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Gennaio 

Non ci sono articoli 

Febbraio 
 
La mente estatica: un breve viaggio negli stati non ordinari di coscienza di Antonello 

Colimberti  

Pubblicato il 28 febbraio 2014  

Carissimi lettori, vi segnalo questo breve interessante ciclo di trasmissioni 
radiofoniche proposte da Rai Radio 3 e curate dal Dott. Antonello Colimberti 
(musicista, musicologo, antropologo). Il merito fondamentale di queste 
trasmissioni è quello di apportare nuovi aggiornati contributi in merito al 
tema degli stati non ordinari di coscienza che possono avere interessanti 
ricadute anche in ambito musicoterapico. Al riguardo segnalo le due puntate 
finali. 
Buon ascolto da Giangiuseppe Bonardi  
e da Musicoterapie in... ascolto 
23/02/2014La mente estatica di Antonello Colimberti 

IV puntata 

Ospite Gianni De Martino, scrittore e giornalista freelance. 

22/02/2014La mente estatica di Antonello Colimberti 

III puntata 

Ospite l'etnomusicologo Giovanni De Zorzi, ricercatore all'Università degli Studi di 

Venezia 

16/02/2014La mente estatica di Antonello Colimberti 

II puntata 

Ospite l'etnopsichiatra Piero Coppo, presidente dell'Organizzazione Interdisciplinare 

Sviluppo e Salute (ORISS). 

15/02/2014La mente estatica di Antonello Colimberti 

I puntata 

Ospiti l'etnobotanico Gilberto Camilla e lo psicologo Fulvio Gosso, presidente e 

vicepresidente della Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza (SISSC). 

Condividi post 

inCondividi0  

Repost 0  

0 commento  
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Musicoterapia, definizione di (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe 

Bonardi)  

Pubblicato il 3 febbraio 2014  

“La musicoterapia è una prassi metodica olta 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 
relazionale[1].”. 

Bonardi G. 1994 
[1] 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. 
Con tag Dizionario di musicoterapia, Bonardi Giangiuseppe  

Condividi post 

Marzo 
Melodia (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi)  

Pubblicato il 26 marzo 2014  

“Nel corso di una melodia, se non sapessimo custodire con la memoria tutto 
ciò che fu detto dall’inizio, mai comprenderemmo il presente che 
perennemente cammina in avanti. Per scoprire il senso di una melodia, pur 
seguendone la progressione nel Tempo bisogna anche udirla re-
trospettivamente: in ogni melodia, il passato penetra nel presente e forma 
con esso un tutto[1].”. 

Marius Schneider 

 
[1] Schneider Marius, La nozione del tempo nella filosofia e nella mitologia 
vedica, in:  Colimberti A., Ecologia della musica. Saggi sul paesaggio sonoro, 
Dolzanelli, Roma 2004, p. 35. 
  

Con tag Dizionario di musicoterapia, Bonardi Giangiuseppe  

Condividi post 

inCondividi0  
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Grosseto 21, 22 giugno, Convegno: Percorsi d’ascolto nelle “musicoterapie”: 

riflessioni, esperienze... prospettive  

Pubblicato il 14 marzo 2014  

Grosseto, 21 e 22 giugno 2014 

Cara lettrice e caro lettore, cliccando qui sotto 
http://www.centrostudimusicoterapia.it/CONVEGNO.html 

potrai iscriverti al Convegno... 
Percorsi d’ascolto nelle “musicoterapie”: riflessioni, esperienze... 

prospettive 

Nato da una riflessione condivisa da alcuni musicoterapisti, il convegno vuole 
essere un’occasione per accogliere e dialogare con le persone sensibili al tema 
dell’ascolto... 
Interverranno... Marina Greco Daria Cavallini Carla Bonomi Roberta Andrello 

Giovanni Carli Maria Grazia Bianchi Giuseppina De Martino Giangiuseppe 
Bonardi Daniela Di Sabbato Astrid Converso Andrea Fialdini... 

Vi aspettiamo numerosi 
Musicoterapie in... ascolto 
Musicoterapie da leggere 

http://www.centrostudimusicoterapia.it/CONVEGNO.html 

Brochure Convegno.pdf  

Locandina del Convegno Percorsi d’ascolto nelle “musicoterapie”: riflessioni, 

esperienze... prospettive  

CONVEGNO SCHEDA DI ISCRIZIONE.doc  

Scheda di iscrizione del Convegno Percorsi d’ascolto nelle “musicoterapie”: 

riflessioni, esperienze... prospettive  

Con tag Corsi convegni seminari ecc  

Condividi post 

Aprile 
De Martino Giuseppina, I limitrofi  

Pubblicato il 30 aprile 2014  

I limitrofi 
·      In questa realtà di predatori e predati noi limitrofi sentiamo il bisogno di 
esserci come il plancton alle balene. Non sempre consapevoli di chi 
nutrimento siamo, vaghiamo ai limiti della realtà, pervasi da desideri che si 
offrono a noi come alimento. 
·      Un giorno dopo l’altro affrontiamo la vita dalle albe ai tramonti sicuri di 
essere incolumi da certe atrocità fin quando con incredibile eleganza la nostra 
vita ci appare inducendoci a soggiacere al nostro desiderare; ed è soltanto 
allora che ci rendiamo conto della fragilità del nostro essere in quanto frutto 
di desiderio in desiderio di essere desiderato. 

http://musicoterapie.over-blog.com/2014/03/grosseto-21-22-giugno-convegno-percorsi-d-ascolto-nelle-musicoterapie-riflessioni-esperienze-prospettive.html
http://musicoterapie.over-blog.com/2014/03/grosseto-21-22-giugno-convegno-percorsi-d-ascolto-nelle-musicoterapie-riflessioni-esperienze-prospettive.html
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·      Ci scopriamo dunque limitrofi, sottesi da un pensiero sospeso nel tempo 
indefinito di un quando, un forse, solo una  volta pronunciato, mai più 
ripensato, ma sempre rivissuto nell’atto di desiderare che prende il posto 
dell’intera realtà illusione del nostro esistere. 
·      Limitrofi dunque, in quanto desiderio ai margini di pensieri di chi o di 
cosa? 

·      A ciascuno il suo! Ma certamente lontani dall’essenza di una scintilla alla 
quale forse crediamo di dovere il nostro esistere almeno fino ad ora pensato. 
·      In un luogo dove il dove sembra anch’esso finire, scopriamo dimensioni 
sconosciute o poco frequentate, dalle quali traiamo, in extremis la linfa, il 
nutrimento per sopravvivere ancora e poi… ancora una volta ci scopriamo 
aggrappati a un desiderio non più solo ed unico disposto ad annullarsi in una 
follia che per condivisione non sembra più essere tale e vestendosi  di 
normalità ci tranquillizza restituendoci la serenità alla quale aneliamo da 
sempre. 
·      Limitrofi dunque e null’altro ci consoli purché liberi di esistere in questa 
assurda realtà.  

Giuseppina De Martino 

giuseppinademartino@virgilio.it 
Con tag Riflessioni...  

Condividi post 

inCondividi0  

Repost 0  

0 commento  

 

Tempo normale (dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe Bonardi)  

Pubblicato il 25 aprile 2014  

“Il terzo tempo è normale:     progredisce in avanti[1].”. 
Marius Schneider 

  

[1] Schneider Marius, La nozione del tempo nella filosofia e nella mitologia 
vedica, in: Colimberti A., Ecologia della musica. Saggi sul paesaggio sonoro, 
Dolzanelli, Roma 2004, p. 39. 
Con tag Dizionario di musicoterapia, Bonardi Giangiuseppe  

Condividi post 

inCondividi0  

Repost 0  

0 commento  
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Carli Giovanni, A proposito di… Curriculum Vitae di Musicoterapia  

 

Pubblicato il 21 aprile 2014 da Musicoterapie in... ascolto  

“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...”. 
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. 
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. 

http://musicoterapie.over-blog.com/2014/04/carli-giovanni-a-proposito-di-curriculum-vitae-di-musicoterapia.html
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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) 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 
johnnyguit.carli@gmail.com 

johnnyguit.carli@tiscali.it 
Con tag Riflessioni...  

Condividi post 

inCondividi0  

Repost 0  

2 commenti  

 

Retroattivo (tempo) (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi)  

Pubblicato il 11 aprile 2014  

“Abbiamo poi il tempo che, pur andando avanti, svolge un’attività 
essenzialmente retroattiva. (…) tale processo sonoro (è) come un «grande 
sbadiglio». Ora chi sbadiglia, prima chiama a sé l’aria per poi respingerla. 
Prima di avanzare si indietreggia[1].”. 

Marius Schneider 

  

[1] Schneider Marius, La nozione del tempo nella filosofia e nella mitologia 
vedica, in: Colimberti A., Ecologia della musica. Saggi sul paesaggio sonoro, 
Dolzanelli, Roma 2004, p. 38, 39. 
Con tag Dizionario di musicoterapia, Bonardi Giangiuseppe  

Condividi post 

inCondividi0  

Repost 0  
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Non tempo (dizionario di musicoterapia a cura di Giangiuseppe Bonardi)  

Pubblicato il 4 aprile 2014  

Il concetto di non-tempo, desunto dalla filosofia vedica, è definito da Marius 
Schneider come “… un tempo che, contemporaneamente, avanza e retrocede 
e perciò si annulla. È questo il non-tempo[1].”. 
  

[1] Schneider Marius, La nozione del tempo nella filosofia e nella mitologia 
vedica, in: Colimberti A., Ecologia della musica. Saggi sul paesaggio sonoro, 
Dolzanelli, Roma 2004, p. 38. 
Con tag Dizionario di musicoterapia, Bonardi Giangiuseppe  

Condividi post 

 

Maggio 
Percorsi d'ascoloto nelle musicoterapie...  

Pubblicato il 29 maggio 2014 da 

Musicoterapie in... ascolto  

Nato da una riflessione condivisa da 
alcuni musicoterapisti, il convegno 
vuole essere un’occasione per 
accogliere e dialogare con le persone 
sensibili al tema dell’ascolto... 
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0 commento  

 

Bonardi Giangiuseppe, Aimè… la mia musicoterapia non è scientifica… però 

funziona lo stesso![1]  

Pubblicato il 17 maggio 2014  

Questa dissonante constatazione non nasce casualmente ma, in questi anni, si 
è instillata nella mia mente con estrema lentezza, come un dannato tarlo. 
Ormai pratico la musicoterapia da ben ventidue anni; appartengo quindi a 
quella categoria dei vetusti musicoterapisti, quei rari esemplari risalenti agli 
albori della musicoterapia italiana che, giorno dopo giorno, mese dopo mese, 
anno dopo anno, svolgono questa professione ancora con immutata… 
passione. Orbene mi chiedo se la mia musicoterapia sia al passo con i tempi? 
Questa domanda merita una risposta, innanzitutto, nei miei riguardi perché 
ritengo opportuno fugare il dubbio di essere o di non essere in linea con 
l’odierno spirito del tempo. In secondo luogo debbo rassicurare i miei 
studenti perché, oltre ad essere un musicoterapista  collaboro, in qualità di 
docente, con innumerevoli scuole di musicoterapia (Assisi, Thiene, Noto, 
Palermo, Grosseto e il conservatorio dell’Aquila). Essendo anche docente ho 
quindi l’obbligo morale di essere veritiero con i miei allievi altrimenti, 
giustamente,  si potrebbero porre questo sacrosanto quesito, anticamera della 
sfiducia…“Ma che stravagante musicoterapia ci propina Bonardi?”. In terzo 
luogo devo rispondere a questa domanda per continuare il dialogo con i 
Colleghi che non professano certezze, ma coltivano l’arte del dubbio e 
dell’umiltà. Ora, nella ricerca di una plausibile risposta, nell’esposizione della 
mia argomentazione adotterò alcuni concetti epistemologici di popperiana 
memoria, rivisitati con gli apporti del compianto professor Giuseppe 
Porzionato. 
Torniamo quindi alla cruciale domanda: la mia musicoterapia è al passo con i 
tempi? 

  

Zeitgeist e Weltanschauung 

  

Lo ‘spirito del tempo’ (Zeitgeist) e la ‘concezione del mondo’ 
(Weltanschauung) costituiscono lo sfondo socio-culturale in cui ha origine 
qualsiasi ‘riflessione’ e, in particolare, quella… scientifica[2].   
  

Per rispondere al mio dolente interrogativo devo innanzitutto sapere qual è lo 
spirito del tempo, lo Zeitgeist, e la visione del mondo, la Weltaschauung, 
dell’italica musicoterapia. Sinceramente non saprei dove ricercare la risposta 
perché, oggi come agli esordi, esistono diversi modi di fare musicoterapia, 
ossia sono presenti, di fatto, le musicoterapie che tuttora… difficilmente 
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dialogano tra di loro. Forse esistono due correnti di pensiero[3], ma non ne 
sono certo. Un orientamento musicoterapico ripone la propria credibilità 
nell’oggettiva scientificità; un’altra fonda le sue certezze nella dimensione 
umana. Peccato che queste sotterranee correnti di pensiero non riescano a 
dialogare tra di loro. Forse, io non sono al passo con i tempi perché mi 
piacerebbe che le musicoterapie si ascoltassero, di tanto in tanto. 
Paradigma 
 «[4]Con tale termine voglio indicare conquiste scientifiche universalmente 
riconosciute[5]...». Kuhn T. 
Stando a ciò che afferma Kuhn, non credo proprio che il mio paradigma, il 
rapporto che sussiste tra l’habitat acustico, la cultura in cui vive l’uomo e la 
musica che crea[6], sia una conquista scientificamente e universalmente 
riconosciuta, ma, di certo, è una conquista personale… molto utile. 
 Sinceramente mi chiedo ora quali conquiste scientificamente e 
universalmente riconosciute, ossia quali paradigmi, sono accettati dai miei 
colleghi? 
Teoria 

“[7]Una teoria è una asserzione o una serie di asserzioni che tentano di 
spiegare, in modo molto generale, un’ampia fetta della realtà[8].”. 

Porzionato G. 
Nel mio modo di fare musicoterapia non ho ancora individuato asserzioni o 
una serie di asserzioni che cercano di spiegare, in modo molto generale, 
l’ampia fetta della realtà musicoterapica che vivo quotidianamente. L’unica 
cosa che ho fatto è quella di chiedere in prestito a Marius Schneider il 
concetto di analogia[9]. Il ragionamento per analogia non è una teoria 
musicoterapica perché è un concetto etnomusicologico che mi permette di 
capire come faccio a entrare in relazione con l’altro mediante gli aspetti della 
sua dimensione sonoro-musicale e, per ora, questo “prestito” va benissimo. 
Non saprei dire quali siano le teorie, le asserzioni che spiegano in modo 
generale come funzioni una realtà musicoterapica diversa dalla mia, ma, 
leggendo i manuali dei colleghi, spesso mi perdo nella ridda di approcci 
teoretici, in parte giustapposti, e non sempre integrati. Questo è un mio limite 
e ritengo importante riconoscerlo. 
Modello 
Il modello[10] è “… un aspetto figurativo di una teoria. Ciò significa che il 
modello non è la teoria, ma ne rappresenta (raffigura) un 
aspetto[11].”.     Porzionato G.  
Non avendo sinora utilizzato o elaborato teorie musicoterapiche specifiche, 
non utilizzo, di fatto, nessun modello. Il termine modello è però ampiamente 
adoperato da molti miei colleghi italiani e d’oltralpe che lo giustappongono al 
vocabolo… teoria, ottenendo… il modello teorico di riferimento[12]. Mi son 
sempre chiesto che cosa mai fosse questo fantomatico modello teorico di 
riferimento poiché nel lessico epistemologico non v’è traccia, o almeno io non 
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l’ho trovato. Forse accostando due termini epistemologici, modello e teoria, ci 
avviciniamo maggiormente alla tanto agognata scientificità? Probabilmente è 
meglio fare un po’ di chiarezza intellettuale e affermare che per fare 
musicoterapia, un musicoterapista utilizza, di fatto, l’orientamento teorico di 
riferimento in cui crede; sicuramente si eviterebbe l’ambiguo utilizzo dei 
termini che creano solo confusione. 
Legge 
 “Una legge[13] (...) si riferisce a (...) una singola asserzione che descrive una 
regolare relazione tra eventi[14].”.  

Porzionato G.    
Finora, nella mia prassi musicoterapica, di asserzioni specifiche che 
descrivono una regolare relazione tra eventi musicoterapici, non ne ho 
trovate. Nel lavoro quotidiano ho trovato situazioni musicoterapiche 
relativamente analoghe ma non perfettamente riproducibili, regolari, 
standardizzabili. 
Ipotesi 
Le ipotesi[15] “... sono delle semplici supposizioni riguardo a uno specifico 
evento che si sta studiando[16].”.     
Porzionato G. 
Nella mia prassi musicoterapica mi prodigo affinché si raggiunga il momento 
relazionale e, in cuor mio, spero di realizzarlo, ma non credo che la speranza 
sia una logica supposizione. 
Evento 
L’evento[17]“... è un accadimento della realtà fisica e mentale[18].” .  

Porzionato G. 
Certo, qualsiasi realtà è permeata di eventi, ossia di accadimenti fisici o 
mentali, ma non per forza devono appartenere alla sola sfera scientifica. Mi 
sembra alquanto riduttivo pensare che la persona, cui mi rivolgo in 
musicoterapia, possa essere considerata solamente come parte di un 
accadimento fisico o mentale. Forse perché è… una persona. 
  

Conclusioni 
Ho terminato la mia analisi e mi sento poco scientifico, ma, d’altra parte, so 
che la mia prassi funziona lo stesso.  
Il paradossale dubbio permane.  
Come mai?  
A ben guardare la risposta sta proprio nel termine… prassi.  
Ma certo, è chiaro, la mia musicoterapia è semplicemente una prassi.  
Come ogni prassi, la mia attività musicoterapica è ispirata da una 
definizione[19]  che sintetizza l’orientamento teorico di riferimento [20] 
scelto, da cui promana una coerente metodica[21], ossia una... prassi. 
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Se io faccio una prassi, i miei colleghi… cosa fanno? Probabilmente anche loro 
realizzano altre prassi, altre metodiche che funzionano anche se non 
rientrano a pieno titolo nei dettami dell’anelata scientificità. 
Non è forse giunta l’ora di confrontare queste metodiche, queste prassi, per 
poi, in un futuro prossimo, definire l’assetto epistemologico che le accomuna, 
anticamera di un conseguente, sospirato riconoscimento?  
Se non lo facciamo ora, non arriveremo a circoscrivere la vera natura della 
musicoterapia, la sua identità disciplinare.  
Se tutto rimane allo status quo, la musicoterapia sarà eternamente debitrice, 
a livello teorico e pratico, ad altri saperi ormai “maggiorenni da un bel 
pezzo”. Che cosa aspettiamo?  
Mettiamoci in ascolto e poi dialoghiamo su ciò che esiste realmente. 
Analizziamo, studiamo quindi le molteplici prassi musicoterapiche esistenti 
che, al pari della mia, funzionano; forse troviamo, con sorpresa, quegli aspetti 
comuni che le mettono in relazione… analogica, disegnando, poco alla volta, 
la dimensione teoretica di una musicoterapia condivisa che accoglierà i 
diversi modi di realizzarla e, finalmente, ci potremo riconoscere in essa 
perché l’essenza della musicoterapia è, a pare mio, l’ascolto. Questa proposta, 
mi sembra un buon inizio; speriamo che si avvii presto. 

Giangiuseppe Bonardi 
bonardi.giangiuseppe@gmail.com 

 
[1] Relazione esposta nel convegno: “Il momento presente: prospettive e 
applicazioni della Musicoterapia oggi”, promosso dal Centro Studi 
Musicoterapia Alto Vicentino c/o  Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene” 
http://www.istitutomusicaleveneto.it/portal/index.php/convegni?layout=edi
t&id=241 
[2] Zeitgeist e Weltanschauung (dizionario di musicoterapia, a cura di 
Giangiuseppe Bonardi), 23/11/2012, Musicoterapie in… ascolto 
http://musicoterapie.over-blog.com/article-zeitgeist-e-weltanschauung-
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[5] Kuhn T., (1962), La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, 
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1969, p. 10. 
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MODULO DI ISCRIZIONE CONVEGNO 2014.doc  

Con tag Corsi convegni seminari ecc  

Condividi post 

Giugno 
Bonardi Giangiuseppe, La mia musicoterapia è una particolare forma d’ascolto…  

Pubblicato il 28 giugno 2014  

Ripensando[1] al lungo tragitto musicoterapico che ho sinora percorso, sono 
convinto che il mio modo di fare musicoterapia non sia altro che… ascolto. 
L’ascolto lo ritrovo a livello teorico nella personale definizione di 
musicoterapia… 

  

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 relazionale[2].”. 
  

L’ascolto lo ritrovo quindi nella prassi musicoterapica quotidiana. 
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. 
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 poter accogliere i vissuti 
altrui senza confondermi in loro. 
Così facendo, in questo viaggio, mi sembra di essere in ascolto dell’humana 
musica già teorizzata da Severino Boezio[3] in epoca medievale. 
Cercando di ascoltare l’humana musica, mia ed altrui, a volte intuisco le 
relazioni di analogia che sussistono tra l’humana musica e quella 
instrumentalis. 
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 instrumentalis formata da 
ritmi, melodie, armonie… 
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. 
Quando, ad esempio, sono in ascolto dell’humana musica di Pierangelo (nome 
di fantasia, in ottemperanza della legge della privacy) rimango spesso 
sbalordito come questo ragazzo autistico, che sostanzialmente non parla, 
riesca a trasformare il suo stato di dolorosa, angosciante tensione in  musica 
instrumentalis, ascoltandola e comunicandola. Rimango altresì perplesso 

http://data.over-blog-kiwi.com/0/56/38/51/20140416/ob_cf86d7_modulo-di-iscrizione-convegno-2014.doc
http://musicoterapie.over-blog.com/tag/corsi%20convegni%20seminari%20ecc/
http://musicoterapie.over-blog.com/2014/06/bonardi-giangiuseppe-la-mia-musicoterapia-e-una-particolare-forma-d-ascolto.html
http://musicoterapie.over-blog.com/archive/2014-06/#_ftn1
http://musicoterapie.over-blog.com/archive/2014-06/#_ftn2
http://musicoterapie.over-blog.com/archive/2014-06/#_ftn3
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quando osservo per quanto tempo rimanga in ascolto delle altezze, scelte con 
estrema cura…  
Quando Pierangelo è tranquillo, si siede sulla sedia di fronte a me e tra di noi 
c’è una conga. Con sorrisi esprime il suo benessere, il piacere di esser-ci. 
Richiede alcune canzoni preferite che gliele faccio ascoltare dopo avergli 
chiesto di suonare il nostro strumento. Dopo circa mezz’ora, 
improvvisamente, il suo aspetto muta. Il volto si fa teso; Pierangelo farfuglia 
alcune parole simili a queste: << Lascia stare! Ho detto di no! Non toccare… 
Basta! Smettila! >>. Lo strano eloquio aumenta di intensità e la musica 
humana di Pierangelo diventa tesa, minacciosa. Pierangelo si alza, gira 
vorticosamente nella stanza come una scheggia. Grida con rabbia altre parole 
di dolore, poi, si siede sullo sgabello posto di fronte al pianoforte e compone 
una melodia che ripete più volte, avvicinando alla tastiera ora l’orecchio 
sinistro, ora quello destro, ascoltando con cura la propria musica 
instrumentalis. 

 
Nessuno ha mai insegnato a Pierangelo a suonare il pianoforte e, quando mi 
avvicino allo strumento per ripetere ciò che fa, mi allontana delicatamente 
con la mano. Superato lo sconcerto iniziale, leggo la melodia, utilizzando 
alcuni apporti analogici schneideriani[1]. 
Con dolcezza (la) Pierangelo suona il proprio dolore (mi), esprimendolo (re) 
con affetto (la), manifestando altresì il fugace piacere (do) di comunicarlo; il 
triste (si) vissuto riappare, ma la fugace presenza dà al ragazzo un effimero 
sollievo (la), consentendogli di captare quell’angoscia (sol#) che 
improvvisamente lo assale, arrecandogli tanta pena. L’angosciante percezione 
dura un attimo, giusto il tempo per poterla avvertire, e forse, a causa di questa 
effimera durata, che sopraggiunge, alla fine, la dolcezza (la) conclusiva.  In 
tutto quel trambusto compositivo, io cercavo di accogliere la musica 
istrumentalis del ragazzo. La tumultuosa catena di contrasti emotivi 
riecheggiava nella stanza con sinistra  allegria,  mentre io cercavo, 
faticosamente, di ascoltarla. Dal canto suo, Pierangelo smetteva di 
verbalizzare rabbia, tensione, ira… mentre le peregrinazioni  erano meno 
convulse, l’humana musica di Pierangelo intonava ora un sospirato sollievo. 

  Bonardi Giangiuseppe 
bonardi.giangiuseppe@gmail.com 

[1] Relazione presentata a Grosseto il 21 giugno 2014 durante il Convegno: 
Percorsi d’ascolto nelle “musicoterapie”. 

http://musicoterapie.over-blog.com/archive/2014-06/#_ftn1
http://bonardi.giangiuseppe@gmail.com/
http://musicoterapie.over-blog.com/archive/2014-06/#_ftnref1
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[2] 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://musicoterapie.over-blog.com/2014/02/musicoterapia-definizione-di-
dizionario-di-musicoterapia-a-cura-di-giangiuseppe-bonardi.html 
[3] Fubini Enrico, L’estetica musicale dall’antichità a settecento, Einaudi, 
Torino 1976, pp. 73, 74. 
[4] Bonardi Giangiuseppe, Suoni e significati nel pensiero di Marius  
Schneider, in Bonardi Giangiuseppe, Il senso del musicale in musicoterapia, 
18 luglio 2013, Musicoterapie da leggere, pp. 49 – 67, 
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Questa definizione, di antica matrice pitagorica[1], travalica il tradizionale 
ambito musicale cui il termine normalmente rimanda poichè, di fatto, è 
applicabile a innumerevoli realtà che possiamo costatare nella nostra 
quotidiana vita psichica e fisica. In questa prospettiva è possibile stabilire una 
relazione di analogia tra la musica e le realtà extramusicali che abitiamo 
abitualmente poiché qualsiasi realtà può essere definita armonica se la 
consideriamo come un accordo di eventi dinamici contrari. 
 

[1] Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura di... Fubini Enrico, 
L’estetica musicale dall’antichità a settecento, Einaudi, Torino 1976, pp. 18, 
19 
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Per quanto riguarda il linguaggio, a livello acustico ci sono parole che si 
prestano a interpretazioni opposte al significato comunemente condiviso: se 
la Terra è un pianeta allora è possibile che sia anche piana (piatta). 
Con il termine energia, a livello semantico siamo passati  dalla consapevolezza 
di una energia vitale (propria dei popoli antichi) ad una forma di potere e di 
controllo economico e sociale, definitosi attraverso una concezione sempre 
più riduttiva del termine anche grazie a interpretazioni rigorose e 
progressivamente sempre più autoreferenziali 
  

Come viene a definirsi una Cultura 

“Esiste[1] una passione per la comprensione proprio come esiste una 
passione per la musica; è una passione molto comune nei bambini, ma che 
poi la maggior parte degli adulti perde.  
Senza di essa non ci sarebbero né la matematica né le altre scienze.  
Più volte la passione per la comprensione ha condotto all’illusione che l’uomo 
sia in grado di comprendere razionalmente il mondo oggettivo, attraverso il 
pensiero puro, senza nessun fondamento empirico; in breve attraverso la 
metafisica... (to be continued).”. 

Eistein Albert 
  

E adesso… un po’ di musica con il trattamento musicoterapico 
Luca (nome di fantasia, in ottemperanza alla legge sulla privacy), 23 anni. 
Autistico non ufficialmente diagnosticato, tratti psicotici dissociativi. 
Luca si presenta al primo incontro in uno stato di ansia profonda e 
nervosismo. La sua attuale condizione non gli consente di condividere lo 
spazio con altri e tantomeno di permanere nello stesso luogo più di qualche 
minuto senza aggravare il suo malessere. 
Conosce il luogo in cui ci incontriamo, una stanza di una trentina di metri 
quadri adibita a palestra, confortevole e accogliente. 
Quando entra accompagnato dal suo operatore, la sua ansia cresce e non 
vuole essere lasciato solo, in compagnia di un estraneo. Non offre possibilità 
di contatto visivo o corporeo e non accenna interesse per alcuno strumento o 
suono che gli venga proposto. 
Avvio un brano di Zucchero, Diamante, e Luca si ferma ad ascoltare per dieci 
secondi, poi comincia ad occupare la stanza camminando in circolo, e io 
dietro a lui. Lo inseguo, perché stargli alla pari vuol dire quasi correre. Il suo 
respiro è pesante, affannoso e il tono di voce che utilizza è palesemente 
falsato. Riesco a chiudere la porta lasciando l’operatore fuori ad attenderlo. 
L’ascolto lo ha portato a una condizione di relativa disponibilità così cerco un 
altro brano che presenti le medesime caratteristiche. Il repertorio su cui 
basare la scelta non è libero, con l’esperienza ho imparato che i ragazzi sono 
fortemente condizionati dall’ambiente familiare e dai gusti personali degli 
operatori che li seguono. 

http://musicoterapie.over-blog.com/archive/2014-07/#_ftn1
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Luca ascolta e cammina senza rallentare, fino al termine del tempo previsto. 
Per l’operatore è un segnale positivo, normalmente Luca non riesce a stare 
così a lungo nello stesso luogo senza avere una crisi. Obiettivo dell’intervento: 
portare la sua attenzione sulla frequenza respiratoria per arrivare a placare 
l’ansia. 
Negli incontri successivi le cose non cambiano significativamente. La 
conquista principale, ottenuta con la collaborazione degli operatori, è 
rappresentata dal fatto che ora riesce a stare con me senza richiedere la 
vicinanza dell’accompagnatore. 
Ansia e angoscia sono sempre forti e presenti, l’autoerotismo è l’unico modo 
che conosce per scaricare questa energia che lo comprime e sfinisce. Gli 
strumenti sono utilizzati quindi solamente per fare in modo che abbia sempre 
le mani impegnate. 
L’ascolto musicale, l’unica via che mi concede di percorrere, prosegue sempre 
con la stessa sequenza: Zucchero e Tiziano Ferro. È Luca che li richiede, non 
c’è alternativa. Un giorno, all’improvviso e senza una causa apparente, mi 
rivolge la parola con un tono grave e profondo ma è un attimo, subito ritorna 
al falsetto. 
La sintesi a fine anno è la seguente: per trenta minuti giriamo in tondo 
tenendoci a braccetto, ascoltando “Diamante” e “Il regalo più grande”. Io 
canto il testo delle due canzoni cercando di coinvolgerlo. Respirazione, tono 
della voce e contenuti verbali non hanno avuto finora variazioni significative. 
Il mio intervento nel setting consiste nel tenere sotto controllo il mal di mare 
che tutto quel ruotare mi procura. Obiettivi semi-seri per l’anno seguente: 
rompere la rigidità dell’ascolto, ridurre la forza centrifuga. 
Quello che si vuole ottenere si ottiene, in un modo o nell’altro. Se voglio 
imporre un ascolto, posso farlo. Se chiedo di rallentare il passo, per un 
brevissimo lasso di tempo si rallenta. Ma non è ciò di cui Luca ha bisogno. 
Così lascio andare le cose, lascio che Luca faccia le sue scelte, che faccia 
sempre le stesse domande a cui cerco di rispondere in modo coerente ai miei 
principi e ai suoi bisogni. 
E mi domando se il percorso intrapreso sia coerente con le necessità e gli 
obiettivi dei soggetti coinvolti: Luca, la sua famiglia, l’Istituto, la categoria dei 
musicoterapisti, me stesso. In fondo non facciamo altro che ascoltare sempre 
le stesse due canzoni camminando in penombra, in cerchio e in verso 
antiorario. 
In questa fase ammetto un mio ritiro involontario; affronto questi incontri 
demotivato perché non ho nulla a cui potermi concretamente riferire, così 
lascio passare il tempo senza preoccuparmi troppo di quello che succede. 
Un giorno Luca chiede di ascoltare “Respirerò”, riferendosi alla prima parola 
del testo di “Diamante”. 
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Riascolto mentalmente le sue parole e mi accorgo che il falsetto abituale non è 
più presente, forse già da tempo, probabilmente non gli avevo prestato la 
necessaria attenzione. 
Al cambio di voce segue un periodo di transizione in cui provo a sottoporgli 
altri brani con “tranelli linguistici” più o meno pertinenti alla sfera emotiva. 
Vasco Rossi succede a Zucchero con la sua “Eh già, sembrava la fine del 
mondo, ma sono qua…”. 
Riacquisto serenità e attenzione, penso che forse questo approccio non sia 
totalmente inutile, forse la mia presenza è condizione necessaria e sufficiente 
per promuovere un cambiamento positivo in lui e in me. 
Il passaggio finale di questo percorso avviene in modo repentino, come 
solitamente accade. 
Stiamo camminando in cerchio ascoltando “Eh già” per l’ennesima volta, 
siamo alla fine della strofa e a me viene istintivo mimare l’ultima frase: “… in 
quattro parole: Noi siamo ancora qua!”. 
L’Ego di Vasco è mutato in Noi: Luca lo coglie immediatamente e in uno stato 
di profonda eccitazione emotiva e muscolare mi rivolge lo sguardo dicendomi: 
“Bravo Giovanni!”. Poi poggia per qualche istante la testa sulla mia spalla, un 
gesto che diventerà consuetudine negli incontri successivi. 
  

Lo specchio rotto della verità (Jalal al-Din Rumi) 
“La verità era uno specchio che cadendo si ruppe. 
Ciascuno ne prese un pezzo e vedendo riflessa in esso la propria immagine 
credette di possedere l’intera verità.” 
Scienza, conoscenza e coscienza: sono tre termini che si rincorrono, 
sovrappongono o divergono, a seconda delle credenze personali e delle verità 
sostenute. 
Convinzioni personali a parte, è facile riscontrare come ogni scoperta 
scientifica confermi, o quantomeno non smentisca, le conoscenze millenarie 
della Tradizione orientale  cinese e dell’Antica Grecia, un sapere in cui è facile 
far confluire il trattamento musicoterapico. 
In ambito musicale Pitagora ha sicuramente esercitato un fascino particolare: 
nella mia ingenuità di adolescente non riuscivo a cogliere il nesso tra un 
teorema di geometria, il pizzico di una corda e il suono dei pianeti in 
movimento. 
  

Ascolto e conoscenza di sé 
È un dato di fatto che la costruzione della propria identità personale proceda 
in modo costante e stratificato, rendendo necessario un continuo processo di 
integrazione e adattamento. 
Possono essere utilizzati molteplici termini o espressioni per indicare questo 
processo: in questo contesto possiamo utilizzare i termini Sintonizzazione, 
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Armonizzazione e Ascolto indicandoli come i parametri fondamentali su cui 
basare l’acquisizione della conoscenza di sé. 
Nel corso della propria vita una persona si trovarontare circa un migliaio di 
situazioni critiche: le difficoltà incontrate lo portano a fasi di regressione, 
necessarie al processo di elaborazione e superamento del problema. 
Ecco quindi un primo schema di riferimento: ogni processo è circolare e ogni 
acquisizione compiuta porta a un nuovo punto di partenza. 
  

Il distacco terapeutico: la Pace interiore 

La tecnica musicoterapica, per come mi è stata insegnata, si articola in tre 
fasi: 
1) l’osservazione; 
2) la sintonizzazione; 
3) l’armonizzazione. 
Ho sempre trovato difficoltosa la comprensione e la pratica di questi semplici 
concetti. Per un bambino il mondo è semplice, è uno. E allo stesso tempo, se 
privo di condizionamenti sociali e culturali, tutto è possibile e facilmente 
raggiungibile. Cercare questa chiarezza in età adulta richiede uno sforzo 
maggiore, una lucidità e un equilibrio che non sempre è possibile mantenere. 
La valutazione di un intervento si colloca perciò a livello di cambiamento di 
prospettiva individuale: saper riconoscere le variabili personali in gioco è 
determinante per poter valutare in modo Soggettivo ma distaccato la 
relazione con l’altro. 
A questo livello, il pensare e l’agire autenticamente in sintonia con il proprio 
essere richiede un Ascolto che non può essere intaccato da modelli 
comportamentali e operativi provenienti dall’esterno. 
L’essere in grado di compiere questo passo non può che portare a un senso di 
pienezza e di forza. Ogni sensazione provata comporta  una riflessione, una 
Verità, da integrare nell’insieme composito della nostra immagine, nel nostro 
essere duale e nel lavoro di armonizzazione dei conflitti o contraddizioni che 
ci caratterizzano. 
Facendo riferimento a un percorso iniziatico come le arti marziali possiamo 
definire questo processo come la strada che porta alla Pace interiore. 
  

L’osservazione 
L’osservazione è il primo passo di ogni processo conoscitivo; si  parte 
dall’osservazione della realtà per arrivare alla formulazione di un principio 
sovraordinato (metodo induttivo). Il metodo deduttivo compie il percorso 
inverso: da un principio generale si può ottenere la previsione di una 
situazione particolare. La ricorsività dei due procedimenti si chiama 
sillogismo e ne rappresenta la sintesi. 
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Questo duplice percorso consente di riscontrare la validità dei risultati 
conseguiti in un ambito in cui il metodo scientifico ortodosso non sempre 
permette una possibilità di verifica. 
Un termine molto utilizzato in ambito pubblicitario è immaginazione: ogni 
essere umano è guidato dalla propria capacità di immaginare qualcosa che 
non è percepibile da altri. Questa capacità lo porta ad agire in modo tale da 
poter realizzare quanto pre-visto. In questo senso si può anticipare che il 
pensiero è creatore della realtà immediata o imminente, organizza e consente 
di materializzare l’idea personale. 
È chiaro quindi che l’osservazione è strettamente legata al sistema di 
conoscenze e credenze individuali. 
La natura, nell’interpretazione più estesa del termine, rappresenta un 
riferimento efficace per compiere questo percorso di ricerca. 
Negli anni ‘70 il matematico francese Benoit Mandelbrot intuì che gli schemi 
naturali possono essere intrisecamente  frattali e riprodursi all’infinito. 
  

La tavola smeraldina 

« Verum, sine mendacio certum et verissimum, 
quod est inferius, est sicut quod est superius, 

et quod est superius, est sicut quod est inferius: 
ad perpetranda miracula rei unius». 

  

« Il vero senza menzogna, è certo e verissimo. 
Ciò che è in basso è come ciò che è in alto 

e ciò che è in alto è come ciò che è in basso 

per fare i miracoli della cosa una». 
  

Il metodo deduttivo, il Tao 

Tao, letteralmente la Via o il Sentiero, spesso tradotto come Il Principio, è uno 
dei principali concetti della filosofia cinese. È l’eterna, essenziale e 
fondamentale forza che scorre attraverso tutta la materia dell’Universo, 
vivente o meno. Per dirla in una parola, il Tao “è”. 
Qi: forza della vita, o semplicemente energia, il Qi è la manifestazione del Tao 
attraverso il ciclo di Yin e Yang. È’ l’energia che pervade ogni aspetto 
dell’universo. Essa è il Tao, in circolo nell’universo. 
Il simbolo del Taiji racchiude in sè questi significati legando insieme il 
cerchio, la sinusoide e la contrapposizione di forze 

  

Heisenberg, Fisica e filosofia 

Attualmente in fisica non si definisce con precisione cosa si debba intendere 
per materia, preferendo invece utilizzare i concetti più specifici di massa, 
energia e particelle. 
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L’espressione “stato di condensazione della materia” chiarisce abbastanza 
bene il rapporto che lega questi concetti: la materia è quindi energia 
cristallizzata. 
Il principio di complementarità (dualismo) descrive quella particolare 
caratteristica per cui il duplice aspetto, corpuscolare e ondulatorio, dei 
fenomeni che avvengono a livello atomico e subatomico non può essere 
osservato contemporaneamente durante lo stesso esperimento (principio di 
indeterminazione di Heisenberg). 
In meccanica quantistica, l’ipotesi di de Broglie afferma che è possibile 
considerare le particelle microscopiche come onde di materia, ovvero 
corpuscoli con proprietà fisiche tipiche delle onde. 
  

Pet-Therapy: “Recenti acquisizioni scientifiche in tema di bioenergia[2]” 
“L’energia proveniente dai sistemi biologici (bioenergia) è alla base 
dell’interazione tra i diversi insiemi. Essa è composta, in base ai metodi di 
indagine oggigiorno impiegabili, principalmente di microonde, infrarossi, 
ultrasuoni e feromoni, accompagnata sicuramente da altre frazioni non 
ancora identificate.  
In particolare sono state descritte le influenze dei campi biomagnetici umani 
sui microrganismi, soprattutto cutanei, che possono essere utilizzati quali 
indicatori del campo biomagnetico umano stesso, su sostanze inorganiche 
quali l’acqua, soluzione fisiologica e simili ed organiche di origine animale. 
(plasma, frazioni corpuscolate del sangue). 
L’influenza dei campi bioenergetici sui sistemi viventi complessi ha 
evidenziato variazioni fisiologiche, comportamentali, ponderali e dei 
parametri ematochimici. 
Gli autori indicano nelle radiazioni non ionizzanti i messaggeri dei fenomeni 
descritti. Un ruolo particolare viene riconosciuto ai biofotoni emessi nel 
momento replicativo del DNA.”. 
Anche per l’uomo quindi vale il principio di complementarietà 
precedentemente considerato a livello di particelle elementari essendo allo 
stesso tempo materia e radiazione. 
Il tratto distintivo in questo parallelo tra uomo e animale è determinato dalla 
facoltà riconosciuta all’uomo di poter compiere le proprie scelte in modo 
autonomo sulla base della cultura di appartenenza, del proprio vissuto 
(coscienza) e delle credenze personali (conoscenza):  il  libero arbitrio. 
  

Il Karma 

Il karma è un “principio universale” secondo il quale un’ “azione virtuosa 
volontaria” genera una o più rinascite positive, mentre un’azione “non 
virtuosa volontaria” (che produce sofferenza) genera rinascite negative. Il 
karma, dunque, vincola tutti gli esseri senzienti al ciclo del samsara poiché 
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tutto ciò che l’essere farà, si ripercuoterà in una qualche “condanna” nelle vite 
future (reincarnazione). 
Un filosofo giainista, Virchand Gandhi (25 August 1864 - 7 August 1901) 
descrive il karma così:- “Tutte le anime non liberate, quando trapassano da 
una vita all’altra, portano con sé il corpo karmico, che è invisibile e sottile. 
Questo corpo, a seconda delle energie karmiche che trasporta, attira le 
particelle di materia, necessarie per formare il nuovo corpo fisico. Gli organi 
dei sensi, parola e mente si formano in base alla capacità dell’anima di 
collazionarli, attraverso le sue connessioni carmiche. Così si ri-nasce nei 
mondi infernali o celesti. La mente include i desideri, le emozioni, 
l’intelligenza, il pensiero. 
Secondo i giainisti, l’anima in forma pura ha infinita conoscenza e potere. 
Queste facoltà sono ostruite dalla schiavitù karmica. 
L’uomo è una creatura sociale e quindi il karma si manifesta a livello di 
individuo, di famiglia, di società, di luogo, e così via. 
Il Karma è caratterizzato da tre componenti principali: 
1) una componente che coinvolge l’individuo in ogni livello relazionale, sia 
diretto come sovraordinato. 
In psicologia di comunità, è necessario che un progetto di intervento 
coinvolga la struttura sociale in ogni sua dimensione altrimenti è destinato al 
fallimento. 
Si è quindi dimostrato attraverso una ampia quantità di studi come non sia 
possibile considerare l’individuo al di fuori dell’ambiente in cui vive arrivando 
ormai a considerare il pianeta come un’unica realtà interconnessa. 
2) una memoria legata all’esperienza passata, presente e futura poiché a 
livello di pura energia la componente temporale tende ad annullarsi (teoria 
della relatività). Una dimostrazione a livello fisico si può trovare nel principio 
omeopatico della memoria dell’acqua: la soluzione di partenza viene 
progressivamente diluita fino ad arrivare a concentrazioni in cui la molecola 
iniziale non è più presente ma la soluzione ne mantiene le caratteristiche 
chimiche in virtù di una memoria di legame codificata. 
Ogni strumento con un piano armonico ligneo assume le caratteristiche 
psichiche del musicista che lo suona in quanto memorizza per risonanza le 
frequenze prodotte: si viene a definire in questo modo la peculiarità del 
timbro in funzione delle frequenze assimilate. 
3) una componente legata all’atto, inteso come libero arbitrio, che ne 
determina il credito o il debito nel ciclo delle reincarnazioni. 
Il libero arbitrio è strettamente legato all’espressione e alla regolazione delle 
emozioni, fattori spesso determinanti nei processi decisionali e 
comportamentali dell’individuo. 
La componente emozionale è guidata dai sistemi neuromodulatori, dagli 
ormoni prodotti e dagli specifici neurotrasmettitori che ne determinano il 
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funzionamento secondo una funzione stato-dipendente. Essendo gli ormoni 
veicolati dal sangue se ne può dedurre l’etimo del nome: emo-azioni. 
La regolazione del vissuto emotivo avviene invece attraverso processi corticali 
associativi (funzione canale-dipendente) in grado di influenzare la produzione 
ormonale. 
La circolarità dell’interazione dei due sistemi permette all’individuo di 
affinare l’esperienza emotiva e di cogliere significati sempre più complessi con 
il procedere dell’esperienza, in sintonia con la propria capacità di Ascolto. 
  

Oggettività e soggettività 

Levine (1969) individua, in psicologia di comunità, cinque principi che 
consentono di comprendere la realtà: 
1) un problema sorge in un setting o in una situazione: i fattori situazionali 
causano, esagerano e/o mantengono il problema; 
2) un problema sorge perché la capacità adattiva (di problem-solving) del 
setting sociale é bloccata; 
3) per essere efficace, un aiuto deve essere collocato in modo strategico 
rispetto all’insorgere del problema; 
4) gli scopi e i valori dell’operatore, e del servizio di aiuto, devono essere 
coerenti con gli scopi e i valori del setting; 
5) la forma dell’aiuto deve poter essere stabilita in modo sistematico, usando 
le risorse naturali del setting o mediante l’introduzione di risorse che possono 
diventare istituzionalizzate come parte del setting. 
I criteri esposti da Levine sottendono alla capacità di ascolto e osservazione 
dell’individuo e dell’ambiente e li pone come condizione fondamentale per il 
cambiamento nella sua complessità sociale. Nel contempo si osserva che non 
è possibile operare in direzioni decise a priori e a prescindere dai soggetti 
coinvolti perchè gli sforzi impiegati non porterebbero, nella migliore delle 
ipotesi, a risultati duraturi. 
Ascolto e osservazione intesi quindi come elementi fondanti di una coscienza 
individuale e collettiva, condizione necessaria e sufficiente per una evoluzione 
individuale e sociale… 

A questo punto del “viaggio” posso tornare all’immagine de “la tempesta 
perfetta“ e privilegiarne la lettura simbolica. 
Alla necessità dell’imbarcazione di trovare un approdo sicuro subentra la 
consapevolezza di come situazioni problematiche incontrate in diversi 
momenti della vita possano invece costituire tappe fondamentali del proprio 
cammino. Di qui la necessità di cogliere le sfumature più nascoste ed 
elaborarne i significati, le possibili soluzioni. 
Al momento, so che quanto esposto finora è un sistema congruente di 
conoscenze millenarie confermate dalla moderna ricerca scientifica. 
  

Metafisica!  La Tetraktys pitagorica…  
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La curiosità per Pitagora conduce alla Tetraktys, da lui considerata come la 
sintesi dell’Universo. 
Essa era rappresentata da un triangolo con una base formata da quattro punti 
che decrescevano fino al vertice; la somma di tutti i punti era dieci, il numero 
perfetto composto dalla somma dei primi 4 numeri (1+2+3+4=10), che 
combinati tra loro definivano le quattro specie di enti geometrici: il punto, la 
linea, la superficie, il solido. 
Dieci erano inoltre gli opposti che governavano il mondo: bene e male, limite 
ed illimite, dispari e pari, rettangolo e quadrangolo, retta e curva, luce e 
tenebre, maschio e femmina, uno e molteplice, movimento e stasi, destra e 
sinistra. 
“La tetractis, cioè 1, 2, 3, 4, racchiude tutte le consonanze in quanto contiene 
quelle di quarta (4/3), di quinta (3/2), di ottava (2), di ottava e di quinta (3) 
e di doppia ottava (4), ossia i rapporti epitrite, emiolio, doppio, triplo e 
quadruplo.”. (Simonne Jacquemard, Pitagora e l’armonia delle sfere, 
pag.118). 
  

Conclusioni: un caso di ristrutturazione cognitiva 
Ora posso tornare a Luca e al nostro girare in tondo. 
Alla fine del resoconto precedente riesce a trovare un equilibrio e sa cosa 
cercare all’interno del tempo a sua disposizione. A me è invece necessario un 
ulteriore passaggio, che avviene in un momento di forte critica da parte di un 
collega, il quale pretende evidenze convincenti che non sono in grado di 
produrre. Quantomeno fino al momento in cui riacquisto serenità e torno a 
riflettere sulla base delle mie convinzioni. 
Solo ora, in piena coscienza, comprendo che Luca supera l’ansia che lo 
attanaglia nel momento presente in cui richiede “Respirerò”.  
In modo analogo, il fatto di sapere che “in quattro parole: Noi siamo ancora 
qua!” rappresenta per lui una certezza di cui non può più dubitare. 
Il percorso compiuto mi permette di avere un nuovo punto di partenza, 
sebbene le cose in apparenza non siano affatto mutate. 
Collegandomi alla Tetraktys e a ciò che rappresentava per la Scuola 
pitagorica, sento che nella dimensione compresa tra il “Respiro” (Uno) e il 
“Quattro” (Noi) posso ritrovarvi un’Universo perchè il fattore determinante è 
Esser-Qi, in ragione della nostra essenza radiante. 
E ritengo che ciò possa essere considerata qualcosa di più che una semplice 
convinzione personale. 
“Esiste[3] una passione per la comprensione proprio come esiste una 
passione per la musica; è una passione molto comune nei bambini, ma che 
poi la maggior parte degli adulti perde.  
Senza di essa non ci sarebbero né la matematica né le altre scienze.  
Più volte la passione per la comprensione ha condotto all’illusione che l’uomo 
sia in grado di comprendere razionalmente il mondo oggettivo, attraverso il 
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pensiero puro, senza nessun fondamento empirico; in breve attraverso la 
metafisica.  
Sono convinto che ogni teorico vero sia una sorta di metafisico 
addomesticato, indipendentemente da quanto possa immaginare di essere 
un puro «positivista».  
Il metafisico crede che il logicamente semplice sia anche reale.  
Il metafisico addomesticato crede che non tutto ciò che è logicamente 
semplice sia incorporato nella realtà esperita, ma che la totalità di tutta 
l’esperienza sensoriale possa essere «compresa» sulla base di un sistema 
concettuale costruito su premesse di grande semplicità.  
Lo scettico dirà che questo è un «credo del miracolo».  
È proprio così, ma è un credo del miracolo che è nato e cresciuto in maniera 
straordinaria grazie allo sviluppo della scienza.”. 

Albert Einstein 
  

Giovanni Carli 
johnnyguit.carli@gmail.com 

johnnyguit.carli@tiscali.it 

 
*Contributo presentato il 22 giugno 2014, a Grosseto, presso il Convegno: 
“Percorsi d’ascolto nelle musicoterapie: riflessioni, esperienze... prospettive”, 
14 marzo 2014, Musicoterapie in... ascolto http://musicoterapie.over-
blog.com/2014/03/grosseto-21-22-giugno-convegno-percorsi-d-ascolto-
nelle-musicoterapie-riflessioni-esperienze-prospettive.html 
  

[1] Dall’articolo scritto per «Scientific American» nel 1950, tradotto in Italia 
nel 1979 da «Le Scienze», n.° 129. 
  

[2]Testo estrapolato dalla relazione: “Recenti acquisizioni scientifiche in tema 
di bioenergia” del Prof. Danilo Codazza - Cattedra di Patologia Tropicale 
Veterinaria-Istituto di Malattie Infettive Profilassi e Polizia Veterinaria, 
Facoltà di medicina Veterinaria Università degli Studi di Milano. 
  

[3] Dall’articolo scritto per «Scientific American» nel 1950, tradotto in Italia 
nel 1979 da «Le Scienze», n.° 129. 
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Converso Astrid, Emozioni silenziosamente... assordanti  

Pubblicato il 11 luglio 2014  

Ci[1] sono parole che in certi momenti e in certi luoghi esprimono lo «spirito del 

tempo». Così è stato per la parola silenzio, che ha accompagnato la mia esperienza 

musicoterapica con Anna[2], all’epoca ventiseienne. Mi piace descriverla come una 

ragazza  alta, occhi profondi e molto grandi, a dispetto della cartella clinica che 

invece  la definisce con la diagnosi di: “Ritardo mentale da cerebropatia perinatale, 

anomalie del comportamento, problemi di respirazione”. 

Ma partiamo con ordine; da circa dieci anni lavoro come musicoterapista e 
educatrice presso “L’Ancora”, un Centro Socio Educativo in provincia di 
Como. Questa struttura offre agli ospiti servizi educativi e terapeutici volti allo 
sviluppo dell’autonomia individuale e all’integrazione sociale al fine di 
garantire ad ogni persona una buona qualità della vita. Così ho iniziato a 
lavorare  con alcune “persone speciali” che mi hanno insegnato  ad 
ascoltarmi, a prestare ascolto, a percepire gli stati emotivi dell’altro e, nello 
stesso tempo, a capire anche i miei stati emozionali rivolti all’altro. 
Con i suoi “dialoghi silenziosi”, Anna mi ha sollecitato a   compire un’analisi 
introspettiva, interrogandomi lungamente sul senso di questa particolare 
forma di comunicazione emotiva. 
Anna mi incuriosiva, fin dal primo periodo d’osservazione. 
Occhi quasi sempre e apparentemente persi nel vuoto… varie e molteplici 
stereotipie (pulirsi la bocca con le dita della mano tese passando per il naso, 
esponendo la lingua)… cercare di strapparsi i capelli… accavallare, con scatti 
agitati, le gambe. 
Osservandola mi trasmetteva una richiesta di attenzione che evidentemente 
non riceveva dagli altri ospiti.  
Perplessa e intimorita, iniziai il mio percorso con Anna, chiedendomi se mi 
avesse sommerso di parole o se preferisse  parlare anziché suonare gli 
strumenti proposti. 
La prima volta che Anna entrò nell’ habitat musicoterapico apparve 
disorientata poiché si sedette guardandosi attorno e attese istruzioni. 
Le dissi che poteva suonare tutti gli strumenti, senza chiedere il permesso. 
Iniziò subito a parlare, balbettando contenuti senza senso, raccontando della 
carota che portava al suo cavallo…  dei lavori di taglio e cucito o di strani 
racconti riguardanti un corvo nero che si appoggiava su una tomba. 
Lo strano eloquio era  intervallato dal suono di un piccolo sonaglio verde, 
formato da cinque campanelle, che teneva gelosamente tra le mani. 
All’inizio rimasi sconcertata, ma avendola già osservata all’interno della vita 
collettiva della comunità ed essendo consapevole del suo modo di agire, mi 
posi in ascolto, sebbene, il più delle volte,  la sua comunicazione fosse rivolta 
verso di sé. 
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Questo “modus operandi” si protrasse per circa metà anno, continuando ad 
usare molto il linguaggio verbale e poco gli sguardi diretti, il tutto intervallato 
dall’incessante suono dei campanellini, il suo strumento preferito. 
In seguito iniziò a diminuire il tempo delle conversazioni, ma permaneva in 
lei la voglia di suonare, servendosi dello stesso strumento, suonandolo 
continuamente, ad eccezione di quando articolava parole. 
Tutto procedeva con linearità finché iniziò a diminuire il tempo destinato alle 
comunicazioni verbali e iniziò… “il lungo inverno”. 
Ora lo “spirito del tempo” pareva volere incarnarsi in una figura retorica, 
quella del silenzio assordante,  figura retorica chiamata «ossimoro»:  l’unione 
impossibile di due opposti che descrive, come meglio non si potrebbe, ciò che 
successe nelle nostre sedute. 
Anna cessò di parlare, di suonare e, seduta sulla sedia, iniziò a guardarmi, 
tenendo  la testa inclinata su un lato. In un secondo momento, si allontanava 
di scatto o accavallava le gambe in modo agitato a volte ridendo 
sommessamente, altre volte con lo sguardo adirato come se avesse appena 
ricevuto un rimprovero. 
La chiamavo, provavo a suonare qualche strumento, ma lei non dava alcun 
tipo di risposta. 
Quel silenzio era fastidioso, non riuscivo a sopportarlo, e non capivo il perché 
di tanto malessere. 
Forse avevo paura di non essere all’altezza del compito? 

Pensavo di non voler ammettere, a me stessa, che il cambiamento di Anna lo 
stavo vivendo come un fallimento professionale ed emotivo? 

Se Anna era cambiata, era per il mio intervento erroneo. 
Se il silenzio mi dava tanto fastidio era perché non riuscivo a sopportare 
emotivamente lo stato di disagio di chi mi trovavo di fronte? 

Più cercavo di capire il vero perché di tanto fastidio, più provavo irritazione 
per Anna che continuava a stare in silenzio, dondolandosi o guardandosi 
attentamente le mani, i piedi o qualsiasi altra parte del corpo. 
Qualche volta, quando andavo a prenderla, la trovavo con i compagni intenta 
a ridere, sorrideva anche a me ma, appena saliva nella stanza, iniziava il 
mutismo. 
Anna continuava a non rispondere agli stimoli esterni; rimaneva seduta con le 
sue piccole stereotipie e non comunicava. 
Quando la interpellavo, cantilenando il suo nome, si girava, mi guardava per 
pochi istanti e poi sorrideva, strizzando gli occhi, in caso contrario continuava 
a fissarmi con occhi spenti e con aria interrogativa. 
Il cambiamento importante arrivò dopo circa due settimane di autoanalisi 
introspettiva personale e di “penose” sedute di supervisione. 
Quel giorno Anna arrivò arrabbiata e scontrosa; era di pessimo umore. 
Gli stati d’animo di Anna erano altalenanti ogni giorno, ma erano sempre 
presenti sia la rabbia che la gioia. 
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Prima di allora non aveva mai manifestato un solo stato emotivo oltretutto 
così ben marcato. 
Sempre più sconfortata, decisi di rimanere anch’io in silenzio, non avevo 
voglia di fare niente, mi sentivo sconfitta, senza forze. 
Rimanemmo per “quarantacinque” minuti in silenzio, guardandoci 
reciprocamente. 
Anna era molto incuriosita dal mio silenzio. 
Nonostante tutto quel silenzio mi giovò. 
Non sapevo darmene una ragione ma, al termine della seduta, mi sentivo 
meglio. 
Decisi di continuare su questa linea fino alla chiusura estiva del centro. 
Ormai mancavano poche sedute ma mi permisero di capire, anche se 
lontanamente, il mondo di Anna. 
In silenzio era più facile osservare il suo comportamento, i suoi atteggiamenti 
e i suoi sguardi. 
In silenzio si percepiscono i respiri dell’altro, il battito cardiaco, i ritmi 
corporei. 
Continuavo ad osservarla e, per quanto mi fosse stato possibile, cercavo di 
eseguire le stesse sonorità che produceva, per farle capire che ero con lei, che 
la stavo ascoltando. 
Il suo sguardo mutò, iniziò a guardarmi più spesso, e a reggere il mio. 
Il silenzio era il nostro mezzo comunicativo, riuscivamo a “comunicare” 
guardandoci o riproducendo gli stessi suoni o gesti. 
Al termine delle sedute con Anna mi sentivo sempre rilassata; mi sentivo 
bene. 
Lentamente comprendevo che ero riuscita ad entrare in sintonia con lei. 
Poco alla volta, tornando dalle vacanze estive, Anna cominciò nuovamente a 
suonare e a parlare, non come prima in modo continuo, ma usando la parola 
per formulare frasi che avessero senso e iniziando a rispondere a domande 
che le ponevo su quello che mi raccontava. 
Con mia sorpresa, un giorno Anna disse: “Guarda che io ho il cuore fragile… 
sono fragile…”. 
Con queste parole forse Anna mi comunicava finalmente il suo intimo 
desiderio di essere protetta, coccolata, affidandosi a me. 
In una delle riunione d’èquipe l’educatrice di riferimento mi fece notare 
quanto era cambiato il modo di relazionare di Anna. Ora appariva più 
rilassata e, nei rapporti con gli altri,  iniziava ad aspettare il proprio turno per 
prendere parola. 
Dovendo fare un bilancio finale, allo stato attuale delle cose c’è ancora molto 
lavoro da fare, ha ancora “ricadute silenziose” e, a volte, non vuole proprio 
suonare. 
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Regge per pochi secondi il primo strumento che le capita vicino, per poi 
abbandonarlo, ma sono contenta di essere riuscita a capire, in parte, il suo 
mondo e di aver accettato il silenzio come mezzo di comunicazione speciale. 
In ogni incontro con Anna è come se ascoltassi le note del mio e del suo 
silenzio… forse è musica? 
Riflettendo in merito a questa singolare esperienza ritengo che il silenzio sia, 
per l’appunto, silenzio; può essere piacevole solo quando lo si ricerca con 
convinzione, ossia quando si vuole rivolgere l’orecchio verso se stessi. 
La contentezza o l’assillo che proviamo dipende quindi da come si vive il 
silenzio. 
Quando nella sala regna quel piacevole “silenzio” che, in fondo, é la cosa più 
bella di tutte, l’emozione di chi sta in ascolto si espande e ciò è bello e 
veramente importante. 
Così almeno lo è per me. 
Bisogna volere fermamente il silenzio, anche a prezzo di qualche sacrificio, 
allora lo si ha. 
Chi non ha sperimentato almeno una volta il valore del silenzio non può 
comprendere come se ne possa star senza. 
Tuttavia il silenzio non deve essere unicamente esteriore, come luogo, dove 
nessuno parli e nessuno si muova. 
Tutto ciò, infatti, si può benissimo avere con il rumore nell’animo. 
Il reale silenzio implica che i pensieri, i sentimenti e il cuore siano in pace. 
Il reale silenzio deve dominare lo spirito e penetrare sempre più nel profondo 
dell’animo, rispecchiandolo. 
Se poi si cerca di creare questo silenzio interiore, s’intravede subito che non è 
un’impresa immediata. 
Non basta quindi volerlo ma, lo si deve esercitare. 
Penso che il silenzio sia essenzialmente l’altra faccia della medaglia, non solo 
nella comunicazione, ma più in generale rappresenta un elemento 
indispensabile nella percezione sensoriale poiché, nel silenzio, i sensi si 
acuiscono maggiormente. 
Se è vero che il suono fa parte della vita ed è indispensabile, esso si oppone 
con forza al silenzio. 
Ma è anche vero che quest’ultimo è la base su cui esso si dispone. 
Sia le parole, sia il silenzio trasportano informazioni precise, realizzate con 
l’ausilio della comunicazione non verbale, vale a dire con quel vasto bagaglio 
di movimenti, gesti ed espressioni di cui il corpo umano dispone. 
La postura, l’atteggiamento e i movimenti integrano il silenzio con tutta una 
serie di messaggi secondari. 
A volte, come nel caso di Anna, il silenzio rappresenta, una strategia 
comunicativa che, dal punto di vista di chi la impiega, comporta una controllo 
quasi inconscio ed impulsivo, mentre, dal punto di vista di chi la rileva od 
osserva, richiede uno sforzo impegnativo per evitare di mal interpretarla. 
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Penso che il silenzio sia uno strumento che, se mal gestito e mal controllato, 
può produrre effetti controproducenti. 
Esso rappresenta una comunicazione nella stessa misura in cui lo è una 
discussione animata e, saperla usare nel modo corretto, non è da tutti. 
Il silenzio rappresenta quindi, paradossalmente, una grande comunicazione. 
Nel silenzio, i nostri sensi sono concentrati su quello che esprime il corpo, 
quando fa affiorare l’anima e non la parola. 
Si può comunicare col nostro silenzio, quando rispecchiamo col nostro corpo 
la comunicazione corporea che l’altro esprime in modo non verbale. 
Ho fatto questo con Anna e penso mi abbia aiutato molto nella relazione. 
Gli anni sono passati e per offrire anche ad altri ospiti la possibilità di 
esplorare il mondo della musicoterapia, ho terminato il mio lavoro con Anna. 
Ora Anna è cambiata. Aggressiva, scostante, insofferente, presenta dei forti 
tratti ossessivi-compulsivi come ad esempio l’apertura immotivata e 
frequente di porte, cassetti. Una tirocinante psicologa che segue il suo caso 
scrive: “Anna vive in uno stato di ritiro, dove la comunicazione dell’altro è 
vissuta come un’invasione e la sua comunicazione appare aggressiva, 
disturbante.” E ancora “La famiglia di Anna non sembra accettare la 
situazione e richiede molto dal punto di vista della performance: l’attività in 
piscina, che Anna non gradisce affatto…” e ancora “… grida in 
continuazione, a seguito di probabili allucinazioni/deliri…”. 
Da queste considerazioni è nata l’idea di attivare appositamente per lei, ed in 
seguito traslare ad altri utenti bisognosi, un progetto, un percorso che 
permetta ad Anna di entrare in relazione e comunicare focalizzandosi sul 
canale non verbale, a partire da alcuni oggetti (in particolare poi sono state 
scelte delle stoffe, di diversi tipi) usati come mediatori all’interno dell’atto 
comunicativo, senza richiedere alcuna performance da parte di Anna. 
L’importanza dell’uso del silenzio e del vuoto (inteso come assenza di stimoli 
diretti alla persona) come opportunità de compressiva e liberatoria. Anna 
iniziò il percorso prima con la tirocinante psicologa e successivamente con 
l’educatrice che segue il suo percorso in cooperativa. L’esito è stato 
sorprendente poiché durante gli incontri “Anna è quasi sempre in silenzio, 
solo all’inizio e alla fine pronuncia alcune sue frasi stereotipiche.”. In base a 
quanto sopra abbiamo compreso che Anna è stata bene, e anche noi, 
nonostante un po’ di tensione iniziale. “Sarebbe rimasta lì anche altro 
tempo… “… ad accompagnare l’esperienza, il silenzio… Anna richiede in 
modalità non verbale il protrarsi dell’esperienza…”. 
Che dire, sicuramente l’elemento che risalta, che salta agli occhi è la capacità 
di Anna di utilizzare il tempo condiviso  per stare, appunto, insieme: andando 
oltre l’uso del linguaggio verbale che spesso nell’interazione con Anna 
l’allontana, più che avvicinarla. 
È  quindi possibile, in questi termini, pensare la musica come un assordante 
emozione silenziosa che può arrivare in aiuto per coloro che potrebbero trarre 
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beneficio dal focalizzarsi sul canale non verbale, emotivo, e che faticano 
maggiormente dal punto di visto relazionale - comunicativo. 

Astrid Converso 
astridconverso@alice.it 

  

Per ulteriori approfondimenti…  
Converso Astrid, “Guarda che io ho il cuore fragile”...   
Per leggere il contributo clicca sotto... 
http://musicoterapiedaleggere.over-blog.com/2014/03/converso-astrid-guarda-che-io-

ho-il-cuore-fragile-cinque-storie-musicoterapieche-per-conoscere-il-grave-ritardo-

mentale.html 

  

[1] Relazione presentata a Grosseto, il 22 giugno 2014, in occasione del 
Convegno… Percorsi d’ascolto nelle musicoterapie http://musicoterapie.over-

blog.com/2http://musicoterapie.over-blog.com/2014/05/percorsi-d-ascoloto-nelle-

musicoterapie.html014/05/percorsi-d-ascoloto-nelle-musicoterapie.html 

[2] Nome di fantasia, in ottemperanza della privacy. 
Con tag Musicoterapia e ritardo mentale, Converso Astrid  
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Estasi (dizionario i musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi)  

Pubblicato il 4 luglio 2014  

“L’estasi[1] è uno stato di dilatazione, di espansione del campo della 
coscienza (spesso si parla infatti di coscienza cosmica, o oceanica) che si 
accompagna a rappresentazioni totalizzanti che donano al soggetto, 
liberato dagli ostacoli del proprio sé individuale, l’impressione di 
partecipare ad un movimento universale, scoprendo così la radice del 
proprio essere in rapporto all’Essere, e abbracciando tutto l’universo.”. 

Jean During 

 
[1]During J., (1988), Musica ed estasi, Squilibri, Roma 2013, p. 191. 
Con tag Dizionario di musicoterapia, Bonardi Giangiuseppe  
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nuovi e noti. 
  

Sorrisi tesi, lacrime. 
  

Empatici accenti emotivi. 
  

Calore … 
  

Tutto risuona in me e, 
  

in un rimando continuo 

  

fra presente e passato 
  

sofferenze profonde 
  

e gioie 

  

fra ricordi antichi e recenti 
  

fra finito e infinito, 
  

mi sento almeno per poco 

  

in pace. 
  

E in armonica sehnsucht[1] 
  

accolgo 
  

me e l’altro da me 

  

nel mio spazio interiore. 
  

Marina Greco 
  

[1] Deisiderio struggente,  
tratto da... 

http://www.treccani.it/vocabolario/tag/sehnsucht/ 
Con tag Riflessioni..., Greco Marina  
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Musicoterapie in... ascolto ora diventa: Ascolto, il nuovo blog  

Pubblicato il 26 agosto 2014  

Care Lettrici e Cari Lettori di Musicoterapie in... ascolto e di Musicoterapie da 
leggere, Vi informo che il progetto culturale, sinora intrapreso, continua ora 
su Ascolto. 
Clicca qui sotto per leggere i nuovi contributi... 

http://ascoltoaccogliente.blogspot.it/ 

Grazie per la fiducia 
Cordialmente... 

Giangiuseppe Bonardi 
http://ascoltoaccogliente.blogspot.it/ 

Condividi post 

inCondividi0  

Repost 0  

0 commento  

 

Brevi esperienze di musicoterapia  

Pubblicato il 17 agosto 2014  

Quattro autori narrano, sinteticamente, le loro coinvolgenti esperienze di 
musicoterapia, conducendo il lettore in peculiari scenari terapeutici... la 
riabilitazione, il cancro, il disagio adolescenziale, la scuola. 
Per leggerle è sufficente cliccare suopra i titoli. 

Musicoterapie in... ascolto 

Bertozzini Riccardo, “Dall’altra parte” ... in ascolto delle emozioni di 
Francesco 
Lagattolla Fulvia, La musicoterapia e il cancro... emozioni musicate 

Lovecchio Antonietta, La riscoperta della dimensione emotiva 
dell'adolescente mediante... la musicoterapia 

Avola Emanuele, Suona la scuola, integrando le emozioni 
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“Humana musica” (dizionario di musicoterapia, a cura di Giangiuseppe Bonardi)  
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