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L'ecolalia è un sintomo psichiatrico che consiste nella ripetizione meccanica e stereotipata – come a far da 
eco – di parole o frasi pronunciate da altre persone o dal soggetto stesso (autoecolalia). Dal punto di vista 
patologico, la riproposizione di espressioni verbali si osserva principalmente nella schizofrenia, 
nell'autismo e nella sindrome di Tourette. 

Le ecolalie di Redion, un bambino con spettro autistico di cui mi occupavo nel periodo in cui insegnavo, 
sono state per me come briciole di pane lungo un sentiero. Il seguirle senza una precisa volontà, 
estraniata ma affascinata e sedotta allo stesso tempo, ha rappresentato una delle avventure più 
coinvolgenti della mia vita. Nell’atto di seguirle la mia parte razionale si è sforzata di capirle, di analizzarle, 
di contestualizzarle, di etichettarle. Come era possibile tutta questa creatività all’interno di una mente 
scissa? Che mondo poteva essere celato al di là di quei suoni? Quanta naturalità c’era nella loro 
realizzazione estetica? 

Presto mi sono accorta che il processo di accostamento di ecolalie e suoni da parte di Redion seguiva un 
procedimento tipico di chi compone, ancora una volta istintivo, come istintiva era la produzione dei suoni 
stessi, non riconducibile ad uno schema razionale o appreso. 

Mi sono chiesta se Redion potesse essere considerato un compositore in erba, uno sperimentatore vocale 
alla stregua di Demetrio Stratos, o un improvvisatore vocale alla Bobby McFerrin. 

Poi mi sono ricordata che è un bambino che frequenta le scuole medie con una patologia talmente grave 
da essere tenuto costantemente sott’occhio da insegnanti di sostegno ed educatori e molto 
probabilmente, una volta finito il periodo scolastico, il suo destino lo porterà tristemente a varcare la 
soglia di un istituto diurno di igiene mentale, a causa della sua aggressività data dai disturbi del 
comportamento. 

Per il mondo artistico, e in particolar modo per quello musicale nel caso specifico, il fatto di non poter 
usufruire delle creazioni sonore di Redion rappresenta una perdita. Inconsapevolmente Redion ci regala 
qualcosa che presenta un valore artistico ed espressivo autonomo, che deve rimanere svincolato dal 
concetto di sanità, di “normalità” mentale.  

Dopotutto, a quali aspettative di espressività artistica dovrebbe corrispondere il concetto di normalità?  

Questo episodio personale mi ha portata a pensare che il mio contributo di musicista potrebbe 
sensibilizzare il pubblico verso quelle persone dalla forte componente artistica che, come Redion, 
vengono invece etichettate come “non normali” e quindi ignorate; potrebbe offrire loro la possibilità di 
esternare la propria “voce”. 

Con questa idea in mente, ho coinvolto 5 compositori chiedendo loro di scrivere altrettanti brani per voce 
ed elettronica, e ho fornito come unica indicazione di riflettere su quello che ognuno di loro considera 
“normalità mentale”. Ne sono nati 5 brani completamente diversi tra loro, 5 diverse interpretazioni della 
malattia mentale, della pazzia, di quello che più ci fa paura in quanto appartenente agli abissi 
dell’inconscio. 

Un modo per metterci in discussione come esseri umani e riflettere sulla perdita di “anime artistiche”, che 
per anni sono rimaste sepolte dietro le corsie degli ospedali psichiatrici, i centri di igiene mentale, i 
nosocomi.



        
     Compositori e Brani 

Antonio Agostini  

“...dopo la sua seconda apparizione prende 
sembianze umane...” 

Primo studio per l'opera “Nanof” 

2019-2020 

Domenico De Simone 

Antitesi 

2014 

Andrea Nicoli 

Sempri ‘cca sugnu  

2020  

Silvia Pepe 

The Giant Canary  

2020 

Massimiliano Viel 

Tre canti di una luna strafottente  

   2020 



Tutte le foto sono di Silvia Musso

Scheda Tecnica 
• possibilità di avere buio in sala 

• possibilità di utilizzo della rete elettrica 

• n. 2 altoparlanti 

• n. 1 mixer con almeno 4 canali 

• n. 1 televisore o schermo o attrezzatura per proiettare un filmato con audio 

• un tavolino, anche di piccole dimensioni 

• una sedia 

• luci 


