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Musica e psiche di Augusto Romano (Raffaello Cortina 
Edi-tore) è un saggio tripartito come una forma sonata ed è 
poli-fonico nei suoi temi psicanalitici e musicali: dialogando 
tra loro creano una tessitura densa di risonanze tra il 
dicibile del linguaggio verbale e lʼineffabilità di quello 
musicale. La prima parte del libro dedica un tributo 
appassionato allʼespressività del linguaggio musicale che 
può inoltrarsi in profondità in-sondabili dove la parola non è 
in grado di addentrarsi. La musica appartiene al mondo 
immaginale, come è scritto nel-lʼintroduzione, e la sua 
indicibilità sfugge dallʼessere afferrata, se non in parte, 
grazie alla metafora e al simbolo, che ab-bracciano mondi 
plurivoci ed enigmatici nelle loro contraddi-zioni. 
Psicoanalisi e musica sono radicate nello stesso humus: 
quello oscuro dellʼinconscio e della polarità tra gli opposti. 
La musica è lʼalbero che affonda le radici nelle regioni 
oscure e caotiche e tocca con le chiome i cieli intatti dello 
spirito.  Augusto Romano declina in modo prismatico 
lʼeredità di Carl Gustav Jung e attinge linfa vitale generativa 
dal linguaggio 



simbolico, fonte inesauribile di molteplici collegamenti psichici 
e di potenzialità trasformative. Riflessioni seducenti sulla 
forza simbolica della musica trovano unʼeco nella parola di-
vina, con i suoi infiniti significati occulti, e non uno preciso. 
Le tensioni armoniche della musica tonale, generate da dis-
sonanze, in un andamento ondivago, si concatenano con 
armonie consonanti risolutive, per poi nuovamente tendersi 
in continue successive inquietudini; questo movimento ri-
specchia i moti dellʼanima e della loro duplicità che non può 
essere risolta, ma solo ascoltata senza risposte certe.  
La seconda parte del libro è lo sviluppo – per riprendere una 
terminologia della forma sonata – ovvero una elaborazione 
interpretativa, in chiave psicanalitica, di opere letterarie intrise 
di spunti musicali:  
I Romanzi e racconti di E.T.A. Hoffmann, Il soccombente di 
Thomas Bernhard, il mito di Orfeo nelle Metamorfosi di Ovi-
dio, nei Sonetti a Orfeo di Rainer Maria Rilke e in Orphées 
aux Enfers di Jaques Offenbach sono il materiale tematico 
per riflessioni come variazioni su un tema: il ritmo del pensiero 
va alla ricerca di un accordo segreto tra il mondo diurno 
della coscienza e quello notturno dellʼinconscio.  
Orfeo, musico sofferente e primordiale guaritore di anime 
non riesce a riportare con sé alla luce del sole la sua amata 
Euridice dal mondo degli inferi. Il distacco è sofferenza e in-
successo ma anche simbolo della consapevolezza di una 
compresenza dei due mondi coabitanti nellʼanimo umano.  
Lʼinconscio è come la musica e non può essere afferrato 
con la lucida spiegazione; il saggio nellʼultimo capitolo, in 
musica e analisi, esprime lʼurgenza della parola curativa, 
modellata sulle immagini generate dal mondo ombratile in-
conscio; si sente nella scrittura di Augusto Romano la com-
penetrazione della vissuta esperienza psicoanalitica innervata 
dalla passione musicale dellʼautore trasformando questʼultima 
in strumento psicoterapeutico. Psicoterapia e musica sono 
nel libro due vasi comunicanti dai quali fluisce il pensiero 
limpido e scorrevole, capace anche di inabissarsi in acque 
profonde e oscure abitate da personaggi del mito e da lin-
guaggi cifrati che non vanno svelati da parole diurne, ma 
possono essere vissuti e provati affettivamente.  
Molto coinvolgente è la dedizione poetica della cura nei det-
tagli, stagliati con contorni netti su sfondi oscuri. La scrittura 



è apollinea, tiene insieme la doppia valenza della chiara 
spiegazione teorica e la dimensione sfuggente dellʼespe-
rienza umana. Anche la relazione analitica viene vissuta 
nella sua ritmicità e musicalità, generatrice di un supporto e 
di unʼintensità benefica per il paziente.  
Lʼanalista può affinare il proprio orecchio per riconoscere la 
musica nelle parole del paziente e per aiutarlo a trovare la 
sua personale interpretazione che è una conoscenza creativa. 
Il mistero intraducibile dellʼesistenza va custodito e questo 
libro indica con sapienza e delicatezza la tonalità che può 
essere dʼaiuto nella ricerca dellʼaccordatura con la deside-
rabile Armonia Mundi.  
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