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Abstract 
I linguaggi attraverso cui l’anima comunica con il mondo sono molteplici: la 

psicologia, sin dai suoi esordi, si è posta l’obiettivo di decifrare, de - criptare, 
rendere comprensibile e dicibile quanto di più nascosto si cela dietro i sintomi. 
Ma la psicologia in fondo che cos’è? La psicologia è “l’arte” del collegare, del 

connettere mondi, creare ponti e queste caratteristiche la rendono quasi un oggetto 
fluttuante che raccoglie e integra in sé tutto l’universo dei linguaggi. 

Con i pazienti è molto importante imparare a parlare il loro linguaggio e nella 
pratica clinica è importante che i terapeuti riescano a passare da un linguaggio 

all’altro per accompagnare, un po’ come Virgilio per Dante, il paziente nella discesa 
delle profondità. La musica rappresenta un linguaggio privilegiato, e cantautori 
come Battiato ne hanno fatto un uso magistrale. Il libro di Augusto Romano ci 

accompagna nella scoperta del linguaggio musicale come linguaggio della psiche. 
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Abstract 

The languages through which the soul communicates with the world are many: 
psychology, since its inception, has set itself the goal of deciphering, decrypting, 

making understandable and tellable what is hidden behind the symptoms. 
But what is psychology after all? Psychology is the "art" of connecting, connecting 
worlds, creating bridges and these characteristics make it almost a floating object 

that collects and integrates the entire universe of languages. With patients it is very 
important learning to speak their language and in clinical practice it is important 

for therapists to be able to switch from one language to another to accompany the 
patient, a bit like Virgil for Dante, in the descent of the depths. Music represents a 

privileged language, and songwriters like Battiato have made masterful use of it. 
Augusto Romano's book accompanies us in the discovery of musical language as a 
language of the psyche. 
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Un suono discende da molto lontano 

Assenza di tempo e di spazio 

Nulla se crea tutto si trasforma 

La luce sta nell’essere luminoso 

Irraggia il cosmo intero  

Cittadini del mondo cercano una terra senza confini 

La vita non finisce è come sonno 

La nascita è come il risveglio 

(“Torneremo ancora”, Franco Battiato) 

 

Leggevo con attenzione il libro da poco edito di Augusto Romano, “Musica e Psiche”; 

mi piace molto l’idea che lui propone: dopo aver fatto una lunga digressione sulle 

teorie più psicologiche che si sono occupate di musica, si diletta in una acuta 

analisi, se così si può dire, di alcuni testi musicali e letterari famosi. 

La punteggiatura che l’autore utilizza è, direi, quasi circolare e ben si distingue da 

quelle già note legate alla linearità dell’interpretazione musicale.  

Spesso, infatti, la musica, in ambito psicologico, è stata 

strumentalizzata e ridotta ad una mera espressione del caos 

delle emozioni, quasi fosse il sintomo di un particolare 

disturbo, Romano afferma invece che “esiste una teoria che 

introduce nella comprensione della musica un fattore 

dialettico, e la considera come uno strumento di mediazione 

tra il caos originario delle emozioni e il linguaggio articolato 

dell’intelletto. In questa prospettiva, lo strutturarsi del 

discorso musicale è uno dei tanti modi per organizzare il 

disordine”. (Romano, 2021)  

E se semplicemente pensiamo ai notturni di Chopin, tutto questo diventa 

lapalissiano: si intuisce immediatamente come i suoni, le note abbiano nel loro 

insieme una logica coerente e significante; questo Eggebrecht lo chiarisce 

affermando che, nella musica, il significato “sta tutto racchiuso nel suo contenuto 

sensibile, non è separabile dal suo risuonare, che non può essere tradotto in 

nient’altro di udibile. Una parola suona, cioè significa, una nota risuona, cioè è; il 

significato della nota è se stessa”. (Eggebrecht, 1987) 
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I terapeuti quotidianamente nella pratica clinica hanno a che fare con le note, con 

i suoni e le melodie che dai pazienti “suonano e risuonano” fino alle corde più 

intime del terapeuta stesso.  

A questo “controtransfert musicale” bisogna dare ascolto, è il nostro pentagramma 

che guida la lettura della melodia che il paziente sta suonando. 

Nella nostra formazione grande attenzione viene data alla capacità del terapeuta di 

leggere ed interpretare le risonanze che quella particolare relazione con quel 

particolare paziente e la sua storia attivano dentro di lui e l’efficacia della terapia è 

strettamente collegata a quanto il terapeuta allena l’orecchio a questo insieme di 

suoni. 

 

Mi piace quindi pensare che tra musica e psiche ci sia una costante 

“corrispondenza d’amorosi sensi” (Goethe, 1997) e che l’una prenda forza dall’altra 

e viceversa. D’altronde, i canti, in quanto componimento in versi, sono da sempre 

stati molto usati in letteratura per spiegare e rendere “dicibile” in un linguaggio che 

possa arrivare in modo diretto, parole e concetti a volte troppo complessi per poter 

essere affidati al linguaggio narrativo. Lo testimonia in modo eccellente la raccolta 

di “canti” leopardiani, a cui il poeta fa raccontare in modo magistrale i dolori del 

mal di vivere “e quando miro in cielo ardere le stelle; dico fra me pensando: a che 

tante faccelle? Che fa l’aria infinita, e quel profondo infinito seren? Che vuol dir 

questa solitudine immensa? Ed io che sono?”. (Leopardi, 1987). 

Il testo è pieno di metafore e allegorie, assonanze e iperboli che permettono a chi 

legge di “entrare” nel tempo del componimento lirico senza passare per 

l’interpretazione. E’ immediatamente, quindi senza mediazione, comprensibile la 

profonda angoscia provata dal pastore errante mentre, in solitudine, confessa alla 

natura l’insensatezza e l’inconcepibilità della vita, la convinzione che l’uomo sia 

condannato alla sofferenza.  

Tuttavia, l’impostazione dei canti del Leopardi, ha una sua logica interna data dalla 

costante inclinazione teorica del pensiero che si esprime nei singoli componimenti. 

Da uno all’altro canto si delinea l’evoluzione di una concezione della storia, della 

vita e dell’animo umano. 

Con i pazienti spesso capita di trovarsi di fronte un dolore che non trova parole per 

essere espresso: la paura, la bruttura, la vergogna spesso rimangono incistate nella 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2021    101 

 

                                                       

                                                                  Costante P. ● La musica, un porto Franco.● SUGGESTIONI 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

zona d’ombra dell’inconscio o altre volte in quella del preconscio in cui prima di 

poter “essere dette” vengono vestite e travestite in modo da poterle rendere 

accettabili. Altrove infatti ho scritto, a proposito della difficoltà di entrare nel mondo 

dei pazienti psicotici ma della necessità di andare oltre il linguaggio composto e 

logicamente congruo, “capita spesso, nella pratica clinica, che l’informazione più 

rilevante ci venga fornita proprio nei nodi delle incongruenze che i pazienti ci portano; 

è quello il momento in cui “sveliamo” loro che oltre alla musica che stanno suonando, 

ve n’è anche un’ altra, forse più profonda, che suonano in contemporanea: come 

stanno insieme queste due musiche?”. (La notte stellata, 2020). 

È da sempre chiara l’utilità della musica per “affrontare” viaggi difficili e pieni di 

ostacoli. Augusto Romano dipinge un quadro variopinto di esempi di personaggi 

anche mitici che hanno fatto della musica la loro arma di salvezza e traccia una 

eccellente fotografia del mito di Orfeo ed Euridice: egli rappresenta il mitico cantore 

dotato di poteri straordinari capace di ammansire le fiere, muovere le piante e in 

generale di “ipnotizzare” la natura con il suo canto. Tutto questo sembra avere 

grandi risonanze con strumenti che sono da sempre stati utilizzati nella pratica 

clinica.  

L’ipnosi come tecnica privilegiata per “esplorare” l’inconscio ha radici antiche, 

anche se Freud ne prende le distanze quando afferma che il lavoro psicoanalitico, 

con l’aiuto dell’ipnosi procedeva sicuramente più velocemente ma che tuttavia, “gli 

esiti erano capricciosi e instabili, […]. E allora capii che una comprensione della 

dinamica di queste affezioni non era possibile finché ci si serviva dell’ipnosi. Questo 

stato riusciva a sottrarre alla percezione del medico proprio l’esistenza della 

resistenza. La spingeva indietro, sgombrando un certo campo per il lavoro analitico 

ammassandola ai confini di esso, col risultato che la resistenza diventava 

impenetrabile.” (Freud, 1978) 

Orfeo, invece come un bravo psicoanalista se vogliamo, entra nell’Ade, nelle 

profondità della Terra per “salvare” la sua sposa Euridice, morta ante diem per il 

morso di un serpente. Con un canto ineffabile e quasi divino, chiede a Persefone e 

al signore delle ombre di restituirgli la sua amata e il suo canto fu così ammaliante 

tanto da far dire ad Ovidio “tunc primum lacrimis victarum carmine fama est 

Eumenidum maduisse genas, nec regia coniunx sustinet oranti nel, qui regia ima, 

negare Eurydicenque vocant / allora, per la prima volta, si dice che si bagnarono di 
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lacrime le guance delle Eumenidi, vinte dal canto: né la sposa regale né il sovrano 

degli inferi sanno opporre un rifiuto alle sue preghiere, e chiamano Euridice”. (Ovidio, 

2015) 

Lo stesso Dante, nella sua discesa agli Inferi, lo fa attraverso i 34 canti che, in una 

visione più psicologica, altro non sono che la narrazione della ricerca costante nella 

vita di Dante della “pace interiore”. L’intera sua esistenza, infatti, è un’inesausta 

ricerca di unificazione tra il mondo esteriore e quello interiore, tra la vita che cresce 

al di dentro e le relazioni tra gli uomini. Dante sembra suggerire che ogni forma di 

non integrazione tra i diversi aspetti della nostra vita, conscio e inconscio, rende la 

nostra esistenza infelice. Quello di Dante, così come quello di noi terapeuti, 

sembrerà un paragone azzardato, è uno slancio universale, integrare senza perdere 

la complessità della realtà psichica e non. 

A differenza di Freud, in tempi più recenti, un nuovo Orfeo si è affacciato al mondo 

psicologico, privo di lira ma con la convinzione che la trance ipnotica possa aiutare 

a salvare “l’anima” dei pazienti. Milton Erickson infatti, sosteneva che l’ipnosi non 

deve servire per indagare la psiche del paziente, ma deve essere uno strumento per 

riattivare le sue risorse “nascoste” e condurlo, così come Orfeo fa con la sua amata, 

alla luce del cambiamento.  

È interessante la considerazione che Erickson fa sulla non utilità 

dell’interpretazione e dell’analisi classicamente intesa: svelare l’inconscio è in 

qualche modo un tentativo di cercare il “vero” significato dei comportamenti del 

paziente, come se la musica potesse essere trasformata in parole. L’autore riflette 

sulla visione “depressiva” del paziente che aiutato in terapia a capire ciò che 

realmente vuol dire o fare, ne esce inevitabilmente mancante di un pezzo, di una 

capacità. Quello che suggerisce invece Erickson è di parlare direttamente ai 

molteplici livelli in cui la psiche del paziente si rivela durante lo stato ipnotico. Così 

il tono della voce si abbassa, il tempo diviene più lento, il timbro è monotonico, 

l’eloquio si fa ridondante, il risultato è una melodia quasi diafana e leggera che 

accompagna la discesa del paziente. 

Per questa ragione, Milton Erickson è stato spesso avvicinato ad una sorta di 

sciamano che fortemente rimanda alle teorizzazioni di Jung sulla natura degli 

archetipi.  
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Sappiamo infatti quanto attraverso gli archetipi il mondo individuale sia connesso 

a quello sociale. L’archetipo nella visione di Jung è il ponte tra l’Io e il Noi, tra 

l’individuale e il collettivo dove quest’ultimo, lungi dall’esser considerato come 

sinonimo di standardizzazione, rappresenta invece una dimensione che deve essere 

sviluppata insieme alle altre “nel processo di individuazione la psiche viene a 

confronto con queste forme e questi contenuti collettivi, e li elabora, in modo che al 

termine (ideale) del processo si è soltanto più individualmente unici, ma anche più 

connessi con il collettivo, che Jung intende come le qualità archetipiche universali, 

che appartengono a tutti”. (Berry, Hillman, 1981) 

 

La musica, così come l’archetipo, è quel “qualcosa” che connette più mondi nell’hic 

et nunc della fruizione musicale. 

I musicologi hanno individuato degli archetipi fondamentali nella struttura della 

musica che affondano le radici, un pò come quelli junghiani, nelle sfere ancestrali 

della nostra esistenza. Sono considerati alla stregua di assiomi di base della 

musica. Essi si strutturano a partire dalle primissime esperienze di suoni, quindi 

un complesso di accordi può rievocare un particolare archetipo, quali il primo 

dolore fisico, la prima carezza, il primo momento di gioia. Quelli più conosciuti sono 

l’archetipo di forza, quello di terrore, quello di ansia, quello di tristezza, pianto 

convulso e pianto disteso. 

Forse questo potrebbe spiegare perché ognuno di noi ha una preferenza nell’ascolto 

di un particolare genere musicale? Chissà… 

Quello che invece possiamo affermare con una certa sicurezza è che nel panorama 

musicale, i diversi autori e musicisti rappresentano nell’immaginario collettivo un 

particolare archetipo nel senso più strettamente junghiano. 

Uno degli archetipi più interessanti per il nostro scritto è quello della “personalità 

Mana” che l’autore definisce una figura “dominante dell’inconscio collettivo, è il noto 

archetipo dell’uomo potente in forma di eroe, capotribù” (Jung, 1985), è in sostanza 

il Mago “formatosi nella psiche da tempo immemorabile in virtù di un’adeguata 

esperienza. Il primitivo non analizza perché un altro gli è superiore, e non se ne rende 

conto. Questi è più saggio e più forte di lui, perciò ha mana, cioè ha appunto una 

maggiore forza; […] anche il medico è spesso ancora una personalità mana, e ne 

sanno qualcosa gli analisti.” (ibidem) 
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Senza ripercorrere strade già battute sulla rivisitazione del concetto di 

psicoterapeuta, sembra abbastanza verosimile che nell’inconscio collettivo, il 

terapeuta mantenga ancora qualche caratteristica che lo rende un po’ “mana”.  

Ma come possiamo commentare tutto questo legandolo alla musica? 

 

Brano “Voglio vederti danzare” 

 

Mi torna spesso in mente il passo di una canzone che sembra sintetizzare 

perfettamente la chiave di tutto questo complesso insieme: “nei ritmi ossessivi la 

chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli”; il testo di Franco 

Battiato, “Voglio vederti danzare” è intenso ed evocativo dove musiche occidentali 

e orientali si mescolano e si contrappongono, descrivendo un mondo dove, 

nonostante le differenze culturali, si ritrova comune alla natura istintiva, quasi 

archetipica dell’uomo, il fascino esercitato dai ritmi e dalla danza. Che si parli di 

ritmi tribali, di maghi e sciamani o di balere romagnole, è l’interazione tra queste 

differenze che crea rituali magici che mettono in contatto l’uomo con la propria 

essenza più profonda. 

Franco Battiato, la personalità Mana per eccellenza nel panorama della musica 

italiana, ha lasciato un grande vuoto ed una grande eredità quando il 18 maggio 

2021 se ne è andato.  

Le sue canzoni e la sua vita lo hanno fatto annoverare tra i “grandi saggi”. 

Non è difficile, ascoltando le sue canzoni, comprendere quanto questo sia vero: i 

suoi testi e le sue musiche sono piene di suggestioni e di suoni che tirano dentro 

l’ascoltatore senza passare per la comprensione cosciente. La musica, nel mondo 

di Battiato, rappresenta quel linguaggio universale attraverso il quale è possibile 

produrre un cambiamento.  

 

 Brano  “Prospettiva Nevski” 

 

Ascoltando il brano “Prospettiva Nevski”, ci si ritrova insieme a lui per le strade di 

San Pietroburgo: proprio lì è possibile cogliere l’anima della città dove ci sembra di 

poter scorgere i protagonisti degli scrittori russi che si muovono per le strade 

imbiancate. All’improvviso, dalla Michajlovskaja Ulica, avanza mestamente 

https://www.youtube.com/watch?v=3nxXrHZ2HL4
https://www.youtube.com/watch?v=zWViOtrFcrs
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Raskolnikov1, con la sua andatura incerta, angosciato e chiuso nel suo senso di 

colpa; Battiato non si ferma alla mera descrizione delle percezioni ed emozioni 

sollevate dalla prospettiva nevskij, ma aggiunge il suo mirabile tocco di saggezza, 

affermando “e studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade 

a petrolio, e quando si trattava di parlare aspettavamo sempre con piacere e il mio 

maestro m’insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire”.  

C’è un senso estetico dentro la scrittura e la partitura di questo brano, e nello 

stesso tempo è possibile coglierne la profondità esistenziale e l’insegnamento, o per 

meglio dirla in termini a noi più cari, la morale. 

Battiato ha tracciato la sua vita dentro le sue canzoni, attraverso di esse ha 

descritto la sua continua ricerca di significato e sembra aver patito profondamente 

l’assenza di senso della quotidianità; l’ha combattuta con testi imponenti e sinceri, 

a volte contraddittori come “Povera patria” in cui la delusione per il cambiamento 

si mescola alla speranza per il cambiamento. Non si tratta semplicemente di un 

brano di condanna al potere ma rivela la tenerezza e la passione con cui Battiato 

vive l’attaccamento alla terra, alla patria, agli uomini, nonostante la sua "Amata 

solitudine” che lo ha tenuto lontano dalla vita mondana da sempre “ero in te come 

un argomento del tuo amore sillogistico, conclusione di un ragionamento. Ma mi 

piaceva essere così, avviluppato dai tuoi sensi artificiali. Ora sono come fluttuante … 

amata solitudine, isola benedetta” (Battiato, “amata solitudine”). 

 

Brano “Povera patria” 

 

Lo sforzo creativo rappresenta un antidoto possente contro la sensazione di 

assenza di senso, e chi meglio di noi terapeuti può comprendere quanto questo sia 

motivo di angoscia e sconforto per gli individui? Spesso, i nostri pazienti arrivano 

in terapia proprio con la speranza che qualcosa apparentemente privo di nesso 

possa con il nostro aiuto acquistare quel significato di cui tutti abbiamo bisogno 

per combattere la paura della follia. Ci chiedono come mai sta accadendo questo 

 
1 protagonista del romanzo “Delitto e castigo” di Fedor Dostoevskij 

https://www.youtube.com/watch?v=i_k3e1Zft-4
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nella loro vita, come mai si sentono così, cercano delle risposte forse, ma cercano 

soprattutto una storia “nuova”, che abbia senso per loro. 

 

Brano “Amata solitudine” 

 

Battiato risponderebbe a tutto questo con il brano “E ti vengo a cercare” in cui la 

comprensione di sé viene affidata ad un altro essere. L’interpretazione del testo è 

volutamente ambigua, l’essere a cui Battiato fa riferimento potrebbe essere l’amata 

ma anche la terra di origine, l’essere superiore, il “mana”. 

È in questa duplicità, in questa coincidentia oppositorum che si evidenzia 

l’originalità e la grandezza di questo autore che più di tutti è riuscito a mettere in 

musica e parole l’universo psichico in toto. 

 

Brano “E ti vengo a cercare” 

 

Eraclito ben lo spiega “per quanto tu possa camminare e neppure percorrendo intera 

la via, tu potresti mai trovare i confini dell’anima: così profondo è il suo logos” 

(Eraclito, in Diels-Kranz, 2006). 

 

Forse la musica non può essere tradotta in parole, la musica è in se stessa, ma è 

possibile andare “oltre” le parole con l’aiuto della musica?  

Romano sembra essere d’accordo su questo “né la musica né l’analisi annullano le 

contraddizioni: esse ci permettono id viverle fino in fondo, di trascenderle senza 

uscirne, senza pretendere di sfuggire alla loro presa. Il male, il dolore, si possono 

solo intrattenere. È per questo che paghiamo il biglietto del concerto e l’onorario 

dell’analista: per imparare a soffrire; o meglio, per imparare a parlare con la 

sofferenza.” (Romano, 2021) 

È in tal senso che la musica diviene così quel porto franco in cui far riposare la 

mente. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fbc-HIcVVr4
https://www.youtube.com/watch?v=LFP0UpgU2SI
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