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comunicato stampa, 17 aprile 2012 
 
Si parlerà del senso dei suoni nella seconda conferenza pubblica, organizzata dalla Fondazione 
Benetton Studi Ricerche, in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “A. Steffani” 
di Castelfranco Veneto, per affrontare diverse questioni connesse al “mondo dei suoni”  
e più in generale a quello della comunicazione. 
 
Dopo l’incontro L’enigma del significato. Tra parole, suoni e immagini, venerdì 20 aprile  
alle ore 20.30, negli spazi Bomben di Treviso, Alberto Schön dell’Università degli Studi  
di Padova affronterà il tema Sul senso dei suoni. Riflessioni di uno psicoanalista.  
La parola è un mezzo di comunicazione efficace, ma prima di parlare il bimbo usa sistemi  
di comunicazione non verbali a loro volta efficaci per farsi intendere dagli adulti.  
Tra questi ci sono i suoni. Proprio perché si tratta di esperienze precoci, i suoni possono 
assumere significati profondi legati alle prime relazioni, agli affetti, ai bisogni primari…  
Nel lavoro dello psicoanalista accanto alla parola è necessario ascoltare e collegare componenti 
non verbali del discorso come il timbro, il volume della voce, le pause, suoni del corpo, il ritmo 
del respiro. Come tutte le arti, la musica offre regole per classificare scomporre e ricomporre 
delle tessere, in un gioco quasi infinito di combinazioni, che è piacevole, rassicurante, di valore 
sociale e evidentemente interessa molti adulti, bambini e anche animali. È un linguaggio  
che esprime stati d’animo. Negli adolescenti impegnati a conoscere e accettare i cambiamenti 
del corpo, le semplici sequenze di suoni ripetuti ritmicamente aiutano a trovare il movimento 
giusto e permettono di avere un linguaggio comune. L’esperienza musicale fornisce già  
al bambino strumenti utili per apprendere altre abilità psicomotorie, all’adulto fornisce capacità 
di ascolto, di abilità psicofisica, come andare a tempo, intonarsi, armonizzarsi. 
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