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Ogni manifestazione musicale umana è, e sarà, ben prima di essere catalo-

gata tra le più grandi e sorprendenti espressioni artistiche della nostra specie, il 

frutto della vitalità esternalizzata da tutti gli esseri umani presenti in questa 

terra. 

Diciamo tutti perché, in realtà, questa vitalità sonoro-musicale si è potuta 

evolvere in forma artistica perché in tutti noi era, ed è più che palese, il priorita-

rio bisogno biologico di dirsi e darsi al mondo anche attraverso le varie forme di 

energia sonora che nei millenni abbiamo tutti quanti potuto manifestare. Infatti 

la nostra evoluzione bioenergetica è profondamente segnata dai suoni: tanto il 

nostro primo pianto-vagito quanto il nostro ultimo respiro terreno, sono i segni 

sonori che, oltre a stimolare l'udito e l'attenzione delle persone amate a noi più 

vicine, ci hanno permesso di “entrare” e ci permetteranno di “uscire” da questa 

esistenza grazie al nostro primo e ultimo potenziale carico di energia vitale. Ed 

è proprio all'interno di questo ampio tempo vitale che tutti gli uomini del mon-

do ci dimostrano e ci confermano il loro esprimersi in termini fono-musicali 

nelle più diverse forme e modalità, ma pur sempre tutte regolate dai loro singo-

li potenziali energetici che ci indicano la presenza o l'assenza, la ricchezza o la 

povertà della loro momentanea forza vitale, della loro precisa e contestualizza-

ta forma vitale fono-musicale manifestata.

Ognuno di noi ha la capacità di riconoscere le varie esternalizzazioni di vitali-

tà nelle altre persone, dai loro movimenti e andamenti corporei, dai loro gesti e 

dalle loro espressioni del volto, dai loro diversi toni vocali, e dunque perché non 

dovremmo saperlo fare anche attraverso le manifestazioni sonoro-musicali?

Un qualsiasi suono, vocale o strumentale, è pur sempre “figlio” di una cari-

ca bioenergetica umana e, proprio per questa sua natura, potrà essere espresso 

con forza prorompente o con debolezza, con certezza e incertezza psicofisica, 

con presenza o assenza di coinvolgimento emotivo, e quindi anche un solo bor-

bottio ci può dare indicazioni in merito alla condizione energetico-vitale della 

persona che lo ha emesso, del suo stato psicofisico, emotivo e relazionale. Ogni 

ritmo, ogni canto, come ogni musica e ogni danza che gli uomini del mondo 

hanno prodotto e continueranno a produrre, fanno tutte parte di quelle forme 

vitali che ci permettono di andare ben oltre la loro specifica dimensione audio-

percettiva, poiché ognuna di queste forme ci “parla” di quella propria vita, di 

quella specifica vitalità energetica, di quello specifico modo di affrontare 

l'esistenza, di una esistenza positiva o negativa, di un esserci in modo forte e 

sano o in modo fiacco e ammalato. Insomma ogni forma vitale sonora è una “fo-

tografia” vibrante sui vari modi umani di vivere in questo mondo, sui vari mo-
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di di affrontare l'esistenza, sulle varie modalità di gestire l'energia fisica e men-

tale nei tanti e diversi momenti della nostra pratica di vita.

Non è certo un caso che a tutte le persone capita quotidianamente di attribu-

ire, alle tante e diverse forme vitali musicali, qualità che di fatto sono in stretta 

relazione con le condizioni primarie bioenergetiche umane, come ad esempio: 

questa musica è forte, grintosa, debole, moscia, sofferente, dà energia, mette tristezza, 

abbatte psicologicamente, è positiva, è negativa, è corroborante, è esplosiva, è scarica, 

non si slancia mai, è troppo statica, è vivace, è mesta, ecc. Queste e tantissime altre 

interpretazioni ci rimandano, tutte, a semplici e umane letture che metaforizza-

no i suoni in termini di vita, di esistenza, di modi e stili diversi di affrontare e di 

“fotografare” alcuni dei nostri tanti gradi di vitalità.

Le forme vitali in musica, che cercheremo di evidenziare in questo testo, sono 

quindi uno “specchio sonoro” delle nostre varie e diverse manifestazioni di 

vitalità che abbiamo prima individuato e poi analizzato sulla base di criteri che, 

purtroppo, gli studi musicali tradizionali non sempre ci hanno evidenziato, 

anche perché le nostre forme musicali vitali richiedevano, soprattutto, di essere 

interpretate facendo affidamento a principi, modelli e teorie provenienti da di-

scipline come la biologia, la bioenergetica, l'audiologia, la psicologia, l' antro-

pologia culturale, ecc. Infatti, sono state specialmente queste altre discipline a 

permetterci di focalizzare aspetti particolari e generali della musica intesa co-

me forma vitale seguendo gli studi, per noi molto utili, di Daniel Stern, di Ale-

xander Lowen, di Alfred Tomatis o di Henri Laborit e tantissimi altri ancora. 

Tutte quelle volte che abbiamo fatto uso del linguaggio musicale specifico è 

stato solo per meglio indicare i momenti, i punti, le parti in cui si evolveva o si 

trasformava una determinata condotta vitale sonora. E anche questi momenti 

sono stati comunque descritti con parole, esempi o segni che permetteranno a 

tutti i vari lettori di seguire questo nostro primo e inedito approccio alla musica 

come prassi di umana vitalità. Un approccio che, va subito detto, non potrà mai 

essere completamente esaustivo per le seguenti motivazioni: il rapporto fra la 

partitura musicale scritta e la sua possibile esecuzione pur essendo abbastanza 

rispettoso in termini ampi e generali, non può mai esserlo in termini specifici e 

particolari, poiché le mutazioni nelle possibili interpretazioni live del medesi-

mo brano possono essere tante e ricche di alterazioni energetico-vitali. Per que-

ste ragioni, ogni modalità d'analisi messa per iscritto, dovendosi principalmen-

te affidare a una forma musicale ben determinata come appunto può essere una 

musica scritta sul pentagramma, non riesce sempre a cogliere tutta quella mi-

riade di micro-mutazioni che ogni esecuzione può di fatto realizzare.

Questo comunque non sminuisce affatto l'importanza del nostro lavoro, an-

che perché ciò che con questo testo vogliamo trasmettere, non è tanto la rigidità 

scientifica di un'analisi musicale quanto, piuttosto, l'assunzione di una nuova 

modalità di vivere, pensare, interpretare il suono e la musica, riconoscendo a 
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queste umane manifestazioni fisico-acustiche il loro più importante compito: 

essere prima di tutto eventi pro-motori della vita, dell'esistenza umana. Inoltre, 

abbiamo fatto in modo che ogni forma musicale vitale qui indicata e analizzata, 

sia sempre sorretta da uno o più ascolti musicali che possano ancor meglio ri-

portare in termini uditivi ciò che si è letto.

In questa pubblicazione cercheremo di trasmettere questo importante pro-

getto umano in musica indicando la grande importanza, purtroppo trascurata 

dagli studi musicali colti, dell' intrinseco rapporto fra l'essere musicalmente vitali 

e l'essere socialmente musicali che di fatto apre alla comprensione della musica 

come forma vitale (II capitolo); sottolineando la ricchezza qualitativa e quanti-

tativa esistente fra vitalità corporea e musica (III capitolo). Il quarto e ultimo capi-

tolo infine presenta una vasta serie di forme vitali sulla base di esempi musicali 

in partitura, di analisi sulle diverse forme di vitalità e soprattutto sui diversi 

modi di gestione dell'energia umana espressa in termini musicali. I brani pro-

posti in quest'ultimo capitolo sono presenti nel CD allegato al testo sia come 

contributo mnemonico (per i lettori che non conoscono alcuni brani qui analiz-

zati), sia come esempi reali delle forme vitali musicali proposte, ma pure come 

inevitabile sussidio per tutte le attività d'ascolto e operative alle quali le varie 

professioni musicali potranno fare diretto riferimento. 

Inoltre, questo nostro lavoro, che ci ha costretti a mutare il punto di osserva-

zione e di analisi dei vari prodotti sonoro-musicali umani, ci permette pure di 

svolgere una riflessione sul rapporto inevitabile che questa pubblicazione ha 

con i settori maggiormente coinvolti in cui è obbligatoriamente evidente 

l'attivazione e la promozione di quella importante e umanizzante relazione af-

fettivo-cognitiva con i suoni e le musiche. L'Educazione musicale, l'Animazione 

musicale sociale, la Musicoterapia, come pure i vari livelli e gradi scolastici per la 

formazione di musicisti, pedagogisti ed educatori musicali, animatori musicali e 

musicoterapeuti sono, ancora oggi, molto limitati se non del tutto privi di questa 

visione della musica in termini di forme vitali, in termini di conoscenza e ri-

conoscenza della realtà sonoro-musicale come una vera e propria manifestazio-

ne della vitalità umana, come metafora sonora dei potenziali energetici umani. 

Con Essere musicalmente vitali ci si propone di aprire la strada a questa “nuova”, 

ma forse sarebbe meglio dire “antica”, modalità di osservare i prodotti musicali 

umani, riconfermando così il noto aforisma di Marcel Proust che dichiarava: Il 

vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare cose nuove ma nell'avere nuovi occhi.

Sì, con questa pubblicazione, con le musiche qui ascoltate e analizzate, ab-

biamo cercato di mettere in pratica questo aforisma proustiano, di mutare i no-

stri occhi e quindi le nostre osservazioni, le nostre considerazioni su prodotti 

musicali che già da tanti anni conoscevamo e analizzavamo, al contrario, con 

quella mentalità musicale che troppo spesso ci costringeva a “vedere” quello 

che già sapevamo in termini di studi musicali tradizionali. 

Ma in questo nostro specifico lavoro è stato pure l’orecchio a doversi predi-



sporre per ascoltare “cose” diverse in quelle musiche più o meno familiari; e 

ancora, in un vero viaggio di scoperta in cui ci si augura di trovare “nuove co-

se”, non saranno certo solo i singoli sensi a dover mutare: è l'intera persona che 

deve avere la forza di recuperare ciò che in se stessa è, prima di tutto, frutto di 

una vitalità sonora e musicale primaria, vitale, biologica, psicologica, emotiva 

e relazionale. 

Insomma, si tratta ancora di cercare di realizzare il passaggio, non sempre 

facile, da un paradigma musicale tradizionale a uno più consono alla nostra 

esistenza, e cioè un modello di lavoro che mostri, più di altri, una conoscenza 

dei suoni e delle musiche del mondo in ottica umana, etica, profondamente 

biologica ed energetica. Questo è quello che abbiamo tentato e voluto fare, pur 

sapendo che, sin dall'inizio, mai il lavoro degli uomini potrà definirsi perfetto 

ed esaustivo. Ma pur dentro questo limite, abbiamo iniziato a lavorare perché 

avevamo una forte motivazione che ci spingeva a intraprendere questa strada 

del sentire musicale: era la nostra grande convinzione che si potevano offrire 

“nuovi” occhi e “nuove” orecchie, quindi una “nuova” mentalità musicale a 

tutti i soggetti coinvolti nelle relazioni musicali affettivo-cognitive.

Questi potrebbero essere i “nuovi” risultati che le persone coinvolte nella 

formazione musicale potrebbero ricavare dopo la lettura di questo testo:

1. Gli insegnanti di strumento potranno offrire ai loro studenti nuovi criteri 

per affrontare lo studio e l'interpretazione della musica, per giungere a una 

motivata gestione dell'energia psicofisica indicata dagli stessi moti vitali 

evidenziati da ogni specifico brano, da ogni sua specifica frase, da ogni suo 

specifico andamento, ecc. Così facendo, soprattutto si potrà motivare 

l'insegnamento strumentale con principi bioenergetici di un fare musica 

che, altrimenti, si affidava molto spesso a nude e crude informazione pro-

venienti da saperi alfabetizzanti e grammaticali che, appunto, non indos-

savano quegli “occhi” proustiani che avrebbero permesso di notare la vita-

lità umana su e giù per i pentagrammi musicali.

2. Gli educatori musicali potranno offrire ai loro studenti, oltre a “nuovi” mo-

di di ascoltare le musiche del mondo, altre modalità operative per compor-

re e improvvisare musica sulla base delle varie forme vitali qui di seguito 

riportate e analizzate, e anche grazie ai tantissimi brani-esempio riportati 

nel CD allegato. È così che tutta la musica del mondo, pur con sistemi musi-

cali diversi, potrà rendersi più vicina ai nostri giovani perché sarà in grado 

di far vivere e percepire il loro, il nostro stesso sentire: le varie forme della 

vitalità umana, verso la positività o verso la negatività, verso la potenza o 

verso l'impotenza, verso il gioco o verso il lamento, ecc. In breve, fra i pro-

getti dell'educazione musicale si potranno aggiungere altri percorsi creati-

vo-musicali alla maniera di questa o quella forma vitale, di questa o quella 

gest-azione vitale musicale.
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3. Gli animatori musicali potranno aggiungere al loro quotidiano lavoro altre 

tattiche operative per far improvvisare azioni gesto-motorie, intonazioni 

di voce parlata e cantata, improvvisazioni ritmiche e strumentali, gest-

azioni pittoriche (action painting) sulla base dei vari comportamenti energe-

tico-espressivi indicati dalle varie forme vitali musicali. Gli stessi brani pre-

senti nel CD allegato potranno essere per queste attività un ottimo sussidio 

e stimolo didattico.

4 I musicoterapeuti, infine, troveranno in questo testo utili strade per il loro 

lavoro: altre modalità per affrontare la conoscenza della musica in termini 

di manifestazione vitale, diverse forme di analisi della musica che permet-

tono di individuare i tratti bioenergetici delle varie azioni sonoro-musicali, 

altri modi di affrontare l'ascolto attraverso le 43 tracce presenti nel CD che 

offrono un consistente numero di condotte musicali vitali. Ma soprattutto, 

sulla “nuova” visione presente in questo testo, la musicoterapia troverà la 

possibilità di “vedere”, nei propri pazienti, alcune delle condotte bioener-

getiche che certe musiche mettono in risalto o, al contrario, di proporre 

attività passive o reattive con quelle musiche che mettono in risalto quella 

determinata forma vitale per far evolvere con efficacia la stessa relazione 

affettivo-cognitivo-terapeutica.    

In ultima analisi, il testo è utile a tutti gli educatori della Scuola Primaria e Se-

condaria perché offre una nuova modalità di ascolto mirata a percepire azioni 

vitali, modi di gestire l'energia psicologica e fisica, ascoltare il moto musicale 

come moto muscolare, come azione pro e contro la gravità, come movimento 

emotivo che attraverso il suono ci dà informazioni in merito ai suoi bisogni rela-

zionali, ecc. Ecco perché tutti quelli che amano la musica come amano la vita, 

tutti quelli che percepiscono la vita e la vitalità nelle tante e diverse manifesta-

zioni umane, possono fare uso di questo testo durante le loro lezioni, magari 

pure di arte, di fisica, di letteratura, ecc. 

Infine ci teniamo tanto a ricordare che questo nostro Essere musicalmente vitali è 

strettamente legato al lavoro di Enrico Strobino dal titolo Forme del sentire. Suo-

no, musica, arte e teatro nella scuola di base che propone una “nuova” visione di-

dattico-operativa su questo importante tema della musica come manifestazio-

ne di vitalità. È quindi evidente che i due testi armonizzano e amplificano que-

sto importante approccio musicale, come gli stessi autori hanno potuto arric-

chirsi nel loro costante interscambio di amicizia e di interessi per la musica e la 

vita: un sentire unico che si potrà verificare attraverso le letture e gli ascolti pre-

senti nei due testi. Buon lavoro!  

                          Maurizio Spaccazocchi 
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