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Introduzione 
 
 

Un contadino stolto ogni mattina, sulla cenere del camino rimasto acceso tutta 
la notte, metteva nuove foglie secche e nuova legna che poi accendeva con un 
fiammifero per far ripartire il nuovo fuoco di giornata. 
Un contadino saggio ogni mattina, apriva la cenere del suo camino per far 
riaffiorare gli ultimi tizzoni ancora infuocati e, su questi, poneva  piccoli rami 
secchi e soffiava; soffiava sino a farli bruciare per poi, a poco a poco, posarci 
sopra nuovi ciocchi di legna, sempre più grandi e pesanti.  
Il primo contadino non aveva capito che sotto la cenere poteva trovare ancora 
vivo il rosso fuoco; il secondo sapeva benissimo che la cenere teneva ancora 
nascosta e calda la memoria del fuoco. 

  
Questa breve storiella vuole essere la metafora del buon uso della nostra 

mente-memoria.  
Far partire il fuoco della conoscenza e della vita, dai tanti tizzoni ardenti at-

tivi nella memoria di ogni bambino, di ogni giovane, di ogni uomo, dovrebbe 
essere il primo compito di una famiglia, di una scuola, di una società davvero 
attenta a quel capitale che tutti quanti, dentro di noi, in forma più o meno co-
sciente, abbiamo e cerchiamo di custodire, di coltivare.  

Come tutte le esperienze della vita, i neuroni del nostro sistema cerebrale 
auditivo mantengono accesi una vasta quantità di “tizzoni” sonori e musicali. 
Memorie che, ogni giorno, aspettano solo di essere ravvivate, riaccese, per dar 
vita a quel grande e caldo fuoco che possiamo giustamente definire come la no-
stra grande mente-memoria musicale. 

Avere quindi l’interesse, l’attenzione e il gusto di pro-muovere la memoria mu-
sicale è lo scopo primario di questo libro. Si tratta qui di esaltare e recuperare una 
parte importante della nostra interiorità. Ciò che è vivo nella nostra memoria è il 
suono, la musica e, come tali, possono riprendere vita, riprendere forma in una sorta 
di ri-creazione che, per noi stessi, può diventare “oggetto” d’amore. “Ri-accendere” 
le nostre memorie emo-fono-musicali 

1 oltre ad essere una importante ginnastica per 
la nostra intelligenza, significa svolgere una pratica di piacere. Un piacere che può 
espandersi verso ciò che ognuno di noi è solito definire con il termine bellezza: 
 

“Noi non vediamo la bellezza come tale; noi percepiamo piacevolezza, il piace-
re, la gioia sensuale. Soggettivamente, il piacere è un’esperienza psicologica; 
oggettivamente è ciò che chiamiamo bellezza. […] Per noi, questo significa 

                                                 
1 D’ora in poi, lungo tutto il testo, utilizzeremo questo termine per indicare quel tipo di memoria 
che lega tutti quei variegati insiemi di suoni e di musiche com-presi con le emozioni che ne hanno 
fortemente motivato l’interiorizzazione mnemonica.  
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che la via della bellezza comincia nel piacere, aprendo il corpo dell’anima alla 
delizia, che è comunque ciò che si intende con la parola sensoriale ‘gusto’.” 2   

 
Il piacere e il gusto di risvegliare e giocare con la nostra interiorità musicale, 

oltre a divenire pratica di bellezza, della nostra bellezza, è pure un importante atto 
di concentrazione e di lavoro su noi stessi. E dobbiamo pure riconoscere che si 
tratta di un atto sempre meno esercitato in questa società che esalta solo ed esclu-
sivamente tutto ciò che è frutto dell’esteriorità, della messa in scena pubblica. 
Quindi riattivare e lavorare con la nostra mente-memoria, è certamente un proget-
to che ben può assumere la forma di un esercizio terapeutico, inteso come mo-
mento importante che ci potrà permettere di “sentire” noi stessi, da dentro, nel no-
stro corpo-mente, riconoscendo e accettando così le nostre positività come pure le 
nostre negatività emo-fono-musicali. Sì, in questa ottica, potremmo giungere a 
definirci “terapeuti” di noi stessi, dei nostri eventuali “casi clinici”:  
 

“Siamo tutti terapeuti e al tempo stesso casi clinici, in quanto per gran parte 
del nostro tempo lavoriamo su noi stessi. Dunque, sto parlando di qualcosa, 
ma al tempo stesso sto affrontando, a partire da qualcosa che è in me, qualco-
sa che è in voi.” 3  

 
È dunque lavorando su qualcosa che è in noi, come è appunto la nostra me-

moria emo-fono-musicale, che dimostriamo di provare piacere, vivere bellezza e 
prenderci cura di noi stessi. Una cura che il mito stesso ci ha indicato, anche 
perché non possiamo certo dire che sia un caso che le Muse, simboleggianti le 
antiche arti 4, secondo la mitologia greca fossero figlie di Mnemòsine, cioè ge-
nerate dalla stessa Dea della Memoria. 
  

 

                                                 
2 Hillman J., Politica della bellezza, Moretti & Vitali, Bergamo 1999, p. 97. 
3 Idem, pp. 105-106. 
4 Precisamente le Muse indicate come figlie di Mnemosine e Zeus erano: Clio la dea della poesia epica 
e della storia, Euterpe la dea della poesia lirica, mèlica e del suono del flauto, Talia la dea della poesia 
giocosa, satirica e pastorale, Melpomene la dea della tragedia, Tersicore la dea della danza e del canto 
corale, Erato la dea della poesia amorosa, della mimica e della geometria, Polimnia la dea degli inni sa-
cri ed eroici, Urania la dea dell’astronomia e della matematica, Calliope la dea dell’eloquenza. 
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Sì, l’uomo senza memoria non è un uomo, non ha più una sua identità, non 
ha più alcuna possibilità di esternare al mondo il suo sapere interiore, il suo es-
serci dentro. E se Mnemòsine impersona la memoria, è chiaro che la musica, il 
canto, la danza, la poesia, l’eloquenza, la matematica, la scienza in genere, non 
possono essere altro che “sue figlie”, cioè pratiche, esperienze e conoscenze che 
non possono esistere ed emergere senza una memoria valorizzata, stimolata, cu-
rata, acquisita, come un vero e proprio bagaglio utile per praticare nel modo mi-
gliore l’attraente viaggio della nostra esistenza. 

Concentrando l’attenzione all’interno del mondo della musica, possiamo su-
bito affermare che nessun uomo, sia esso un grande artista o un comune amante 
della realtà sonora circostante, può manifestare le sue doti di musicalità se non è 
portatore di quel bagaglio mnemonico che sta alla base dei suoi saperi, dei suoi 
piaceri e gusti musicali.  

Infatti, non esiste nessun atto dell’umano cantare che prima di essere ester-
nato non sia stato anticipatamente com-preso dalla nostra mente-memoria, gra-
zie anche alla forte motivazione di appropriarsi intimamente della sua evoluzio-
ne ritmico-melodica e della sua altrettanto inevitabile esaltazione emotiva. Non 
esiste nessun atto dell’umano suonare, che prima di essere eseguito non sia stato 
com-preso da una memoria che non abbia avuto il tempo, l’interesse e la possi-
bilità di interiorizzarlo come un vero e proprio vissuto globale della mente, dei 
muscoli, delle articolazioni del nostro corpo. Non esiste nessun atto dell’umano 
danzare, che prima di essere manifestato agli altri non sia stato com-preso da 
tutta la nostra memoria fisica, tono-muscolare, motoria e geometrico-spaziale. 

Insomma, il capitale più grande che ci portiamo addosso è proprio questo 
bagaglio di memorie che molto spesso noi stessi dimentichiamo di avere, come 
se fosse un materiale scontato fermo nel deposito della nostra più recondita 
mente, quando al contrario lo ritroviamo alla base di tutta la nostra esistenza, di 
tutta la nostra conoscenza, di tutta la nostra abilità pratica.  

Trascurare questo importante deposito mnemonico-musicale, significa farlo 
morire, non curarlo, non risvegliarlo, non pro-muoverlo, non ri-crearlo: è così 
che i neuroni del nostro cervello, addetti al musicale, perderanno nel tempo la 
traccia di quelle orme vibranti.      

La stessa scuola di ogni ordine e grado è poco attenta nei confronti di tutte 
quelle forme di memoria che ognuno di noi si porta in sé, compresa quella fono-
musicale. Poche visioni pedagogiche e scarse attività didattiche appaiono vera-
mente interessate a farci esternare le nostre memorie, a valorizzarle, ad ampliar-
le, a sfruttarle come conoscenza ritenuta utile da intersecare con altre conoscen-
ze già acquisite o ancora da acquisire. La stessa scuola musicale professionale, 
nella sua costante proposta di esercizi ed esecuzioni pratico-musicali, ben poco 
tempo sembra soffermarsi sulla reale presa di coscienza mentale e mnemonica 
di ciò che è stato prima manipolato o ascoltato, dimostrando così di far perdere 
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ogni interesse verso quella che possiamo definire rappresentazione musicale in-
teriore che, al contrario, tutti gli esseri umani si “costruiscono” nelle forme qua-
litative e quantitative più diverse: 
 

“Lo psicologo della musica Eric Clarke considera i meccanismi cognitivi usati 
dai musicisti per memorizzare musica come rappresentazione “interna” o 
“mentale” [Clarke 1988]. Clarke ha proposto che, per suonare a memoria, un 
interprete debba comprendere il brano a più livelli, che vanno dalla memoria 
globale, gerarchica e completa dell’intera composizione, fino al più piccolo 
dettaglio. Pertanto gli esecutori devono sviluppare una memoria in rapporto 
alla struttura globale del pezzo e al modo in cui motivi, frasi e sezioni seguono 
e si rapportano l’una con l’altra.” 5  

    
Eppure, osservando con attenzione la ricca manifestazione mnemonica che 

gli esseri umani di ogni cultura e tempo esternalizzano, ci si può facilmente ac-
corgere delle numerose maniere in cui gli uomini praticano, tanto nelle condotte 
quotidiane quanto in quelle artistiche, fatti o comportamenti che sono diretta-
mente connessi con una precedente acquisizione mnemonico-auditiva. Una 
memoria fatta di rumori, versi, parole, ritmi, recitazioni, canti, suoni e musiche, 
gesti danzanti, ecc. 

È di ciò che si interessa Suoni in testa: capire meglio la nostra memoria fo-
no-musicale, per rendere sempre più attivi ed efficaci quei “tizzoni” che, sotto la 
cenere della bulimia dei saperi sociali obbligati, sappiamo di avere dentro di 
noi, “caldi” a tal punto da poter ritornare ad ardere e salire come fiamma infuo-
cata nella “cappa” del nostro grande “camino” mentale. 

Suoni in testa è così strutturato: i primi due capitoli hanno il compito di in-
dicare alcuni tratti antropologici e tecnici della mente-memoria musicale, la sua 
importanza come esperienza utile per la sopravvivenza nel quotidiano, per lo 
sviluppo della conoscenza umana in generale. A questo proposito si sono rivela-
ti fondamentali gli studi che le neuroscienze hanno svolto in questi ultimi anni.  

Un altro valido contributo ci è venuto dal mondo della narrativa musicale 
mondiale, che molto spesso ha saputo spiegare situazioni della vita musicale in 
modo più chiaro di quanto possano fare a volte gli studi musicali, anche se mol-
to limitati in questa specifica direzione. 

Il terzo capitolo si interessa di come la mente-memoria riesca ad estrarre e 
ad appropriarsi dei luoghi o topoi più forti presenti in una esperienza melodica. 
Cosa facciamo per comporre nella nostra mente-memoria le strutture profonde 
di un canto? E come riusciamo a ricostruire il ricordo di un motivo musicale 
partendo da minimi elementi musicali? Attraverso esempi melodici abbiamo 
                                                 
5 Tafuri J., McPherson G. E., (a cura di), Orientamenti per la didattica strumentale, Lim, Lucca 
2007, p. 72. 
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cercato di spiegare questo meccanismo, almeno secondo la nostra mentalità e le 
nostre non poche esperienze musicali vissute.  

Il quarto ed ultimo capitolo, Giocosa Mente, ha questo titolo proprio perché 
è una raccolta di veri e propri giochi musicali che vogliono essere un esempio di 
pro-mozione, di ri-accensione, di ri-creazione della nostra memoria. Sono pre-
senti al suo interno 33 attività dedicate alla mente ritmica, melodica, timbrica e 
armonica; attività, molte delle quali si avvalgono del contributo delle 50 tracce 
musicali dell’allegato CD. Ci sono attività che iniziano il loro percorso dalle 
pratiche mentali musicali per giungere all’esternazione pratica delle stesse (rit-
mare, cantare, produrre gesti-suono, ecc.); ci sono attività che invece iniziano 
con la proposta pratica esteriore per poi rientrare nell’esercizio della mente-
memoria. 

Volendo, il lettore potrebbe leggere i primi tre capitoli, e ogni tanto fare una 
pausa per svolgere un’attività di quest’ultimo capitolo. Naturalmente, per otte-
nere dei buoni risultati, oltre alla concentrazione e al piacere di giocare con la 
mente-memoria musicale, sarà bene ripetere con molta frequenza le varie attivi-
tà indicate: 
 

“Applicandovisi con coscienza si giunge infatti a situazioni in cui la parte sulla 
quale si focalizza l’attenzione arriva ad acquistare una potenza, un’energia o 
un calore inimmaginabili altrimenti. Ma la stessa cosa si verifica quando nella 
vita di tutti i giorni si fa qualsiasi cosa, da un gesto sportivo a un massaggio, 
dal lavaggio dei piatti agli esercizi di pianoforte. Quanto più alto è il livello di 
concentrazione e la partecipazione di tutti i sensi al processo, tanto più il gesto 
si affina e migliora a ogni passaggio.” 6  

 
Non dimentichiamo che il proverbio repetita iuvant non giovava solo agli 

antichi latini ma anche, e forse ancor di più, ai nostri più “antichissimi” per 
quanto “moderni” neuroni presenti a miliardi nel nostro cervello. 
 
L’autore 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Tolja J., Speciani F., Pensare col corpo, Zelig, Milano 2000, p. 251. 
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3.   LUOGHI DELLA MENTE-MEMORIA MUSICALE 
 
 

Il vostro cuore conosce in silenzio i segreti dei giorni e delle notti. 
Ma l’orecchio è assetato dell’eco di quello che sa il vostro cuore. 

da Il Profeta, Gibran Kahlil Gibran 
 

Ogni brano presente nella nostra mente-memoria musicale è un materiale 
portatore di tratti sonori dominanti che il nostro personalizzato bagaglio musi-
cale ha la possibilità di valutare come insieme di punti o tracciati che verranno 
valutati come più essenziali di altri. Questi tratti sonori dominanti sono, in o-
gnuno di noi, presenti nella memoria come veri e propri raggruppamenti signi-
ficativi che, nel loro insieme, potranno andare a costituire una “impalcatura” so-
nora essenziale, sulla quale sarà possibile dare forma alla vera “casa” musicale, 
cioè a quella melodia, a quel tema o a quel canto, che noi indicheremo con un 
suo specifico nome o titolo.  
 
 
I topoi della mente-memoria 
 

Sul piano teorico questa “impalcatura” funzionerebbe come un modello pro-
fondo, cioè come una struttura ripulita di ogni mossa o articolazione ritmica, di 
ogni nota o piccola frase che la nostra mente musicale può interpretare come a-
zioni musicali superflue, quindi gerarchicamente meno importanti di altre azioni 
ritmiche o di altri fraseggi o punti notali. Ciò che costituisce questa “impalcatu-
ra” di suoni o di azioni musicali dominanti assume, per la nostra memoria, un 
percorso melodico basilare formato da topoi, cioè da luoghi sonori di riferimen-
to, da stazioni che offrirebbero la possibilità di ri-comporre mentalmente il per-
corso intero della nostra esperienza musicale vissuta, memorizzata e dunque in-
teriorizzata.  

Questi topoi musicali di primaria importanza, funzionerebbero, facendo una 
metafora geografico-stradale, come la percezione e memorizzazione di un per-
corso indicatoci dal navigatore presente nelle nostre auto: i punti dominanti 
percepiti come città d’interesse, risultano più importanti delle possibili frazioni 
o dei piccoli caseggiati sparsi qua e là lungo il nostro percorso stradale. E così 
pure le frazioni o i caseggiati appariranno certo più importanti di tutte le curve 
che a destra o a sinistra troveremo lungo le strade che stiamo percorrendo.  

Ecco, una musica che abbiamo fissato in testa è di fatto paragonabile ad un 
percorso stradale completo: con un inizio e una fine, con strade, incroci, curve, 
salite e discese, ponti e viadotti, zone isolate, punti per la sosta, frazioni, paesini 
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e città. La nostra mente-memoria musicale, pur avendo in testa tutta questa 
quantità di dati (inizio e fine, frasi melodiche che compongono tutto l’insieme, 
vettori notali verso l’acuto, verso il grave o sullo stesso suono, slanci e cadute 
improvvise o preparate, pause di silenzio, articolazioni dense o dilatate, energie 
scarse o possenti, tensioni e distensioni, respiri ed emissioni, ecc.), tende a ri-
cordare principalmente i luoghi e/o le azioni che offrono, più di altri, la costru-
zione della possibile “impalcatura” notale di base: la struttura profonda di que-
sto o quell’altro “viaggio” musicale.  

La stessa cosa potremmo dire che avviene nella mente di un attore che recita 
la sua parte teatrale, quando cerca di far riemergere dalla memoria, pur avendo 
imparato tutto il testo, i temi o i tratti significativi più dominanti del suo dire, e 
non certo i punti e le virgole, le congiunzioni o le frasi di collegamento che fra 
un soggetto tematico e l’altro sono pur presenti.  

Anche in questo caso potremmo dire che si seguono dei topoi, che ci si 
muove dentro le stanze più importanti di un edificio letterario, piuttosto che 
pensare di sostare sul pianerottolo dell’entrata o sul gradino della scala che si 
innalza verso il più importante salone delle cerimonie.  

Ogni discorso, che ora qui potremmo intendere sia come movimento di pa-
role, sia come insieme di suoni, si affida alla nostra mente-memoria che si as-
sume il compito di fissare i luoghi dominanti, i topoi che possono contribuire a 
comporre la struttura profonda ed essenziale di forme musicali o linguistiche: 
 

“Mentre il discorso viene pronunciato, si suppone che la mente dell’oratore si 
muova tra le stanze o le parti dell’edificio, fermandosi a considerare quei punti 
ai quali aveva precedentemente (e abitualmente) attribuito lo status di ‘luoghi’ 
della memoria (da qui il termine greco topoi). […] La teoria del ‘luoghi’, in-
fatti, non aiutava semplicemente la memoria e la capacità di ricordare […], 
essa è servita a definire la natura della memoria stessa e, attraverso questa, la 
natura di qualsiasi tipo di conoscenza…” 84  

 
Inoltre, sarebbe utile non dimenticare mai che assieme ai luoghi della me-

moria musicale dell’uomo si muoverebbero anche i luoghi emotivi, collegati ai 
vissuti, ai tempi e ai personaggi che si sono intrecciati con quel determinato 
momento percettivo musicale. Tempi e luoghi dell’emozione che si ri-
attiverebbero nello stesso istante in cui la nostra memoria “ri-accenderà” quel 
dato ritmo, quel rumore, quel suono, quell’azione melodica, quell’high-point 
musicale maggiormente carico di emotività.  

È questo un aspetto che comunemente accade a tutti noi, soprattutto attra-
verso l’attivazione di quella che nei precedenti capitoli abbiamo definito come 
la mente-memoria emo-fono-musicale. E la canzone, per la sua forma melodica 
                                                 
84 Fabian J., Il tempo e gli altri, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli 2000, pp. 137-138. 
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più elementare e per la sua facile presa mnemonica, permette in fretta l’attiva-
zione del legame fra tratti dominanti del musicale e l’“accensione” emotiva:  
 

“In altri termini potremmo dire che la canzone, coinvolgendo intensamente le 
capacità psicopercettive degli individui (sensorialità, memorizzazione, atten-
zione, nevroticità muscolare, ecc…) e la realizzazione di bisogni quotidiani e 
desideri umani (amore, gioco, socialità, notorietà, ecc…) si presenta come un 
efficacissimo materiale musicale che con facilità può entrare in relazione con 
le molteplici e variegate dimensioni della nostra personalità, anche se molto 
spesso non ne siamo coscienti.” 85 

  
  
I tratti pertinenti della mente-memoria melodica 
 
Per tentare di capire come una melodia entra dentro di noi e come in noi si sta-
bilizza, proviamo a porci le seguenti domande: 
 

 Come fa la nostra mente a capire quale “strada” melodica stanno intrapren-
dendo dei suoni che iniziano a fare il loro più o meno originale percorso? 

 Come fa a riconoscere quel “tragitto” che è pertinente a quell’unica e sola 
meta melodica? 

 In altri termini, come e quando riconosciamo un avvio melodico già noto al-
la nostra esperienza d’ascolto? 

 Come viene selezionato il materiale melodico che accede alla nostra mente-
memoria musicale? 

ecc.  
 

Per cercare di spiegare come la nostra mente-memoria musicale riconosce 
certi tracciati melodici come appartenenti a quello o a quell’altro tema musicale, 
cerchiamo di utilizzare ancora una metafora geografico-stradale che meglio può 
rendersi visiva al ragionamento che vogliamo intraprendere. 

Ad esempio, proviamo ad entrare in un’auto per intraprendere un viaggio 
già tutto programmato nel navigatore, di cui noi siamo solo a conoscenza del 
primo tragitto che faremo, per es. Bologna-Modena (Bo-Mo). Nulla sappiamo 
della nostra meta finale, anche se dal tragitto Bo-Mo, potremmo certamente tutti 
iniziare a ipotizzare un possibile percorso (si va a Milano? a Venezia?), ma non 
avere la certezza matematica di indovinarlo sulla base, appunto, del solo primo 
intervallo stradale Bo-Mo.  

                                                 
85 Spaccazocchi M., Strobino E., Piacere Musica, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro 2006, 
pp. 81-82. 
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Questo già significa che il solo primo frammento di strada può “riaccendere”, 
nella nostra memoria di viaggiatori, direzioni e mete probabili, magari aiutandoci 
pure a scartare tutti gli altri percorsi che non iniziano con il tratto Bo-Mo.  

Infatti questo primo intervallo di strada può portarci verso tante mete, perciò 
non lo possiamo ancora ritenere un tratto utile a riconoscere, sulla base di queste 
prime indicazioni del navigatore, l’esatto punto geografico finale che dovremo 
raggiungere a nostra insaputa.  

Questa metafora del viaggio musicale sembra già apparire quasi esattamente 
contraria a quella che potremmo fare in termini poetico-letterari, in cui già dal 
primo capoverso si “riscalda” nella nostra memoria e si riconosce chiaramente 
tutta la struttura del palazzo poetico o letterario di provenienza. Infatti per un 
lettore esperto basterà leggere o ascoltare i seguenti frammenti iniziali per indo-
vinare subito l’opera poetica di provenienza:  
 

Nel mezzo del cammin di nostra vita…  (La divina commedia, Dante)  

Ei fu siccome immobile… (Il cinque maggio, Manzoni).  
 

Non è poi vero che questa metafora poetica è contraria a quella stradale, 
poiché queste due prime frasi funzionano come il cartello stradale che indica il 
nome della “località” poetica in cui andremo a “villeggiare”; quindi a buona ra-
gione possiamo sostenere che queste due frasi iniziali sono molto importanti per 
riconoscere l’intero contesto poetico di provenienza. In breve, le due frasi poeti-
che assumono la figura retorica della parte per il tutto. E se sono ognuna parte 
per il tutto di quell’opera poetica o letteraria, vuol dire che si tratta di elementi 
pertinenti e dominanti per il riconoscimento dell’una o dell’altra opera linguisti-
ca. Cosa che invece non ci appare essere utile per il riconoscimento della nostra 
meta il tratto stradale Bo-Mo.   
 
 
Quando la mente-memoria si accende 
 

Ora, però, proviamo a rientrare nell’argomento musicale facendo una simili-
tudine con il percorso stradale prima indicato. Proviamo ad abbinare, al tragitto 
Bo-Mo, il percorso intervallare ascendente Do-Fa.86 Su questo avvio intervallare 
un qualsiasi comune percettore potrà “ri-accendere” la sua memoria melodica 
per iniziare a ipotizzare che, subito dopo quel Do-Fa, possano intervenire altri 
tratti musicali che potrebbero andare a costituire la figura iniziale (o parte per il 

                                                 
86 Do-Fa è inteso come intervallo memorizzato o percepito e non come competenza teorica o di 
scrittura musicale.  
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tutto) utile al riconoscimento di una meta o di un tema melodico “dormiente” 
nella sua memoria. 

Addirittura potrebbe capitare che un soggetto, con una certa esperienza 
d’ascolto, possa “risvegliare”, subito dopo la percezione dell’intervallo Do-Fa, i 
seguenti e specifici frammenti melodici, indicatori ognuno di un probabile per-
corso musicale tematico, cioè annunciatori di vere, proprie ed originali melodie. 
Frammenti melodici che già potrebbero assumere la figura di parti per il tutto di 
uno specifico tema musicale:87 

 

 

                                                 
87 Gli esempi musicali riportati vogliono solo essere un campionario possibile di ciò che può “ri-
accendere” nella nostra memoria questo intervallo ascendente Do-Fa, dal momento che è uno tra i 
più utilizzati negli avvii musicali melodici del sistema tonale.   
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Questa attività volontaria di ri-messa in memoria di frammenti melodici che 
contengono lo stesso gesto iniziale, è un esercizio che possono fare tutte quelle 
persone che, naturalmente, hanno acquisito nel tempo una buona memoria mu-
sicale. In breve, nell’ascoltare una musica che inizia con uno specifico gesto, la 
nostra mente-memoria può subito sentirsi ec-citata e dunque pro-mossa nel ri-
cercare brani che abbiano quell’identico gesto musicale. Infatti, non è per nulla 
raro e nemmeno difficile che in questi casi, ci si possa porre subito la domanda 
Ma dove ho già sentito questo gesto o movimento melodico?, per far scattare 
tutto questo meccanismo di ri-scoperta mnemonica di quei probabili motivi che 
si “muovono” in modo identico a quell’avvio musicale che abbiamo anticipata-
mente memorizzato e “ri-acceso” nella nostra memoria.  

Ammesso quindi che si sia ascoltato il gesto iniziale Do-Fa, presente nella 
Marcia trionfale dell’Aida di Verdi, gesto che assume per noi la figura di Og-
getto dell’Analisi (OA)88, sarà molto naturale e istintivo cercare in altri motivi 
quello stesso gesto. E tutti i motivi che si riaffacceranno nella nostra mente-
memoria, assumeranno la figura di materiali musicali di confronto intermusica-
le, che verranno a confermarci come certi gesti musicali possano far parte di una 
“grammatica” melodica comune che la nostra stessa mente è in grado di ordina-
re e catalogare.  

È in questo andare alla ri-cerca di quell’elemento in comune che può svi-
lupparsi l’individuazione di quei tratti musicali pertinenti che, più di altri, po-
tranno permetterci di ri-conoscere e distinguere un motivo da un altro, pur a-
vendo lo stesso identico gesto iniziale, come appunto il nostro introduttivo in-
tervallo Do-Fa.         

Ammettiamo allora, come esempio, che nella memoria di un comune a-
scoltatore di cultura musicale popular, quell’intervallo di quarta giusta a-
scendente abbia “ri-svegliato” un’ulteriore mossa melodica, da aggiungere al 
primo gesto Do-Fa, e che dunque la sua mente abbia potuto ri-comporre il 
percorso Do Fa_____La Sol Fa La_____, che gli permetterà di dire che quelle 
due note fanno parte, e dunque riferimento, del noto tema scozzese-irlandese 
Amazing grace: 

                                                 
88 Questo termine lo abbiamo estratto da Tagg Ph., Popular music, Clueb, Bologna 1994, p. 56. 
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O che ad un altro ascoltatore di musica colta, lo stesso identico intervallo 
abbia “ri-acceso” nella sua mente un altro percorso di note e cioè Do Fa Sol 
La b Si b Do Re b Re b Do Do La b Fa, che gli permetterà di asserire che quella bre-
ve frase ora fa riferimento all’avvio della famosa Canzone di Solveig di Grieg 
(tratta dal poema Peer Gynt): 
 

 
   

E chiaro che a questo punto il discorso sui possibili “risvegli” di temi musi-
cali nella memoria degli ascoltatori, sulla base del primo tratto intervallare Do-
Fa, si potrebbe arricchire quasi all’infinito, cioè in rapporto alla diversità quanti-
tativa e qualitativa che ogni mente-memoria musicale umana si è potuta costi-
tuire in base alle esperienze musicali fatte.  

A questo gioco di riconoscimento potrebbero pure partecipare intere popo-
lazioni primitive, dal momento che l’intervallo di quarta come il nostro Do-Fa, 
sembra essere un gesto melodico primordiale, poiché sembra pure avere dei na-
turali rapporti con la fisiologia del canto: 
 

“Nella musica delle popolazioni arcaiche per le quali l’invenzione musicale 
non è complicata da considerazioni analitiche e pregiudizi teorici gioca un 
ruolo fondamentale l’intervallo di quarta. […] La quarta è infatti l’intervallo 
più facile da intonare e da emettere in quanto rappresenta i confini fisiologici 
della funzionalità di ciascun settore risuonatore della faringe.” 89  

 
Infine il nostro intervallo Do-Fa, così presente nell’esperienza musicale me-

lodica, può assumere la figura di gesto melodico minimo, cioè di una sorta di 
unità linguistica minima che sul piano grammaticale viene definita dall’analisi 
semiologico-musicale con il termine musema: 
 

                                                 
89 Cane G., Morelli G., Musica senza padri, Guaraldi, Firenze 1976, pp. 18-22. 
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“Il termine ‘musema’ è stato proposto da Charles Seeger (1960) che voleva 
trovare un equivalente del termine ‘morfema’, che i linguistici usano per indi-
care l’unità minima dotata di significato.” 90   

 
Se, come in questo caso, la mente-memoria musicale di ognuno di noi è in 

grado di “ri-accendere”, da un semplice musema, un frammento melodico, un 
fraseggio o addirittura un intero motivo, si dimostra che il nostro cervello è in 
grado di selezionare e ritenere dei gesti musicali più o meno significativi di altri, 
in grado cioè di entrare o meno a far parte di un vocabolario mentale di compor-
tamenti musicali ritenuti più utili ed emergenti all’interno di una qualsiasi strut-
tura melodica.   
 
 
Pertinenza di un gesto melodico 
 

Con l’esempio di Amazing grace e di Solveig’s song crediamo che sia pos-
sibile estrarre le seguenti considerazioni sulla mente-memoria, anche in relazio-
ne al fatto che tante e tante altre melodie, come già ricordato, potrebbero “ri-
accendersi” in noi sulla base dello stesso iniziale gesto o intervallo: 
 

• L’intervallo di partenza Do-Fa, come unico elemento stimolatore della 
nostra memoria musicale, pur essendo un primo gesto iniziale presente 
in tutti gli avvii dei frammenti melodici sino ad ora “ri-svegliati” dalla 
nostra mente-memoria, non risulta essere quello più utile per poter 
giungere a sostenere che Do-Fa sia il gesto pertinente per mandare a 
“dire” alle nostre tracce mnestiche melodiche che si tratta con certezza 
di Amazing grace piuttosto che della Solveig’s song o del Sogno di 
Schumann o di Tristesse di Chopin o ancora del canto scout Sentiam 
nella foresta, ecc. Infatti, la presenza di questo intervallo nelle prime 
due note di tutti questi e di tantissimi altri motivi, non è indice ri-
conoscitivo di nessun motivo specifico e quindi, pur funzionando come 
una unità minima intervallare, come musema, non permette di mandare 
un segnale certo e chiarificatore alla nostra memoria. Siamo noi che con 
l’aggiunta mentale di altri suoni (attraverso la pratica della fonomnesi) o 
con l’ascolto di un frammento melodico più completo, che possiamo 
giungere ad attribuire a quel minimo melodico una meta, qualora questa 
sia “cosa” presente nella nostra memoria. 

  

                                                 
90 Agostini R., Marconi L., in Tagg Ph., Popular music, Clueb, Bologna 1994, p. 23. 
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• Se la prima unità minima intervallare è presente in tanti avvii musicali, 
e se la stessa, da sola, non è utile all’individuazione certa di una melo-
dia, possiamo sostenere che tutti i Do-Fa iniziali dei motivi presenti nel-
la mente-memoria di ognuno di noi, non sono pertinenti a caratterizzare 
i reali tratti melodici di tutti quei motivi che comunque iniziano con 
l’intervallo Do-Fa. Questo ci permette di aggiungere che la nostra men-
te-memoria, pur avendo fissato l’intervallo Do-Fa come inizio, ad e-
sempio, del Sogno di Schumann, ha bisogno di altri dati melodici che 
siano maggiormente pertinenti e caratterizzanti la condotta tipica e per-
sonalizzata del Sogno. Ecco che allora il frammento B, mostra subito 
questa dote, cioè mette in risalto quel suo personale gesto che, prove-
niente da A, finalmente “fotografa” nella nostra mente-memoria il pri-
mo vero tratto pertinente, quello davvero attribuibile alle sole caratteri-
stiche melodiche del Sogno di Schumann: 

 
 

• Se tutti i frammenti B di tutti gli avvii musicali prima indicati, uniti 
all’intervallo A (Do-Fa), chiarificano la meta melodica finale, cioè ci 
permettono di attribuire quell’iniziale intervallo di quarta alla frase di 
questo o di quell’altro motivo, possiamo affermare che la nostra mente 
musicale può “fissare” un motivo nella memoria e frazionarlo in luoghi, 
in curve, in rettilinei, in percorsi, in gesti o in orme melodiche che a-
vranno, per la nostra stessa mente, valori molto diversi: alcuni, come in 
questo caso l’intervallo Do-Fa, saranno percepiti e memorizzati come 
poco dominanti (addirittura l’intervallo Do Fa potrebbe fare a meno del 
primo Do e mantenere comunque i tratti di avvio musicale); altri, come 
le evoluzioni melodiche B, saranno immagazzinate come tracce o per-
corsi intervallari qualitativamente molto più pertinenti e tipici di quella 
specifica personalità melodica che è, come nell’esempio qui sopra, il 
Sogno di Schumann.           

 
È sulla base di questo graduale e sempre presente gioco percettivo-selettivo che 
nella nostra mente-memoria musicale si vanno formando le “impalcature” es-
senziali di ogni melodia.  
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Dalla melodia alla sua struttura portante 
 

Per giocare anche con la nostra mente-memoria musicale proviamo a fare 
questo percorso che dovrebbe portarci ad individuare alcuni topoi notali che sta-
rebbero alla base di una melodia a noi molto nota: Over The Rainbow di E. Y. 
Harburg e A. Arlen. 

Proviamo subito a “ripassare” nella nostra mente il tema principale e più 
famoso di questo brano, cioè quello indicato dalle prime sue otto misure: 91 

 

 
 

Se riusciamo a cantarlo mentalmente (Somewhere over the rainbow, way up 
high, there’s a land that I heard of once in a lullaby) significa che nella nostra 
memoria sono presenti tutti i singoli suoni di questo tema.  

Ma, fino a che punto tutti questi suoni possono ritenersi della stessa impor-
tanza per la nostra mente-memoria?  

Siamo sicuri che non ci siano dei punti notali che, come nella memoria dei 
percorsi stradali, si fissano più di altri nella nostra mente?  

In altre parole, nella nostra memoria stradale il percorso Bologna-Rimini 
si è soliti sintetizzarlo indicando le città più importanti che “tocchiamo” lungo 
tutto il tragitto, come ad esempio Imola, Faenza, Forlì, Cesena. Queste località 
geografiche ci risultano più importanti di tanti altri luoghi che, pur facendo 
parte dello stesso percorso stradale, non siamo soliti indicare, come per esem-
pio Castel S. Pietro, Castel Bolognese, Forlimpopoli, Savignano sul Rubicone, 
Santarcangelo di Romagna. Eppure l’intero tragitto stradale comprenderebbe 
tutti questi luoghi, come tutte le note musicali che formano l’intero tracciato 
melodico di Over The Rainbow. 

Se il paragone è possibile, potremmo ipotizzare quanto segue: se tutti i punti 
geografici di un certo percorso stradale non possono essere ritenuti dominanti 
per la definizione del percorso stesso, così tutti i punti musicali di una tema mu-

                                                 
91 Gli accordi base che riportiamo non fanno parte di questa prova che deve essere prettamente 
melodica. Si riportano solo per far capire il rapporto stretto che c’è comunque fra memoria melo-
dica e memoria armonica.  
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sicale non possono ritenersi dominanti per costruire nel nostro cervello l’“im-
palcatura” profonda dello stesso motivo. 

Da questa ipotesi possiamo permetterci di fare due altre considerazioni es-
senziali:  
 

• la memoria si “fissa” maggiormente su quei punti sonori (come pure 
geografici, letterari, ecc.) che percepisce come tratti molto più profondi 
di altri, come punti più forti e dominanti interni ad un’architettura me-
lodica più vasta; 

  
• un tema musicale può essere ricondotto e riportato, se non precisamente 

almeno idealmente, alla sua struttura profonda. Struttura che, ipotetica-
mente, sarebbe poi quella che la nostra mente-memoria ha “fermato”, 
operando così una scala di gerarchie notali che, tanto sul piano qualita-
tivo che quantitativo, andrà ad “attutire” mnemonicamente tutti quei 
comportamenti melodici “superflui” rispetto alla stessa struttura o “im-
palcatura” melodica profonda. 

 
Operiamoci allora per individuare la possibile struttura melodica profonda 

del tema di Over The Rainbow. Si tratterà di occultare mentalmente, a poco a 
poco, tutti quei punti sonori “superflui” che andranno progressivamente a na-
scondere il motivo melodico originale, per giungere così ad esaltare altri punti 
che, pur nella loro stringata essenza, potranno permetterci di ricostruire il moti-
vo nella nostra mente, proprio come riusciamo a ricostruire mentalmente il per-
corso Bologna Rimini pensando alle sole città più caratterizzanti.  

Se questo avverrà, vorrà dire che avremo trovato la probabile struttura me-
lodica profonda di Over The Rainbow. 

Iniziamo allora a togliere alcuni suoni e a spostarne altri in modo che il te-
ma, anche se risulterà un poco più spoglio, riesca comunque a mantenere ancora 
molte delle sue caratteristiche originali: 

 

   
 

Questa prima “messa a punto” ci conferma che l’intervallo d’ottava ascen-
dente presente nella prima misura dell’originale e gli altri intervalli ascendenti 
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di sesta nella terza e quinta misura, pur mutati in due note all’unisono perdono 
certamente la loro qualità emotiva ma non quella strutturale. E così la perdita 
delle semiminime Do, Fa e Mi (nell’ultimo quarto della seconda, sesta e settima 
misura del tema originale) mutate ora tutte in minime, tolgono anche loro un 
tratto emotivo molto vicino ad un sospiro, ad un piccolo gesto di espansione fi-
sica, ma comunque il tema di Over The Rainbow è ancora lì presente nella no-
stra memoria. 
Facciamo allora un altro passo avanti: 
 

 
 

Lo spoglio notale è adesso più evidente. La struttura melodica mantiene le 
due frasi di quattro misure del tema originale, solo che queste si muovono su sei 
minime che si riposano su una semibreve. Il motivo originale, sulla base di que-
sta scala discendente di Do maggiore, si perderà quasi completamente in tutti gli 
ascoltatori che non avranno seguito il nostro percorso selettivo, mentre al con-
trario, nella nostra mente-memoria, quei punti sonori ribattuti in minime ci per-
metteranno ancora di “viaggiare lungo la strada” del tema Over The Rainbow. 

Il passo finale è ora semplice, si tratta di unire le minime all’unisono in un 
unico suono e avremo costruito una vera e propria scala musicale di Do maggio-
re discendente, quasi come fosse un esercizio cantato: 

 

 
 

Questa è la struttura minima e più elementare che possiamo raggiungere 
partendo dall’intero e originale percorso notale di Over the Rainbow.  
Sarà questa la sua struttura melodica profonda?  
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Proviamo a cantare a voce nuda questa scala e, nello stesso momento, con la 
nostra memoria interna cerchiamo di “cantarci sopra” il tema originale di Over 
The Rainbow. Se ci riusciremo vuol dire che siamo molto vicini a poter sostene-
re che Over the Rainbow ha una “impalcatura” portante identica ad una scala 
maggiore discendente, che ha subìto l’aggiunta di brevi gesti, tratti e salti che le 
hanno permesso di espandersi in quel particolare tema melodico famoso in tutto 
il mondo. Intanto la “madre” che ha permesso di originare il “figlio” Over The 
Rainbow, è lì, sempre fissa, nascosta nei meandri nella nostra mente-memoria, 
con la sua primaria ed essenziale architettura notale di base. 

Questa idea mentale d’“impalcatura” musicale non è poi molto lontana dall’uso 
di alcune tattiche mentali utili alla variazione-improvvisata di temi melodici molto 
noti, sfruttate sia da strumentisti che da cantanti provenienti dalla cultura musicale 
popolare o jazz. In altre parole, il musicista che vuole trasformare o variare un qual-
siasi tema musicale può sfruttare la sua mente-memoria musicale, costruendosi una 
sua personale “impalcatura” di suoni dominanti, tratti dal tema che vuole trasforma-
re o variare improvvisando. È da questa struttura “scheletrica” di suoni, ben salda 
nella sua mente, che può iniziare il suo creativo gioco di trasformazione. Il musici-
sta jazz, fra i tanti, ne è certamente un ottimo esempio:   
 

“Il jazz si è costruito proprio su questo modo particolare di ripetizione musica-
le e di gioco di variazioni: ciò che ogni musicista segue quando ripete un tema, 
non è più l’allineamento fisso di una frase scritta, ma la trama strutturale, lo 
schema organizzatore del pezzo. Mentre quest’ultimo si sviluppa silenziosa-
mente come riferimento nella testa di ciascuno degli interpreti, costoro im-
provvisano su di esso, facendo intendere solo alcune note, aggiungendone del-
le altre, prendendo piccole o grandi libertà e seguendo il filo conduttore che 
tuttavia le lega reciprocamente. […]  
Un tale dialogo tra l’assenza e la presenza, non funzionerebbe senza l’effetto 
di ripetizione mentale che lo sottende, e che permette di misurare la parte 
d’allontanamento, e quindi di libertà, che gli strumentisti fanno intendere. 
Punto limite della variazione, l’improvvisazione a partire da un tema, implica 
una ripetizione sottintesa sulla quale si basa il gioco con la trama.” 92 

 
Non va comunque dimenticato che la capacità di estrarre una “impalcatura” 

più o meno personalizzata, è un atto svolto dalla nostra stessa mente musicale 
che, come un setaccio, permette di comprendere e di realizzare tanto il percorso 
che ora abbiamo fatto da Over The Rainbow alla sua “impalcatura” di base, 
quanto tutti quelli che faremo nel seguente percorso inverso. 

 

                                                 
92 Conrado A., (a cura di), Repertorio degli effetti sonori, Lim, Lucca 2003, nota 205 p. 96.   
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CONCLUSIONI 
 
 

Cercando di toccare vari punti di osservazione, abbiamo provato a spiegare 
il valore umano e sociale della nostra mente-memoria emo-fono-musicale. Spe-
riamo che al lettore siano giunti almeno i tratti più importanti di quanto voleva-
mo trasmettere, sia sul piano antropologico sia su quello pratico, tipico dell’e-
sperienza che mette in relazione il mondo musicale esterno con quello interiore 
presente e attivo in tutti noi.  

Aspirare alla completezza di questo argomento sarebbe stato sicuramente un 
atto di presunzione data la molteplicità e la complessità del rapporto fra la mu-
sica e la mente, dati i tanti aspetti umani e scientifici che di fatto possono inte-
ressare questo vasto e attraente tema.   

Lo stesso ultimo capitolo, Giocosa Mente, interamente dedicato alla propo-
sizione di pratiche che, in vari modi e forme, aveva lo scopo primario di stimo-
lare ed ampliare la nostra mente-memoria emo-fono-musicale, rimane pur sem-
pre un capitolo aperto, sempre rinnovabile. Uno spazio pratico che, forse, mai 
potrà esaurirsi o completarsi, anche perché, come abbiamo potuto evidenziare 
negli altri precedenti capitoli, le potenzialità della mente musicale sono tantis-
sime e in stretta relazione alle condizioni psicologiche, relazionali, emotive, 
sensoriali, culturali e ambientali che ogni singolo soggetto percettore decide, in 
forma più o meno cosciente, di attivare, cioè di dedicare attenzione e concentra-
zione tanto verso le pratiche musicali, quanto e soprattutto a se stesso, alla sua 
personalità sonora, alla sua interiorità musicale. 

Suoni in testa, ovvero la musica che vive nella nostra mente-memoria ave-
va un compito prioritario: risvegliare interesse nei confronti della nostra inte-
riorità musicale; interiorità musicale che molto spesso siamo portati a trascu-
rare sin da bambini, immersi nei più evidenti e materiali impegni scolastici ed 
extrascolastici. Ma oltre a ciò, la trascurata attenzione nei confronti della men-
te-memoria generale e musicale, oggi, è inficiata da un altro grande aspetto 
materiale e tecnico.   

Tutti noi, grandi e bambini, ci stiamo sempre più immergendo nelle prassi 
generali e musicali computerizzate, e questo “nuovo” coinvolgimento appare 
ancor più pericoloso per la nostra mente-memoria emo-fono-musicale. La pro-
duzione del suono secondo tattiche e tecnologie sempre più digitali, ci mette 
ormai in condizione di rivolgerci verso l’esterno, verso la macchina, verso 
quell’apparecchiatura intesa come “cervello” produttore ed elaboratore di suoni 
e dunque di musicalità. In questo nostro protrarci sempre più verso il “cervello” 
musicale digitale, noi trascuriamo e rischiamo di impoverire la nostra personale 
e intima musicalità interiore. Entrando sempre più intensamente nelle prassi 
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musicali computerizzate, noi stessi giungeremo a convincerci che la musicalità 
del computer sia identica alla nostra, anzi è essa stessa la nostra. E tutto questo 
accade solo perché siamo noi ad accendere la “macchina” e digitare i suoi tasti. 
Ma come ben sappiamo tutti la memoria musicale del computer è fuori di noi e, 
soprattutto, essa non è incarnata, non è corporea, non è articolatoria e tanto me-
no muscolare, e soprattutto non è emotiva come la nostra. In breve, nell’uso 
sempre più precoce e frequente del computer in termini musicali, la persona 
può, senza nemmeno accorgersi, perdere gradualmente l’attenzione e la concen-
trazione su se stessa, sul suo bisogno di “cibare” e far così crescere la sua vera 
mente-memoria emo-fono-musicale.  

È innegabile che attualmente le memorie alle quali dedichiamo tanta atten-
zione e molto interesse sono quelle esterne a noi, altre da noi, come ad esempio 
le memorie Ram (Random Access Memory) e Rom (Ready Only Memory) pre-
senti nostro computer. A livello più generale queste due memorie sono ormai 
diventate dei sostituti della nostra stessa mente-memoria interiore. Molti di noi, 
già da anni, hanno dato il compito alle memorie del computer di trattenere i loro 
pensieri, i loro ricordi, le loro immagini e le loro stesse immaginazioni più o 
meno fantastiche. E così vanno facendo anche le nuove generazioni che, senza 
accorgersene, stanno sostituendo la loro mente-memoria musicale con quella 
delle loro apparecchiature elettroniche: le musiche, i canti, i suoni e i ritmi non 
si stanno più stabilizzando nella loro mente-memoria, nella loro testa, nel loro 
corpo, nei loro muscoli, nei loro arti: si stanno collocando nella memoria dei 
meccanismi tecnologici che, di giorno in giorno, utilizzano sempre più, lascian-
do così assopire e spegnere a poco a poco sotto la “cenere” della loro mente-
memoria, anche quei pochissimi “tizzoni“ musicali rimasti ancora ardenti. 

La verità, senza essere apocalittici come ci invitava anni fa Umberto Eco144, 
è che i nostri figli, ancor più di noi, rischiano di dare sempre più in appalto la 
loro mente-memoria alle nuove tecnologie. L’apparente facilità di approccio al-
la manipolazione tecnologica sembra far perdere il giusto rapporto fra creazione 
e produzione musicale. Questa facilità manipolatoria porta con sé livelli illusori 
che sembrano attutire o comunque disimpegnare quell’antico bisogno che ogni 
persona ha sempre avuto di com-porre al meglio la sua mente-memoria, tanto 
quella generale quanto quella musicale particolare.  

E come ben possiamo comprendere tutti, la creatività generale e la stessa 
produzione creativa della razza umana, non sono frutto di un solo atto manipo-
latorio tecnico o altamente tecnologico. Quale creatività esisterebbe se l’uomo 
non si fosse creato un corpo-mente-memoria, un pensiero sulle cose e sui fatti 
della vita, una mentalità che gli permettesse di elaborare i suoi comportamenti 
anche in forma di atti o pensieri creativi? Perché non ammettere che tutti i sof-
                                                 
144 Eco U., Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano 1964.  
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tware musicali che la tecnologia digitale ci mette oggi a disposizione, sono in 
realtà il risultato di una umana mentalità musicale fortemente interiorizzata? 

Allora dobbiamo anche ammettere che non è la tecnologia in sé ad incentivare 
la strada della creazione umana, ma sostanzialmente è un corpo-mente-memoria 
musicale che ha avuto il tempo, la possibilità e le motivazioni per rac-cogliere tutte 
quelle sensorialità e sensibilità che, ben prima dell’uso della tecnologia, hanno una 
grande ragione per essere pro-mosse, rac-colte, com-prese “dentro” l’uomo stesso. 
Un vero atto creativo non si realizza appieno se si prende in considerazione la sola 
ed esclusiva presenza di mezzi tecnici o tecnologici facilitatori; è invece realizzabile 
soprattutto grazie ad un corpo-mente-memoria ricco di suoni, di articolazioni, di 
concetti e relazioni multidisciplinari.  

Se l'atto creativo fosse solo figlio di una tecnologica (più o meno sofisticata 
o più o meno elementare) giungeremmo a confondere il valore mentale-creativo 
dell'action-painting di Pollock con gli "scarabocchi" infantili non coscienti, il 
cubismo di Picasso con il risultato grafico di tutti quei bambini che disegnano 
quello che sanno e non quello che vedono.  

Ecco perché è creativo solo un atto che sa intersecare l'idea mentale acquisi-
ta con una specifica tecnica (o tecnologia). Ecco anche perché l’umanità intera 
non ha dovuto attendere la tecnologia digitale più sofisticata per esaltare la sua 
creatività musicale.     

Se l'habitus musicale è ciò che l'uomo ha veramente acquisito nel suo corpo-
mente-memoria, la creatività umana non è altro che l'incontro fra questo suo habitus 
e i mezzi che la cultura, in un qualsiasi periodo storico, gli mette a disposizione. E 
che siano mezzi altamente tecnologici come la computer-music o elementari come 
una pelle di tamburo, l'atto di creazione potrà comunque realizzarsi, essere sempre 
presente in ogni momento storico, proprio grazie all'habitus musicale che ognuno di 
noi è stato in grado di com-porre nel proprio corpo-mente-memoria. 

Ecco perché il nostro corpo-mente-memoria è uno dei più grandi artefici di 
quella condotta creativa utile a tutte le generazioni che vogliono arricchire ed 
espandere la vita stessa: 
 

“Si potrebbe dire, quindi, che poesia, musica, pittura ecc. offrono una immagi-
ne […] delle risorse cui facciamo appello per conservare e potenziare la no-
stra vita.” 145     

 
Questa è anche la ragione per la quale il nostro corpo-mente-memoria emo-

fono-musicale è un importante pro-motore della nostra esistenza, ed è per questa 
ragione che ognuno di noi ha il dovere di prendersene cura.  

 

                                                 
145 Virno P., presente in Garroni E., Creatività, Quodlibet, Macerata 2010, p. 32. 
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