
dualismo; 
- insight: intuizione ed energie 
rinnovabili. 
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Ricordi 
Nei quattro anni di frequenza trascorsi ad 
Assisi, le lezioni sono sempre state inaugurate 
da un istogramma proiettato su un grande 
schermo, accompagnato dalle seguenti parole 
del Prof. Postacchini: “Questo è quello che vi 
aspetta, un rapporto costi/benefici, nulla più. 
Anzi, con gli anni a venire le cose non 
potranno che peggiorare” (adattamento 
molto approssimativo di ricordi ormai 
lontani). Altro passaggio ricorrente: 
“Abbiamo dato alla Musicoterapia un quadro 
teorico di riferimento, individuato una 
prassi, stiamo cercando un riconoscimento 
legislativo.”. 
  

Prime riflessioni  
 Affinché la Musicoterapia acquisti 

credibilità è necessario procedere, 
avvicinandosi il più possibile ai 
dogmi della scienza, con le relative 
procedure sperimentali e verifiche. 

  

 Il linguaggio è un mezzo di 
convergenza utile, necessario al 
punto tale che gli studiosi di  
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filosofia della scienza individuano 
l’affermazione di un paradigma 
scientifico (formulazione di una 
teoria) con la definizione e 
l’adozione condivisa del linguaggio 
ad esso relativo. 

 In questo percorso è necessaria 
un’onestà intellettuale che 
sinceramente fatico a riconoscere 
nel panorama nazionale, denso di 
scuole e istituzioni dalle mille 
sfaccettature, spesso 

autoreferenziali. 
  

Memento 

Appena diplomato partecipai a una riunione 
organizzata da musicoterapeuti della 
prima/seconda ora; il loro intento era trovare 
nuovi stimoli che potessero ravvivare il 
proprio interesse per la materia, prescindendo 
dall’ovvia soluzione di aprire un nuovo corso  
di formazione musicoterapica. Al tempo ero 
esausto per l’impegno sostenuto con il 
tirocinio e la tesi, così non partecipai ai 
successivi incontri, anche perché  
 

http://musicoterapie.over-blog.com/tag/Carli%20Giovanni/
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sinceramente non mi sentii coinvolgere dai 
“veterani”. A distanza di nemmeno un anno 
venni a conoscenza del fatto che il promotore 
di quegli incontri  (al tempo già titolare di 
una scuola) aveva organizzato un nuovo corso, 
riconosciuto da una istituzione ufficiale, e 
aveva rifiutato l’iscrizione a un “veterano”, 
che aveva partecipato alle riunioni ma non 
ancora diplomato, in quanto non possedeva i 
titoli richiesti. Lo stesso “veterano” era però a 
suo giudizio in grado di seguire e sostenere gli 
iscritti per i tirocini. A me questa parve e pare 
tuttora una grandissima contraddizione (non 
è precisamente il termine che mi venne in 
mente), degno di quel fenomeno che si 
chiama Musicoterapia, in cui tutti sono meglio 
di tutti e ognuno può pontificare sull’operato 
altrui. 
  

Opinioni 
Sono d’accordo nella necessità di adottare un 
linguaggio comune, non sono d’accordo 
nell’offrire spunti per l’apertura di nuove 
scuole di formazione curricolari. Sono 
dell’opinione che una gran parte delle 
competenze richieste faccia già parte di chi si  
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iscrive ai corsi, mentre l’approfondimento 
delle stesse debba essere svolto all’interno dei 
laboratori durante la frequenza. Gli insegnanti 
di Assisi, come il M° Spaccazocchi e tutti i 
suoi colleghi, sono degli ottimi professionisti e 
parte del loro lavoro riguarda proprio la  
capacità di stimolare la curiosità necessaria 
per approfondire le lacune personali. 
Adottare un criterio scientifico ortodosso però 
non è sufficiente in quanto la scienza non 
dispone degli strumenti in grado di misurare 
le variabili in gioco nelle relazioni umane. 
Se è importante e necessario dotarsi di un 
linguaggio comune, è altrettanto vero e 
importante poter condividere il medesimo 
punto di osservazione. Con un po’ di onestà si 
deve ammettere il fallimento di questo intento 
perché è umanamente impossibile. 
Una Pet ci può dare un’immagine delle attività 
cerebrali in risposta a uno stimolo ma non è in 
grado di informarci sulle risposte emotive 
dell’individuo. È come pretendere di scaldarsi 
con la fotografia di un caminetto acceso: 
sappiamo che il fuoco ci dà calore solamente 
per il fatto che lo conosciamo, a prescindere 
dalla foto. È il principio di indeterminazione  
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di Heisenberg: con la foto possiamo vedere 
esattamente la posizione delle fiamme del 
camino al momento dello scatto ma se 
vogliamo percepire il calore e comprendere il 
fenomeno nella sua pienezza probabile (non 
provabile) dobbiamo rinunciare a una parte 
delle informazioni. 
Il mio percorso di tesi è stato dettato da un 
rigoroso criterio scientifico, soddisfacente per  
individuare una prassi ma allo stesso tempo 
insoddisfacente per giustificare la variabilità 
dei risultati. Gli “affetti vitali” (Stern) in gioco 
non sono determinabili e quantificabili con 
uno strumento di analisi, perché, al pari della 
fiamma di un camino, indicano solamente la 
risposta dell’organismo. Al tempo mi 
accontentai di definire questa complessità con 
il nome di metafora musicale ma rimase 
l’insoddisfazione e la necessità di trovarvi una 
risposta adeguata. 
 

Scienza e misticismo 
Qualche anno più tardi ho sentito pronunciare 
queste parole: “L’umanità non riuscirà a 
progredire realmente fino al momento in cui 
la Scienza non si riunirà al Misticismo.”. 
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Aneddoto 
Da bambino avevo tre gattini che mio fratello, 
allora studente di filosofia, aveva chiamato 
rispettivamente Stoico, Mistico ed Estetico. 
Stoico era finito sotto una macchina diverse 
volte, Estetico si leccava di continuo il pelo ma 
cosa facesse Mistico non lo sapevo proprio. E 
ho continuato a non interessarmene. 
  

Coincidenze 
Sto svolgendo tranquillamente il mio lavoro di 
musicoterapista quando un operatore 
abitualmente taciturno mi rivolge la parola: 
“Ho saputo che ti piace andare in 
montagna…”. Rispondo: “sì, trovo che 
camminare sia un ottimo modo per 
allontanarmi dalla quotidianità, quando 
posso ci vado da solo così osservo la natura e 
nella pace rifletto sulle cose che mi vengono  
in mente.”. “Allora sei un mistico! ”. E penso: 
“Cosa avrà voluto dire? ” 
  

Morale 
Non è una casualità. Diventa un criterio 
scientifico se si accetta il confronto con 
l’inconoscibile, se si accetta la diade  
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Fenomeno/Noumeno, l’unica 
possibilità di verificare la bontà del 
proprio operato, a patto di conservare 
l’onestà e il distacco necessari. Da 
Platone a Kant il noumeno è il corrispondente 
ideale della realtà fenomenica tangibile. Per 
tornare alle qualità richieste al 
musicoterapista, direi che la possibilità di 
riconoscere che alla realtà n corrisponde 1 
realtà noumenica, non può che portare 
risultati positivi: n+1 = n1 ≅ m, passando dal 
noumeno kantiano al fenomeno kantiamo 
(perdonate il giochetto, cosa non si fa per 
giustificare le proprie posizioni). 
L’ineffabilità della musica (Jankelevitch) 
si deve proprio alla sua capacità di muovere 
stati d’animo, di indurre sensazioni 
difficilmente descrivibili con le parole, con il  
linguaggio. È il termine di paragone perfetto 
per le deduzioni fenomeniche: comparando 
ciò che la musica induce con ciò che si può 
dedurre dalla realtà osservata possiamo 
ottenere la sintesi perfetta e vivere 
pienamente la dualità nella sua piena 
espressione, dalla perfetta consonanza 
all’apparente contraddizione, e in questo 
modo svelare poco a poco i significati più  
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profondi di esperienze apparentemente 
scontate. Yin/Yang, accordo/disaccordo, ecc., 
sono le due manifestazioni del medesimo 
significato, l’espressione del dinamismo vitale 
la cui alternanza garantisce la nostra stessa 
vita. Per riconoscere questo è 
assolutamente necessario un livello di 
ascolto profondo, interiore ed 
esteriore, e una disponibilità a 
riconoscere i propri limiti, proprio come 
avviene quando si tara uno strumento di  
misurazione per evitare il rischio di errori 
grossolani. 
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Trovo riscontro di quanto detto nel testo della 
canzone… “The Book of Love” (Magnetic 
Fields, 1999): 
  

The book of love is long and boring 

No one can lift the damn thing  
... 
 

The book of love has music in it 
In fact that's where music comes from 

Some of it is just transcendental  
Some of it is just really dumb  
  

But I 

I love it when you sing to me 
And you 
You can sing me anything 

  

The book of love is long and boring 

And written very long ago 
It's full of flowers and heart-shaped boxes 

And things we're all too young to know  
  

No one can lift the damn thing, Some of it is 
just transcendental, Some of it is just really 
dumb, And things we're all too young to know. 
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Amore e musica 

Cos’è la musica lo possiamo sapere, ne 
facciamo esperienza di continuo, ma 
cosa sia l’Amore penso sia davvero 
difficile da comprendere nel suo 
significato profondo. Si può intuire ma 
nulla più. E l’intuizione è il processo che ci 
permette di ristrutturare la nostra cognizione, 
l’Insight  di Kohler, caposcuola della Gestalt, 
il processo che ci consente di dare una forma  
concreta ad “affetti vitali” altrimenti 
indescrivibili. 
  

In conclusione 

E se a tutte le tipologie di Homo del M° 
Spaccazocchi comprendessimo anche 
l’Homo Om? 

… 
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La relazione di fine progetto: 
sfumature interpretative tra arbitrato e 
libero arbitrio8 
 
Il testo che segue, assolutamente fedele e 
professionale nelle intenzioni, è la relazione 
conclusiva dell’area musicoterapica di un 
progetto di integrazione attuato in aree 
socialmente eterogenee di una cittadina 
veneta, che prevedeva, tra le varie iniziative, 
una pubblicazione finale in grado di 
descrivere il percorso effettuato. Ho cercato 
di scantinare la stesura della relazione il più 
possibile, provando una avversità 
immotivata riguardo a questo tipo di 
incombenze, ma alla fine ho ceduto e mi sono 
cimentato in questa prova. Rileggendo lo 
scritto mi sono reso conto di quanto 
rispecchiasse le difficoltà comunicative nella 
relazione umana e quanto l’ambiguità 
informativa giochi un ruolo primario nello 
scambio interpersonale. È nella definizione 
della relazione  figura-sfondo che avviene la  

                                                 
8
 Carli Giovanni, La relazione di fine progetto: sfumature interpretative tra 

arbitrato e libero arbitrio, 29 settembre 2013, Musicoterapie in Ascolto, Archivio 
2010.   
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lettura e l’attribuzione di significato, ed è 
nella sostituzione di uno dei due elementi che 
Bateson identificava l’elemento umoristico. 
Sintonizzazione significa anche intonarsi al 
medesimo livello interpretativo linguistico 
poiché difficilmente ci si trova in situazioni 
puramente sonore. E anche quando si crede 
di essere allo stesso livello spesso si pecca di 
presunzione. È un gioco, un continuo 
rincorrersi per cogliere quelle sfumature che 
mutano radicalmente il significato di uno 
scambio apparentemente statico. A questo 
proposito, non saprei dire il perché, una volta 
riletto il testo mi è venuto spontaneo 
sostituire i nomi del responsabile del progetto 
e del terapeuta rispettivamente con i nomi di 
P. B. e di M. R. . Come relazione congressuale 
di partito a me è parsa credibile e anche 
terribilmente seria… la qual cosa ha 
ulteriormente rinforzato le mie convinzioni 
riguardo alle ambiguità della comunicazione 
umana e allo straordinario potere 
terapeutico di una sana risata. 
Il lato creativo dei progetti di intervento 
spesso si manifesta pienamente nel momento 
della necessaria sintesi finale, in cui si  
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valutano gli effetti prodotti in relazione agli 
obiettivi prefissati. Una delle difficoltà 
principali resta sempre quella di 
riportare, in dati oggettivi e misurabili, 
i vissuti emotivi e il coinvolgimento 
individuale dei partecipanti. E un primo 
dato importante di questa esperienza si 
rileva nel fatto che il numero di 
partecipanti sia stato costante, con una 
presenza attiva al punto di originare 
frequentemente nuovi spunti di discussione 
rispetto alla situazione di partenza. Questo 
interesse ha avuto origine dalla proposta 
“diversamente intelligente” del Responsabile 
del progetto, P. P. - che ringrazio ancora una 
volta per la collaborazione, il sostegno e la 
fiducia riposta - di abbinare un percorso 
musicale a un percorso letterario, una sorta di 
viaggio in parallelo tra esperienze 
apparentemente lontane. E se l’obiettivo a 
monte era un progetto di integrazione 
sociale caratterizzato da molteplici 
valenze, a valle si è realizzato un 
percorso costruito volta per volta sugli  
spunti evidenziati nei racconti e 
rinforzati, plasmati, a volte distorti, 
mai fuori luogo, da interventi personali  
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impregnati delle esperienze di vita di 
ognuno. In questi lavori il rischio è di 
peccare un poco di presunzione: nel mio 
caso l’obiettivo era di portare un nuovo 
punto di vista/ascolto in grado di 
determinare in queste persone un 
diverso grado di integrazione 
dell’ambiente circostante. Il fatto di 
rielaborare una lettura accostando un brano 
musicale e interpretandone le diverse 
sfumature poteva contribuire a un 
cambiamento nella direzione voluta. Ma come 
spesso succede nel mondo reale, la vita 
procede in modo apparentemente 
arbitrario e le reazioni suscitate dai 
conduttori non corrispondono sempre 
alle aspettative: è la dinamica relazionale, 
ciò che rende le esperienze interessanti e non 
scontate, l’imprevedibilità di una 
risposta che muta improvvisamente 
l’equilibrio iniziale e costringe a nuove 
correzioni e mutamenti nel percorso 
stabilito. Questo si è verificato spesso 
durante i nostri incontri e costituisce anche il 
motivo principale di soddisfazione nel 
valutarne l’efficacia. Non sono in grado di  
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quantificare oggettivamente il 
cambiamento ottenuto all’interno della 
struttura a seguito di questa 
esperienza, sono però in grado di 
riscontrare cosa è cambiato in me nel 
confronto avvenuto. Ognuno di loro ha 
dato una diversa chiave interpretativa delle 
proposte, interagendo e confrontandosi, con 
pensieri ed esperienze a volte incongruenti ad 
un ascolto estraneo; come pure potevano 
apparire loro incongruenti e fuorvianti le mie 
osservazioni in merito. La sintesi di questo 
lavoro si può trovare in questa citazione, 
tratta dal film “Tutte le mattine del mondo”: 
“... la musica esiste solo per parlare di 
ciò che la parola non può parlare, in 
tal senso essa non è del tutto umana 
...”. Una possibile traduzione di queste parole 
è che la musica, un certo tipo di musica, ben si 
presta a un simbolismo interpretativo; ma a 
ben vedere anche l’elemento grafico, e la 
parola scritta lo è, ha questa caratteristica. 
Nelle mie intenzioni, nel condurre il mio 
lavoro, ho continuamente prestato attenzione 
ai vari livelli di possibile interpretazione del 
materiale e degli interventi cercando di  
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modulare il più possibile le mie proposte in 
relazione alle risposte dei singoli. Prendo 
allora la vivacità e la collaborazione 
ricevuta, da parte di tutte le persone 
coinvolte, come parametro di 
valutazione dei risultati, che considero 
estremamente positivi da un punto di 
vista tanto oggettivo quanto umano. 
Infine, nel continuo gioco interpretativo, a 
distanza di due mesi e mezzo dall'ultimo 
appuntamento, abbiamo ricevuto questo 
commento: “I vostri incontri mi hanno 
permesso di allargare le mie 
conoscenze...”. Dentro di me si è fatto 
immediatamente strada un senso di pienezza 
e orgoglio, felice del risultato raggiunto. Poi 
però l’ospite ha precisato ciò che per me era 
stato già sufficientemente chiaro: “... ho 
conosciuto delle persone nuove che 
prima non frequentavo...”. Sono disposto  
a riconoscere che questo è un obiettivo che 
non avevo assolutamente considerato ma che 
ha una notevole importanza per la maggior 
parte delle persone. Umiltà, per vivere 
degnamente la vita ci vuole umiltà. Vi  
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ringrazio di cuore per il tempo trascorso 
insieme… 

 

E tu cosa hai provato9 

A questa domanda, postami al termine di una 

rappresentazione, non ho dato risposta. Non 

ho voluto rispondere perché non ne avevo la 

possibilità, non avevo ancora 

riconosciuto i tratti dell’esperienza. Ho 

accettato il compito che mi era stato chiesto di 

svolgere, con delicata insistenza, dopo un 

rifiuto iniziale legato alla consapevolezza delle 

mie capacità. Con l’accettazione ho voluto 

compiere un salto nel vuoto: mi sono 

affidato. Quell’esperienza che svela il 

significato della vita e ne alimenta il legame. 

Quell’esperienza che nella quotidianità 

può regalare profonde amarezze. Ho 

voluto che la mia emotività caratteriale non 

prendesse parte alla preparazione, 

lasciandomi poco a poco permeare dal  
                                                 
9 Carli Giovanni, E tu cosa hai provato?, 23 ottobre 2013, 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2013.   
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significato profondo del testo e 

immaginandomi in quei tempi e in quei 

luoghi. Non ho pensato che al servizio da 

compiere, incurante dei pregiudizi miei e dei 

giudizi altrui. Dagli elementi di base alla 

Rappresentazione. Dalla Rappresentazione 

agli elementi di base. Qual è il significato 

di una rappresentazione? Ingenuamente 

mi sono posto anche questa domanda, man 

mano che procedevo nel lavoro e nel tentativo 

di farlo mio. Un primo vissuto è stato il 

senso di appartenenza: quelle parole sono 

anche parole mie, le sento vere, le sento vivere 

dentro di me. Il quesito successivo è stato: 

quale significato posso riconoscere nel 

rivivere simbolicamente una 

rappresentazione a centinaia di anni di 

distanza? Le mie considerazioni sono che la 

Natura si esprime per “modelli”: quando un 

“modello” raggiunge il massimo grado di 

perfezione, è poi utilizzato da tutte le specie 

che ne possono trarre giovamento. La  
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rappresentazione è un modello simbolico 

perfetto, uno strumento in cui la specie Uomo 

può rigenerarsi e procedere nel suo cammino 

evolutivo. Il Tempo: se riconosco come 

attuali frasi pronunciate migliaia di anni fa, 

allora non posso faticare nell’immaginarmi in 

quel tempo e in quei luoghi; sono sempre 

io, nella mia dimensione più autentica. 

Con questa consapevolezza ora sono in grado 

di gestire un ruolo attivo all’interno di una 

relazione terapeutica, di una rappresentazione 

in cui ogni partecipante assume un ruolo, un 

personaggio a volte scelto e a volte assegnato. 

Una rappresentazione in cui il lavoro è 

riconoscere e riconoscersi nella parte più 

autentica. E quando avviene capita 

all’improvviso, senza nemmeno il tempo di 

accorgersi di ciò che succede. E si riprende da 

un nuovo punto di partenza, di confidenza e 

fiducia. E tu, cosa hai provato? Ora sono 

in grado di rispondere: emotivamente, nulla 

che potesse provenire da me. Ad un certo  
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punto ho creduto che il cuore avesse deciso di 

lasciarmi, tanto erano intense le sue 

pulsazioni e il mio pensiero è stato: questo 

è il momento della sincronia, ora siamo 

una cosa sola. Ero presente ma non ero io, 

ero io ma non ero lì… Terminato il lavoro, 

lasciato cadere il distacco e tornato nei miei 

panni, ho provato gioia, solo gioia. 

 

“Noi non cesseremo la nostra 

esplorazione, e la fine di tutto il nostro 

esplorare sarà giungere là dove siamo 

partiti, e conoscere quel posto per la 

prima volta.” (T. S. Eliot, 1942). 
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A proposito di… Curriculum Vitae di 
Musicoterapia10

  
 

“Nella giungla occidentale ogni mattino un 
terapista si sveglia e studia per raggiungere una 

posizione che gli permetta di mangiare. 
  

Nella giungla occidentale ogni mattino un 
terapeuta si sveglia e studia affinché il terapista 
non gli porti via la posizione che gli consente di 

mangiare. 
 

Nella giungla occidentale non importa se sei 
terapista o terapeuta, appena ti svegli... 

comincia a curriculare”. 
 

Anonimo patavino del ‘900 

  

 
Nel mio cuore sapevo che alla fine sarebbe 
arrivato anche questo momento: “Giovanni, 
avrei necessità di avere un tuo 
curriculum...”. 
 

                                                 
10 Carli Giovanni, A proposito di… Curriculum Vitae di 
Musicoterapia, 21 aprile 2014, Musicoterapie in Ascolto, Archivio 
2014.   
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Non mi é mai stato chiaro il perché, nemmeno 
in tempi non sospetti, ma provo da sempre 
una insuperabile repulsione per questa 
autocertificazione. Il latino non mi é mai 
piaciuto nemmeno quando si é unito 
all’americano, con l’eccezione di una simpatia 
di breve durata per Tinto Puente e la salsa. 
Vita/e: una o più di una? Per cortesia siate 
precisi, rifuggo da sempre l’ambiguità e 
l’indecisione altrui giacché sono tollerante con 
la mia. Tentiamo in lingua natia: elenca le tue 
esperienze, cosa sai fare e dove hai lavorato. 
Ci ho provato e ho ottenuto i seguenti 
risultati:  

 quando ho detto di saper fare, il 
migliore riscontro é stato di 
indifferenza; 

 

 quando non mi sono esposto ho 
ricevuto valutazioni più che 
positive.  

 

Ovviamente mi riferisco a rapporti di lavoro 
in cui il contatto umano é l’elemento 
fondante, con i pro e contro che lo 
caratterizzano. 
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Ad ogni modo, presenterò un sintetico 

curriculum con l’elenco delle persone che ho 

conosciuto e i luoghi visitati, come richiesto: 

 Primo… Carnera (pugile, campione del 

mondo); 

 Secondo… Mion (mio primo medico di 

base); 

 Terzo… d’Aquileia; 

 Quarto… d’Altino; 

 Quinto… di Treviso; 

 Sesto… al Reghena; 

 Settimo… Gottardo (ex Sindaco di 

Padova); 

 Ottavio… Missoni (?); 

 Nono… Luigi; 

 Azzano… Decimo. 

Dopo la scuola dell’obbligo ho frequentato e 
superato con successo l’esame di diploma nei 
corsi di: rabbia, dolore, amarezza. 

Risultati non brillanti _ risultano alcuni debiti 
formativi _ nei corsi di invidia e di gelosia. 

Un Master in serenità tardiva e felicità 
latente (arriva quando arriva, come me)  
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conclude il percorso formativo. 
A seconda delle situazioni posso essere un 
tecnico, un musicoterapista, un insegnante,  
un pagliaccio, oppure non esserci per nulla 
pur essendo presente. Se una forma 
attraente può essere in grado di stupire 
alcuni, é mio sentire profondo il pensare che 
di realmente stupefacente possa esserci solo 
la sostanza e che l’armonia 
dell’equilibrio tra i due sia un obiettivo 
da perseguire con/passione e costante 
impegno. A domande precise rispondo 
puntualmente, a domande vaghe non sono in 
grado di rispondere; per chi non é in grado di 
porne, o non lo ritiene necessario, sono 
presente con il Cuore. Con la speranza di 
avere soddisfatto la richiesta di cui sopra 
porgo i miei più cordiali saluti. 

 
Il musico tera-tera 

Giovanni Carli 
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