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Introduzione 
 

Il vostro corpo è l’arpa della vostra anima. 
E tocca a voi trarne dolci armonie o confusi suoni. 

Il profeta 
Gibran Kahlil Gibran 

 
Sin dalla notte dei tempi, ogni donna e ogni uomo, ogni coppia come ogni 

gruppo hanno potuto dar forma alle proprie manifestazioni cantate, alle proprie 
sonorità, alle proprie azioni gesto-moto-danzanti e tutte queste pratiche, che oggi 
preferiamo definire quali primitive manifestazioni artistiche, rispondevano a 
semplici e comuni bisogni quotidiani, tanto connessi a ravvivare o potenziare 
l’esistenza quotidiana personale e/o di gruppo, quanto per esaltare il pensiero ma-
gico e spirituale; ogni persona, di fronte all’incredibile e alla insostenibile vastità 
del creato, cercava di trovare delle motivazioni affidandosi alle credenze più o 
meno giustificate che ogni popolo ha sempre espresso e che tuttora fa. 

In breve, la parola “arte” è stata utilizzata molti millenni dopo, assumendo 
nel corso della storia dei valori, dei significati e delle funzioni che l’uomo, nella 
sua primaria essenza vitale, non aveva alcuna esigenza di conoscere. E per fare 
un esempio di questa dicotomia fra l’uomo quotidiano e la parola “arte” basta 
leggere il significato riportato sull’Enciclopedia Treccani: 
 

Arte - In senso lato, ogni capacità di agire o di produrre, basata su un partico-
lare complesso di regole e di esperienze conoscitive e tecniche, quindi anche 
l’insieme delle regole e dei procedimenti per svolgere un’attività umana in vi-
sta di determinati risultati. Il concetto di a. come tèchne, complesso di regole 
ed esperienze elaborate dall’uomo per produrre oggetti o rappresentare imma-
gini tratte dalla realtà o dalla fantasia, si evolve solo attraverso un passaggio 
critico nel concetto di a. come espressione originale di un artista, per giungere 
alla definizione di un oggetto come opera d’arte. Nell’ambito delle cosiddette 
teorie del ‘bello’, o dell’estetica, si tende infatti a dare al termine a. un signifi-
cato privilegiato, per indicare un particolare prodotto culturale che comune-
mente si classifica sotto il nome delle singole discipline di produzione, pittura, 
scultura, architettura, così come musica o poesia.  
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Ecco, è proprio da questa visione dell’arte che la cultura colta ha distaccato 
e non più riconosciuto all’uomo comune e quotidiano quelle qualità che 
quell’uomo stesso ha originato, quelle manifestazioni che ogni cultura popolare 
ha sempre originato per promuovere ed esaltare la sua stessa esistenza. È da que-
sto distacco che si è creato sempre più fra i linguaggi espressivo-quotidiani po-
polari e l’arte colta come téchne, che la creatività dell’uomo comune come pure 
il suo bisogno ri-crea-attivo di esprimersi con il canto, la musica, la danza, la 
pittura, ecc., non trova più quel giusto riconoscimento che da tempo, ormai, è 
attribuito alla “creatività” vista in termini colti. Purtroppo questo distacco, questo 
taglio netto fra bisogno popolare espressivo-artistico e arte colta, non prevede una 
continuità, non sembra ammettere quel giusto e sano percorso evolutivo umano 
che dal popolare possa giungere verso il colto, che dall’arte quotidiana come ne-
cessità vitale e come possibilità di adattamento all’ambiente si possa vedere un 
cammino armonico verso l’arte come valore creativo-estetico: questo muro ha 
creato e crea ancora non pochi problemi all’idea stessa di creatività: 
 

Aver opposto la creatività alla conoscenza discorsiva, al linguaggio ordinario, 
alla casualità, alla scienza, fino a farne una attività spirituale priva di presup-
posti ed esente da vincoli, è l’irricevibile eredità della filosofia romantico-idea-
listica […] … il termine «creatività» risulta perspicuo, e perfino indispensa-
bile, soltanto se lo si correla al modo in cui la nostra specie si adatta all’am-
biente, dunque al modo in cui essa esegue l’insieme di compiti operativi e co-
gnitivi che ne garantiscono la sopravvivenza. Per un animale che pensa con le 
parole sussiste una certa disaderenza nei confronti del proprio contesto vitale: 
la risposta agli stimoli ambientali, non è prefissata, ma deve essere precisata 
volta per volta, implicando sovente l’adozione di un comportamento innova-
tivo. […] Venire a capo di questo disorientamento, contenere questa incer-
tezza: ecco la funzione biologica della cosiddetta creatività.1  

 
L’uomo comune, quello che ha sempre identificato la creatività come pratica 

quotidiana utile all’adattamento ambientale e vitale, sembra quindi non essere 
riconosciuto come uomo ordinatore, come persona capace di strutturare in mo-
delli “alti” il suo saper fare artistico. Quindi l’uomo comune, pur essendo ri-crea-
attivo nella vita, è ritenuto dalla cultura colta un in-disciplinato, nel senso di 

 
1 Dalla prefazione di Paolo Virno presente in Garroni E., Creatività, Quodlibet, Macerata 2010, 
pp. 11-13. 
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persona che si trova fuori dalle discipline strutturate, scolarizzate, colte, ed è per 
questo che ha perso così ogni riconoscimento artistico e, per assurdo, deve quindi 
ritornare a scuola per reimparare in forma molto diversa e forse anche troppo 
freddamente alfabetizzata tutto ciò che compete secondo l’arte come téchne. Al 
contrario per millenni si è sempre manifestato creativamente e artisticamente uti-
lizzando il canto, la musica, la danza, la pittura, la poesia, ecc. per risolvere o 
relativizzare i problemi che ogni periodo storico ha sempre posto davanti al suo 
corpo-mente.   

A questo punto, scendendo definitivamente nel contesto musicale educativo-
formativo specifico che ci interessa, possiamo affermare chiaramente, come fac-
ciamo ormai da anni, che il problema consiste in una importante assenza di con-
tiguità fra la competenza musicale popolare e la competenza musicale colta, fra 
creatività musicale millenaria a misura d’uomo e creatività musicale finalizzata 
all’arte.  

Possiamo tutti ipotizzare con molta facilità e semplicità un mondo senza la 
scuola in generale, come pure senza alcuna istituzione scolastica a indirizzo mu-
sicale più o meno specializzante. Ebbene, pur data questa importantissima as-
senza per l’educazione e la cultura generale e musicale di un popolo, sappiamo 
tutti benissimo che le manifestazioni musicali umane sarebbero pur sempre pre-
senti, poiché le innumerevoli espressioni di musicalità di tutte le bambine e i 
bambini, delle donne e gli uomini presenti in questo mondo, si basano e quindi si 
manifestano come bisogno vitale, relazionale, emozionale, corporeo, fantastico, 
magico, spirituale, religioso, ludico, espansivo-creativo, ecc. In breve, se a scuole 
inesistenti, l’uomo comune non potesse avere la possibilità di conoscere, per 
esempio, la tavola periodica degli elementi di Mendeleev, di certo sappiamo che 
sicuramente avrebbe continuato a cantare, a suonare, a danzare nelle situazioni e 
nei contesti di vita che avrebbero richiesto queste manifestazioni che potremmo 
definire emo-fono-tono-musicali.2 Questa ipotesi ci conferma, prima di tutto, che 
la cultura musicale di un popolo è prioritariamente un sistema sociale umaniz-
zante. Da qui emerge il problema che la stessa scuola di base, nel suo volere o 
dover strutturare in disciplina un evidente sistema musicale sociale di chiara ori-
gine umanizzante, impone ai soggetti da educare, campi musicali disciplinari, 

 
2 Con questo neologismo in forma di collage sintetizziamo l’insieme delle esperienze musicali 
umane, che uniscono l’insieme cognitivo della persona in atto emotivo, sonoro, gesto-motorio e 
musicale.  
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percorsi didattici e obiettivi culturali provenienti da un banale setaccio della cul-
tura e della creatività artistico-musicale colta. Così si crea un vero e proprio taglio 
netto fra i bisogni umani e sociali in musica e quelli musicali colti e specializzanti 
sul piano professionale. Così, l’uomo comune, rappresentato in classe dalle nostre 
nuove generazioni, vive la perdita di tutte quelle musicalità presenti nella loro pro-
fonda essenza vitale, una essenza musicale qualitativa che, antropologicamente par-
lando, la identificheremo in questa pubblicazione come Homo Musicus.3             

Ecco come dalla strutturazione disciplinare della musica, possa emergere il 
pericolo di far vivere ai nostri giovani alcuni aspetti problematici e non sempre 
pacifici come ad esempio4: 
 

1. il senso di disunione dei comportamenti musicali piuttosto che quello di 
condivisione; 

2. il non rispetto delle differenze in musica presente in tutte le musiche dei 
diversi popoli;  

3. il desiderio e il piacere troppo spesso negato o limitato di poter crescere 
in musica con gli altri; 

4. il non comprendere che l’esperienza musicale educativa non possa ori-
ginarsi dai vissuti quotidiani; 

5. il bisogno e il piacere troppo spesso negato di poter prendere la parola 
sulla musica; 

6. il dare prima di tutto se non quasi sempre la parola agli esperti musicali 
colti; 

7. il vedere esasperare le tecniche invece delle funzioni musicali umane; 
8. il non affidarsi alla competenza musicale popolare come vissuto tipico 

delle persone; 
9. il tendere a svalorizzare il bagaglio di memorie musicali che ogni gio-

vane porta in classe;  
10. il tendere a definire un giovane profano in musica quando nessun essere 

umano lo è; 

 
3 Il primo capitolo, oltre ad una visione generale dei fatti musicali, cercherà di definire tutte le 
musicalità appartenenti a quello che definiamo come Homo Musicus.  
4 I seguenti temi problematici che possono emergere dalla visione disciplinare della musica, sono 
stati stimolati in noi anche dalla lettura di Stefani G., Competenza musicale e cultura della pace, 
Editrice CLUEB, Bologna 1985. 
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11. il cercare di sostenere che senza una grammatica non può darsi una com-
petenza musicale; 

12. il cercare di sostenere che la musica come arte pura non ha significati; 
13. il sostenere che la vera Arte è solo presente nella musica “classica” oc-

cidentale europea; 
14. il far credere che la musica popolare etnica e di folklore è solo docu-

mento della tradizione; 
15. il trasmettere ai nostri giovani che la vera cultura musicale non si ac-

corda con il quotidiano; 
ecc.  

 
Quindi sulla base di queste problematiche è possibile prevedere che una di-

sciplina musicale strutturata su una chiara mentalità colta e di natura occidentale 
europea possa creare, con la sua metodologia tipicamente insegnata5, un palese 
allontanamento e distacco da una competenza musicale di base, comune alla mag-
gioranza di persone presenti in questa terra.  

Ora, se la scuola italiana, negli ordini che vanno dalla primaria alla secon-
daria di 1° e 2° grado fino agli studi universitari, tende essenzialmente a struttu-
rare delle formazioni musicali sul modello della sola competenza colta, è chiaro 
che siamo in presenza di un criterio gerarchizzante che non riconosce il diritto 
alla pratica e all’esistenza di una competenza musicale di base, popolare. Questo 
non è certo un principio etico e tanto meno volto a creare un rapporto pacifico, 
d’armonia condivisa in grado di unire in un percorso evolutivo uniforme le sue 
competenze in musica.  

Urge quindi un progetto di riconversione disciplinare che su principi umani 
ed etici possa rinnovare e arricchire la visione stessa delle competenze popolari e 
colte, come sostiene il semiologo della musica Gino Stefani quando afferma:  
 

Se le istituzioni attuali portano ad affermare la propria differenza e separatezza, 
e a trasmettere un sapere autoritario che riduce la gente al silenzio o alla pura 
ripetizione, sarà proprio la pratica della scuola non violenta a convertirlo, con 
l’aiuto degli altri, i ‘soggetti’ dell’educazione; […].  

 
5 Con questo termine invitiamo a far prendere coscienza il lettore che ogni metodologia tipica 
dell’insegnare è prettamente improntata sul non riconoscimento di vissuti, abilità, conoscenze e 
competenze emo-fono-tono-musicali, presenti in ogni persona socializzata all’interno di una deter-
minata cultura.    
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La riconversione che trasforma esperti e trasmettitori della cultura dominatrice 
in animatori della cultura liberante si deve attuare anche nell’organizzazione 
del sapere, nelle discipline musicologiche e musicali. E si attua di fatto, nella 
misura in cui procede l’esperienza di una scuola di pace – come in America 
latina la teologia della liberazione si è sviluppata dal seno stesso delle comunità 
di base impegnate nell’azione liberante.6 

 
Ecco una proposta che può far emergere il nostro bisogno di dar forma a un 

sapere, saper fare, saper far fare e saper essere in musica che getta le sue basi 
sull’esperienza musicale comune a tutti i popoli, quella appunto che fa emergere 
le musicalità che l’Homo Musicus ha potuto sviluppare nel suo cercare di agire e 
re-agire per risolvere o almeno attutire i bisogni primari e secondari che l’am-
biente gli imponeva o richiedeva. Certamente ancora molti passi dobbiamo fare 
per ritrovare un’etica e una estetica musicale a misura d’uomo.7  

In altre parole con questo nostro testo cerchiamo di dare una ‘nuova’ forma 
a un’altra visione grammaticale dei vissuti musicali comuni, come ci spiega an-
cora Gino Stefani nel suo lavoro: 

 

Così, comincia ad apparire una ‘nuova grammatica’ che parte dall’esperienza 
comune, ne rende conto, e permette di valorizzarla e farla crescere in modo 
organico. Appaiono studi su tutto un fronte di ricerche su comportamenti, pra-
tiche e repertori musicali quotidiani e appropriati dalle popolazioni. Aumenta 
l’interesse per lo studio sui rapporti uomo-suono8 soprattutto sotto la spinta 
della domanda di aiuto per gli ultimi. 

 
6 Stefani G., Competenza musicale e cultura della pace, Editrice CLUEB, Bologna 1985, p. 19. 
7 Se l’etica si occupa di questioni vitali che rimangono pur sempre importanti per l’esistenza della 
nostra specie e di tutte le altre forme di vita, l’estetica a misura umana è quella che dovrà recuperare 
il vero significato etimologico proveniente dal greco aesthesis che si presenta a noi come forma di 
conoscenza che nasce dai sensi, dalla nostra sensibilità, infatti troviamo il suo contrario nel signifi-
cato del termine anestetico: farmaco che abbassa ogni forma di percezione sensoriale. 
8 In Italia sono ormai storici i lavori presenti nei 10 numeri della rivista PUM, Progetto Uomo-
Musica, Cittadella Editrice, Assisi 1992-1996, sostenuta da Claudio Bonanomi, Nora Cervi, Franca 
Ferrari, Mario Piatti, Pierluigi Postacchini, Maurizio Spaccazocchi, Gino Stefani, Maurizio Vitali, 
oltre a tanti altri collaboratori interessati a questo rinnovamento musicale, come ad esempio Enrico 
Strobino. Dello stesso valore sono le varie pubblicazioni del CSMDB per la Franco Angeli e gli 
articoli presenti all’interno della rivista multimediale Musicheria gestita dal CSMDB (Centro Studi 
musicali e sociali Maurizio Di Benedetto). 
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Ma c’è ancora molto da fare: il fronte istituzionale è ancora ben saldo sulle 
vecchie posizioni.9 

 
E certamente si tratterà di produrre esempi di nuove relazioni umane con la 

musica, nella quali è possibile comprendere quanto l’uomo comune, con i suoi 
vari vissuti emo-fono-tono-musicali possa rendersi utile alla propria esistenza, 
agli altri e alle altrui forme di vita. 

Ma prima ancora dovremmo cercare di fare nostra la frase dell’antropologo 
musicale John Blacking quando affermava, già nel lontano 1973 nel libro How 
musical is Man? (ed. it. Come è musicale l’uomo? Ricordi, Milano 1986) queste 
parole: 
 

La produzione musicale potrebbe aiutarci a provare che gli uomini sono delle 
creature potenzialmente più capaci di quanto la maggior parte delle società 
permetta loro di essere.  

 
E su questa affermazione la scuola stessa, a livello disciplinare generale, do-

vrebbe avere il coraggio e la forza di riconoscere che dalle potenzialità umane è 
possibile ricavare ogni sapere umanistico, artistico e scientifico: basta credere 
negli esseri umani come portatori di vita tutta da com-prendere e valorizzare as-
sieme a loro anche all’interno di una qualsiasi classe.  

E ancora, dovremmo tutti iniziare a pensare che, forse, con molta probabilità, 
l’Homo Musicus è biologicamente incline alla musica in generale, sia lungo il 
tratto popolare sia in quello colto, anzi nel legame intrinseco che le due compe-
tenze hanno: 
 

D’altra parte, sulla quasi totalità di noi, la musica esercita un enorme potere, 
indipendentemente dal fatto che la cerchiamo o meno, o che riteniamo di essere 
particolarmente «musicali». Una tale inclinazione per la musica – questa «mu-
sicofilia» - traspare già nella prima infanzia, è palese e fondamentale in tutte 
le culture e probabilmente risale agli albori della nostra specie. Può essere svi-
luppata o plasmata dalla cultura in cui viviamo, dalle circostanze della vita o 
dai particolari talenti e punti deboli che ci caratterizzano come individui: ciò 
nondimeno, è così profondamente radicata nella nostra natura che siamo tentati 
di considerarla innata, proprio come Edward O. Wilson considera innata la 

 
9 Stefani G., Competenza musicale e cultura della pace, Editrice CLUEB, Bologna 1985, p. 19. 
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«biofilia», il nostro comportamento verso gli altri esseri viventi. (Forse la 
stessa musicofilia è una forma di biofilia, giacché noi percepiamo la musica 
quasi come una creatura viva. […] 
Siamo tutti in grado (con pochissime eccezioni) di percepire la musica: l’al-
tezza delle note, il timbro, l’ampiezza degli intervalli, i contorni melodici e 
(forse del modo primordiale) il ritmo. Noi integriamo tutto questo e «co-
struiamo» mentalmente la musica servendoci di molte parti diverse del cer-
vello. A questo apprezzamento strutturale, in larga misura inconscio, si ag-
giunge poi una reazione emozionale spesso intensa e profonda.10 

 
Queste sono alcune delle ragioni che ci portano a sostenere che la scuola 

dovrebbe sentire come urgentissimo il bisogno di umanizzare molto di più il sa-
pere, saper fare, saper far fare e saper essere in musica nei confronti delle nostre 
nuove generazioni. E questo deve farlo non solo per potenziare l’educazione mu-
sicale, ma soprattutto per potenziare la qualità etica ed estetica della scuola stessa. 
È la vita dei nostri figli che va arricchita anche grazie all’Homo Musicus, perché 
come tutte le esperienze umane anche la musica è in-disciplinata, poiché è la vita 
stessa che si muove e si evolve grazie alla sua imperfetta perfezione:  
 

Noi siamo il risultato di una serie di imperfezioni che hanno avuto successo. Il 
nostro cervello e il nostro genoma, due tra i sistemi più complessi che la natura 
abbia prodotto, sono pieni di imperfezioni. Sono le strutture imperfette a farci 
capire in che modo funziona l’evoluzione: non come un ingegnere che otti-
mizza sistematicamente le proprie invenzioni, ma come un artigiano che fa 
quel che può cin il materiale a disposizione, trasformandolo con fantasia, ar-
rangiandosi e rimaneggiando. Anche la storia naturale che ci ha condotto fin 
qui è un catalogo di imperfezioni che hanno funzionato, a partire da quella 
infinitesima deviazione e nel vuoto quantistico primordiale da cui è nato l’uni-
verso.11  

 
Se il nostro Homo Musicus è certamente frutto di imperfezioni, proprio per-

ché è umano esserlo, sarà così disumano il forzato tentativo di far sì che, un cor-
pus di abilità, conoscenze e competenze musicali, debba obbligatoriamente e for-
zatamente disciplinarsi, cercare di  rendersi illusoriamente un sistema perfetto, 

 
10 Sacks O., Musicofilia, Adelphi, Milano 2008, pp. 14-16. 
11 Dalla Prefazione del libro di Pievani T., Imperfezione, Una storia naturale, Raffaello Cortina, 
Milano 2019. 
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carico di certezze improbabili senza rendersi conto che ogni dimensione umana 
come pure quella musicale rischiano ogni giorno di più di venir emarginate da 
una cultura fatta di discipline illuse di certezza: 
 

C’è un insegnamento profondo […] che riguarda […] tutti noi, la nostra vita 
quotidiana, la nostra vita spirituale e la nostra vita civile: l’incertezza non è 
eliminabile. Possiamo diminuirla, ma non farla sparire. Per questo non dob-
biamo farne un incubo. Al contrario, dobbiamo accettarla come compagna 
della nostra vita. In fondo, è una compagna gentile e cara. È lei che ci permette 
di restare aperti a conoscere di più. Siamo limitati e mortali, possiamo accettare 
la limitatezza della nostra conoscenza, ma possiamo imparare, e trovare il fon-
damento per questa conoscenza. Che non è la certezza: è l’affidabilità.12       

 
Una disciplina di qualsiasi sapere artistico, umanistico e scientifico, non sarà 

mai perfetta, e mai va proposta a scuola come se fosse portatrice di certezza indi-
scussa. Questo ci obbliga a riconoscere i limiti cognitivi di una qualsiasi materia 
scolastica impostata secondo criteri disciplinari, e quindi sarà bene che ogni edu-
catore prenda coscienza del potenziale di incertezza per non dover mai giungere 
a conclusioni definitive, specialmente nei confronti della base umana ed eterea 
stessa delle culture musicali presenti e attive nel mondo. Riuscire a mantenere 
una sana base di incertezza in ogni contesto educativo-musicale e generale, vuol 
dire sentirsi ogni giorno di più in dovere di cercare, provare e trovare qualcosa di 
nuovo che possa rendere più affidabile la nostra visione psico-pedagogica e di-
dattico-metodologica nella relazione educativo-cognitiva con la musica. Certo 
sarà sempre una condizione basata su incertezze e imperfezioni, come d’altronde 
è l’esistenza umana. E per rendere un pochino più affidabile di ieri il settore sco-
lastico delle esperienze musicali educative, noi crediamo che un buon contributo 
possa venire dalla valorizzazione dell’Homo Musicus portatore delle sue umane 
musicalità. Musicalità che confermano quanto gli esseri umani siano stati sempre 
coinvolti e colpiti da quella musicofilia che non molto si discosta dalla più certa 
biofilia, dentro la quale l’Homo Musicus fa la sua più che discreta parte. E anche 
se siamo certi di trovarci comunque in un territorio ancora imperfetto, sappiamo 
almeno di aver aggiunto un gradino in più verso quella certezza certamente 

 
12 Rovelli C., Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza, Corriere 
della sera, Milano 2018, p. 68. 
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irraggiungibile. Quindi, se pure il nostro contributo all’educazione musicale si 
muove ancora nell’umana incertezza, siamo almeno un poco più sicuri che il ter-
ritorio delle musicalità e della musicofilia potrà essere molto più rispettoso ed 
esaltante per incentivare un’esistenza un poco più utile e meglio calibrata sulla 
nostra stessa specie. Qualità, questa, che potrà umilmente fare del bene a tutte le 
forme di vita umana e non solo, anche perché: 
 

… a ciascuno di noi l’homo musicus che abita in tutti suggerisce i modi, anzi 
l’arte, di arrangiarsi in musica. E una presa di coscienza delle nostre comuni 
capacità di capire la musica è non solo un diritto, ma un civile dovere in una 
società dove forze dominanti tendono a occultare le competenze comuni a fa-
vore di quelle specialistiche. […] Toccano questi problemi, e in che modo, 
anche la pratica e la cultura e l’educazione musicale? Interlocutore più diretto 
del discorso si sentirà, qui, chi opera professionalmente o è comunque più coin-
volto nel campo della musica studiando, insegnando, producendo, ammini-
strando. Ma penso e spero che nessun lettore vi si sentirà estraneo; penso che 
tutti vorrebbero, quando possibile, essere musicali con coscienza.13 

 
Ecco giunti alla conclusione e all’essenza qualitativa di questa nostra intro-

duzione mirata a prospettare una diversa visione pedagogica dell’esperienza mu-
sicale umana: una corretta educazione musicale scolastica e sociale ha l’obbligo 
di dover coinvolgere tutti, poiché tutti gli esseri umani sono dei “nativi musi-
cali”14, perché è la struttura biologica stessa che li rende tali e pronti per affrontare 
e maturare i tanti e diversi vissuti culturali, sociali, relazionali, e quindi pure emo-
fono-tono-musicali. 
 

La prima parte di questa pubblicazione è finalizzata a chiarire e ad appro-
fondire le tematiche psico-pedagogiche e didattico-metodologiche che possono 
emergere dai tanti temi musicali e umani che abbiamo esposto in questa introdu-
zione. Ed è proprio sulla base di questi principi che ogni proposta didattico-

 
13 Stefani G., Musica con coscienza, Paoline, Milano 1989, pp. 7-8. 
14 Questo nostro concetto di “nativi musicali” nasce soprattutto dai vari studi fatti sulla vita emo-
fono-tono-musicale prenatale, fra i quali quelli fatti in Italia da Guerra Lisi S., Stefani G., Gli stili 
prenatali. Un’estetica psicofisiologica, Armando editore, Roma 2017. Inoltre in merito alla rela-
zione sonoro-musicale prelinguistica fra madre-bambino è possibile consultare Spaccazocchi M., 
Stauder P., Musica in sé, Dalla comunicazione simbolica alla sensibilità musicale, QuattroVenti, 
Urbino 2002; Spaccazocchi M., La musica e la pelle, Franco Angeli, Milano 2004.  
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musicale debba materializzarsi e indirizzarsi prima di tutto verso l’educazione 
della persona e non solo certo vero un freddo e disciplinato insegnamento della 
musica: l’Homo Musicus è un’entità integrata alla vita e finalizzata alla vita.  

 
La seconda parte vuole proporsi come una prova, un tentativo per gettare le 

basi di un possibile progetto di Educazione musicale verticale che dal Nido 
giunge alla Secondaria di 1° grado, basandosi sulle musicalità che riteniamo es-
sere tipiche dell’Homo Musicus. Tutto ciò per dimostrare che è possibile creare 
una programmazione musicale verticale che si sforza di essere attenta alla vita e 
alla persona. Non possiamo certo pretendere che un progetto verticale scritto sulla 
carta possa essere esaustivo nei confronti di una pratica antichissima e vitale 
come è quella musicale, anche perché la mutazione è la sua profonda essenza, e 
dunque in mutazione costante è la nostra stessa vita. 

Fra i detti latini ce n’è uno che afferma: abusus non tollit usum (l’abuso non 
esclude l’uso), un antico detto che dovrebbe essere per noi un valido punto fermo 
su cui basare quest’ultima nostra considerazione. 

Non è la nostra visione umana dell’educare che è un abuso, ma è il concetto 
stesso di musica inteso come disciplina scolastica, poiché nei secoli questa visione 
pedagogica “ristretta”, “recintata”, “condensata” su principi teorici colti, ha fatto 
chiaro abuso limitando quella evidente ampiezza dei vissuti musicali quotidiani, 
delle conoscenze e dei saperi umani comuni e diversificati, sminuendone così la 
loro complessità e il loro costante legame con la vita. Giungere così a dar forma a 
misurate e controllate discipline, a limitati e freddi corpora-disciplinari “murati” 
che, nel tempo, si sono sempre più imposti come un vero e proprio potere pedago-
gico-cognitivo musicale, tanto fuori dalla realtà dell’esperienza emo-fono-tono-mu-
sicale umana quanto molto dentro a quella disciplinare-scolastica. 

E per quello che ci sarà possibile fare, spetta a noi tutti far comprendere che 
è ora di riportare l’educazione musicale a condotte in-disciplinate per potenziare 
verso tutti la sua primaria e più che trascurata qualità integrativa e inclusiva. Aver 
dato forma a una conoscenza musicale costretta a sintetizzarsi in una vera e pro-
pria isola di competenze colte ha comportato distaccare l’uomo dalla musica, la 
musica dalla vita umana:  

 
… la conoscenza non è insulare ma peninsulare e, per conoscerla, è necessario 
collegarla al continente di cui fa parte. L’atto di conoscenza è a un tempo 
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biologico, cerebrale, spirituale, logico, linguistico, culturale, sociale, storico e 
la conoscenza quindi non può essere dissociata alla vita umana e alla relazione 
sociale. 15 

 
Terminando con questa importante considerazione di Edgar Morin, viviamo 

nella speranza che anche da questa nostra in-completa pubblicazione, almeno il 
mondo dell’educazione musicale di base possa riuscire a rendersi un poco più 
“in-disciplinato”, un poco più a misura d’uomo, ma molto più integrato alla 
grande complessità dei vissuti musicali e relazionali della nostra specie. Spetta a 
noi iniziare ad uscire dalla rigida scatola degli insegnamenti, delle fredde gram-
matiche, delle incomplete alfabetizzazioni, non certo per negarle, ma per ri-ac-
cordarle con il rispetto dei principi di pertinenza e di priorità, con il costante 
bisogno di quella musicalità e vitalità che ogni essere umano richiede come ri-
spetto della sua identità biologica e culturale cariche di Musicofilia.     
 

Maurizio Spaccazocchi   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
15 Morin E., Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza, Raffaello Cortina, Milano 2007, p. 16. 
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Persona Musica Educazione 
 

I vostri figli non sono i vostri figli. 
Sono i figli e le figlie della fame che in se stessa ha la vita. 

Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi 
E non vi appartengono benché viviate insieme 

Potete amarli, ma non costringerli ai vostri pensieri 
Poiché essi hanno i loro pensieri 

… 
Voi siete gli archi da cui i figli, le vostre frecce vive, sono scoccati lontano.  

Il Profeta 
Gibran Kahlil Gibran 

 
L’esperienza musicale umana che ogni individuo può vivere e acquisire 

oggi, scorre all’interno di mezzi e di pratiche che, se da una parte possono inte-
grarsi, dall’altra, a volte, possono pure mostrarsi in forte opposizione. Infatti, le 
memorizzazioni e gli apprendimenti audio-visuo-motori inevitabilmente presenti 
in tutte le più comuni pratiche musicali umane, sono caratterizzate dalla trasmis-
sione orale del sapere e del saper fare in musica, e si sono ulteriormente estese 
con l’avvento dei mezzi digitali.  

Questa estensione dei fatti musicali in direzione audio-visuo-motoria (tra 
l’altro in sintonia anche con gli apprendimenti indicati dagli studi sui neuroni 
specchio), non può che essere intesa come un evidente arricchimento della me-
moria musicale e della conoscenza di culture, repertori, generi e stili provenienti 
da tutto il mondo, anche perché stiamo da anni assistendo a una migrazione di 
musiche che giungono a noi ben prima di conoscere i popoli e le genti che le 
hanno prodotte.  

Ma con l’avvento delle tecnologie musicali digitali (es. i tanti software di 
produzione e di editing musicali) si assiste pure a un reale contrasto fra un fare e 

PRIMA PARTE 
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Educazione musicale e  
programmazione verticale 

 
 Lavorare con amore? 

È tessere un abito con i fili del cuore,  
come dovesse indossarlo il vostro amato. 

È sciogliere in tutto ciò che fate il vostro soffio spirituale. 
Il Profeta 

Gibran Kahlil Gibran 

 
Questa nostra programmazione verticale dal Nido alla Secondaria di 1° 

grado, vuole essere e rimanere solo un esempio che, come tale, cerca di stimolare 
le istituzioni scolastiche a trovare un filo conduttore che possa essere condiviso 
da tutti gli educatori della stessa materia presente nei vari ordini scolastici.  

Essa dovrebbe quindi essere attentamente letta e condivisa da ogni educa-
tore, maestro e professore alla ricerca di un progetto di educazione musicale uni-
forme, coerente perché basato sullo stesso principio pedagogico, metodologico e 
didattico. 

Noi qui abbiamo utilizzato come principio unificante il modello antropolo-
gico dell’Homo Musicus, sintetizzato nel primo capitolo di questa pubblicazione 
ed esposto in varie modalità in tanti altri testi già segnalati. Abbiamo quindi rite-
nuto che, per rispettare il senso e il valore stesso della funzione psico-pedagogica 
e didattico-metodologica presenti nell’Educazione e nella sua funzione esterna-
lizzante, questa nostra programmazione non poteva non essere definita in termini 
di valorizzazione ed esaltazione delle musicalità che tutti i popoli del mondo 
hanno promosso in stretto rapporto con il loro ambiente e contesto storico, geo-
grafico e culturale. Quindi, se le diverse e tantissime musiche, create da popoli 
più o meno colti o più o meno alfabetizzati a un qualsiasi sistema musicale 
espresso o inespresso, sono state il loro specifico prodotto emo-fono-tono- 

SECONDA PARTE 
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musicale, sappiamo altrettanto benissimo che sono scaturite da una mente-corpo-
memoria musicale che aveva potuto fare affidamento a un determinato bagaglio 
quantitativo e qualitativo di quelle musicalità umane da noi indicate.  

Ecco dunque la ragione per la quale ogni programma musicale, che di se-
guito abbiamo cercato di verticalizzare, è stato impostato sul principio educante 
che invita ogni ciclo scolastico a scoprire, definire, ordinare, nominare e valoriz-
zare ogni musicalità in dotazione a ogni bambina/o, a ogni alunna/o, a ogni stu-
dentessa e studente, poiché sul piano prettamente umano ed educativo-formativo, 
quello che conta è la valorizzazione della persona come portatrice di musicalità, 
ben prima di quella conoscenza, di quello studio e di quelle tante pratiche musi-
cali che la cultura mondiale ormai da tempo mette a disposizione di tutti. 

Inoltre non è da trascurare il fatto che questa programmazione a chiaro indi-
rizzo antropologico, lavorando prima di tutto sulle musicalità, permette a tutti i 
soggetti di trovare una musicalità all’interno della quale potersi esprimere, poter 
mostrare loro stessi, poter aprire una strada alla relazione con gli altri, ecc.  

È anche grazie a questa ricerca e promozione delle musicalità che potremo 
meglio sostenere quanto il nostro progetto di educazione con la musica possa 
rendersi molto più democratico (permettere a ogni singolo soggetto di esternaliz-
zarsi in una o più musicalità se non in tutte), molto più inclusivo (permettere an-
che a ogni soggetto diversamente abile di “aprire” uno o più canali di comunica-
zione e di espressione), molto più pertinente e prioritario (permette di focalizzare 
al meglio ciò che è lo specifico musicale di ogni singola persona, poiché è forte-
mente “tagliato” sull’identità e sulla autobiografia emo-fono-tono-musicale dei 
singoli soggetti che potremo incontrare), e quindi molto più umano perché, a dif-
ferenza di altre programmazioni, si può essere certi che questa è basata sull’essere 
umano in quanto Homo Musicus.  

Quindi, questa programmazione musicale verticale è unificatrice per i tanti 
educatori che, pur operando nei diversi ordini scolastici, sanno di condividere una 
stessa strada, una via all’interno della quale ognuno sa di fare la sua parte e quindi 
di contribuire alla crescita globale di ogni giovane grazie all’esaltazione delle sue 
specifiche musicalità messe in “scena” educativo-formativa.         

Ogni ciclo scolastico è presentato su questi tre settori:  

•  Traguardi di competenza,  

•  Repertori di obiettivi di apprendimento, 
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 •  Indicazioni metodologiche.  
 

Naturalmente questi sono da leggere e interpretare sulla base fondante dei 
capitoli prima proposti e non quindi, connessi al superamento del solo progetto 
cognitivo inteso come insegnamento della musica, ma al contrario e in modo più 
globale possibile, inteso come educare con la musica che, inevitabilmente, com-
prende anche l’educare alla musica. 

Inoltre non dobbiamo trascurare il fatto che in ogni ordine scolastico ci si 
presentano nuovi temi relativi alla competenza civica, all’interno della quale si 
invitano docenti e discenti a comportamenti in stretta sintonia sia con i valori 
della nostra Costituzione (in special modo a quelli relativi alla prima parte che 
focalizzano l’attenzione sui valori umani e umanitari), sia con quelli relativi alla 
assunzione di azioni giuste per un modello di vita che induca allo sviluppo soste-
nibile (rispetto dell’ambiente e del territorio, tutela del patrimonio architettonico, 
artistico e musicale in genere), sia con la figura, tutta da evolversi, che attende 
alla cittadinanza digitale delle nostre nuove generazioni, cercando di farle riflet-
tere anche sul chiaro motto latino Abusus non tollit usum (l’Abuso non esclude 
l’uso) e quindi gestire l’evoluzione di questa utile e “nuova” tecnologia con la 
giusta coscienza, sapendo inoltre che ogni abuso è un costo non solo economico 
ma eticamente vitale, esistenziale.  

Ed è quindi bene che gli educatori prima di tutto e gli studenti più maturi 
sappiano che molto spesso è il comportamento civico esemplare che diventa 
esempio per gli altri, siano essi grandi e piccini, poiché in parole semplici e po-
polari: val più un buon fatto che un buon detto!      
 
 

I traguardi di competenza sintetizzano le conquiste pratico-cognitive, le 
evoluzioni di personalità e di cultura musicale e generale, i vari modi di agire con 
competenza che ogni giovane avrà più o meno conquistato al termine di ogni ciclo 
scolastico.  

Sulla base dei Traguardi realmente conquistati da ogni singolo soggetto, l’edu-
catore musicale potrà dedurre e redigere le sue personali valutazioni in merito alle 
abilità, alle conoscenze e alle competenze generali e musicali da riportare nelle varie 
documentazioni preposte dalle istituzioni scolastiche, non dimenticando anche l'im-
portante valore dell'autovalutazione da parte di ogni studentessa o studente.   
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I repertori di obiettivi di apprendimento presentano in forma narrativa (e 
non certo esaustiva) proposte pratiche e/o teoriche da realizzare all’interno di ogni 
settore di competenza musicale.  

Le indicazioni riportate vanno intese dall’educatore musicale come stimoli 
da sviluppare tanto in pratiche diverse quanto in tempi operativi abbastanza ampi, 
ed essere sempre adattate e trasformate al reale contesto-classe e ai reali bisogni 
del gruppo e dei singoli giovani. 
 

Le indicazioni metodologiche trattano aspetti generali rivolti a tutti gli edu-
catori che condividono questa intera programmazione musicale verticale, come 
pure gli aspetti particolari per ogni curriculo scolastico.  
 

Infine, sulla qualità umana di questa importante esperienza educativa con la 
musica, dobbiamo dare per scontata e quindi ben compresa la lettura dei capitoli 
precedenti, ma preferiamo ribadire questo impegno proprio perché non vorremmo 
che si leggesse la seguente sintesi programmatica solo come un insieme di pro-
poste didattiche utili alla realizzazione di un progetto verticale sul mero sapere, 
saper fare, saper far fare e saper essere in musica.  

Tutto quello che è stato già scritto in questo testo è la visione amplificatrice 
e responsabilizzante all’interno della quale, ogni educatore musicale, può com-
prendere che solo attraverso le varie musicalità umane è possibile potenziare le 
nostre bambine e i nostri bambini, le nostre alunne e i nostri alunni, le nostre 
studentesse i nostri studenti, facendo della relazione educativo-cognitiva a indi-
rizzo antropologico emo-fono-tono-musicale, un vero e proprio progetto umano 
per preparare le giovani generazioni nei confronti di tutte le forme di vita presenti 
in questa Terra e che, finalmente, possano affidarsi tanto a radici terrene stabili 
e ben profonde quanto ad ali liberatrici, seppur fantastiche, creative e pure spiri-
tuali.   
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1.  EDUCAZIONE MUSICALE AL NIDO 
 
 

Traguardi di competenza 

Audiens  

Il bambino è accolto in un ambiente sonoro-musicale attento ai suoi specifici 
momenti di vita quotidiana. È in grado di ascoltare ad occhi chiusi, di memoriz-
zare in fretta e di indicare il suono di oggetti sonori e strumenti musicali suonati 
dall’educatore. Riconosce le voci dei compagni, degli educatori, degli operatori 
scolastici, dei famigliari, il verso degli animali, i suoni e i rumori degli ambienti 
naturali e artificiali. Inizia a riconoscere il suono degli strumenti musicali più noti.  
 

Movens 

Il bambino viene accolto anche in termini tatto-vocali.  
Su musiche appropriate inizia a muovere le varie parti del corpo (con l’aiuto 

dell’educatore e da solo). Ascoltando musiche che esprimono caratteri emotivi 
diversi li traduce in modo appropriato con il volto (facce emotive).  
 

Loquens  

Il bambino ha compreso il valore di aperto-chiuso e di alto-basso, delle vo-
cali A I e U. Inizia ad abbinare la sua spontaneità motoria con alcuni effetti vocali 
da lui prodotti. 
 

Cantans  

Il bambino è accolto dal canto dell’educatore per dar vita a una vera e propria 
relazione materna-vocale. Il bambino memorizza le prime forme di canto idonee 
alla sua primaria estensione vocale, e le canta assieme all’educatore tenendo 
conto che un bambino di 2/3 anni ha, di norma, un range vocale di poche note. 
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Sonans 

Il bambino realizza libere sperimentazioni su tutti gli oggetti sonori e stru-
menti musicali che la scuola gli permette di manipolare. Guidato dall’educatore 
esegue sugli oggetti sonori forme elementari di ripetizione, alternanza, produce 
sequenze sonore piano e forte, in crescendo e in diminuendo.  
 

Videns 

Il bambino traduce in segno grafico brani che si “muovono” ritmicamente in 
forma di scarabocchio, di punto, di onda e di cerchio, abbinando il movimento 
melodico-musicale al movimento grafico-spaziale.  
 

Sapiens 

Stimolato dall’educatore, il bambino, all’interno di tutti i settori di musica-
lità, partecipa alla produzione di senso e di conoscenza musicale grazie ai suoi 
potenziali espressivo-linguistici e prendendo la parola su ogni esperienza sonora 
e musicale vissuta. Su ogni attività sonoro-musicale vissuta, risponde e fa do-
mande, dibatte, dialoga, esaltando i suoi primi potenziali interpretativi nei con-
fronti dei suoni, delle musiche e delle varie musicalità che ha vissuto e potuto 
sviluppare nel contesto del Nido.  
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Repertori di obiettivi di apprendimento 
 
 
 
 
 

Audiens  

Rendere tutti gli ambienti della scuola-nido luoghi sonorizzabili in rapporto agli 
orari e alle attività (es. reperire brevi musiche strumentali per l’entrata e l’uscita, per 
il semplice riposo, per il sonno, per la ricreazione, per i pasti, per le attività ludiche, 
motorie, grafiche, ecc.), per arricchire l’esperienza mnemonico-auditiva dei piccoli 
senza per questo caricarla troppo di suoni; quindi altrettanto utili saranno pure i mo-
menti di vero e proprio silenzio. Creare semplici giochi “ad occhi chiusi” per poi 
invitare i bambini a indicare da dove viene la fonte sonora, l’oggetto o strumento 
musicale didattico che è stato manipolato (dall’educatore o da un altro bambino). 
Giocare a riconoscere le voci degli educatori, dei compagni, ecc., come pure il verso 
degli animali, degli eventi naturali e artificiali, ecc. 
  

Movens  

Creare momenti di massaggio infantile svolto sul corpo dei bambini con ma-
nipolazioni che si “muovono” in accordo con la pronuncia di “versi” a chiaro 
effetto ludico-tattile (es. Sc, Tikitiki, Uha, Bl, Gnic-gnac, ecc.). Su musiche stru-
mentali appropriate (leggere, pesanti, articolate, distese, deboli, forti, ecc.) far 
muovere a tempo (magari anche con l’aiuto dell’educatore) le dita, la mano, il 
braccio e l’avambraccio, le spalle, il capo, le labbra, la lingua, gli occhi, il busto, 
le gambe, i piedi. Scegliere “musiche felici” per far fare espressioni felici, “mu-
siche comiche” per far fare facce comiche, ecc.  

In questo tipo di musicalità gesto-motorie, l’educatore potrà attivare i primi 
e semplici gesti-suono intesi come introduzione a una elementare forma di Body-
percussion, come per esempio: il battito delle mani unite su un andamento abba-
stanza lento per iniziare a far prendere coscienza ai bambini del rapporto fra il 

Tutte le indicazioni relative a musiche e pratiche musicali d’ogni genere e cultura 
sono da ritenersi solo ed esclusivamente esempi che possono e, anzi, debbono rin-
novarsi in rapporto al contesto classe e al tempo storico in cui si sta realizzando la 
programmazione. 
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Conclusioni 
 

Dopo questo lungo excursus fra considerazioni pedagogiche e indicazioni di 
esperienze musicali da far vivere alle nostre nuove generazioni, non possiamo 
fare a meno di ribadire i seguenti principi che secondo noi sono dominanti per 
ritenere umana ed etica una educazione con e alla musica:  

Non è affatto giusto estrarre dal vissuto umano un sistema espressivo come 
quello emo-fono-tono-musicale! Facendolo si limita tanto l’Homo Musicus che è 
in tutti noi quanto la nostra stessa esistenza.  

Il più vero e più importante compito che spetta a una giusta educazione mu-
sicale è proprio questo: mantenere una unità fra vita umana e vita emo-fono-tono-
musicale, poiché questo è un diritto di tutte le persone, qualunque esse siano! 

Non sono certo le grammatiche o gli alfabeti musicali a fare la Musica: è la vita 
espressivo-emotiva dalla quale sgorgano tutte le musiche dei popoli che hanno cam-
minato, che camminano e cammineranno ancora su questa nostra Madre Terra.  

Ecco perché uno strumento che suona, una voce che canta, una voce che 
narra, un corpo che ascolta, che danza, una memoria musicale, ben prima di tra-
dursi in biscrome, crome, semiminime, semibrevi, accordi,  teorie, discipline, sto-
rie, ecc., sono innanzitutto un palese e urgente bisogno di far vibrare la vita per 
le sue Bellezze e Bruttezze, per i suoi Amori e i suoi Odi, per i suoi Piaceri e i 
suoi Dispiaceri, per le sue Serietà e i suoi Umorismi, per i suoi Benesseri e Ma-
lesseri, per le sue Speranze e i suoi Sconforti, per Osannare o Esecrare tanto la 
morte quando la vita stessa… e chissà per quante altre ragioni gli essere umani 
esercitano questa loro sorprendente Musicofilia.  

E ancor di più il nostro vissuto musicale quotidiano ha quell’energia accu-
mulante, quel potere omeostatico, quella magia inclusiva che unisce coppie, 
gruppi, comunità e popoli.  

Sì, certo, non sono universali le musiche tipiche che ogni popolo produce, 
ma quello che è davvero universale sta nel bisogno di suoni e di musica che tutti 
i popoli percepiscono, perché la musica è vita, vitalità, forte senso che unisce le 
esistenze della nostra specie, che produce quel gran numero di associazioni men-
tali-musicali che gli esseri umani da millenni vivono con intensità: 

Gli esseri umani seppero esplorare tali associazioni quando costruirono 
narrazioni sonore e stabilirono regole per la combinazione di suoni. 
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Quando ancora non aveva costruito i primi flauti, l’uomo faceva indubbia-
mente uso del primo strumento musicale in assoluto – la propria voce – e forse 
del secondo strumento di sempre: il torace umano, una cavità naturale idonea 
come percussione. Quanto al terzo strumento, si trattò probabilmente di un tam-
buro cavo, fatto a mano.  

Che si trattasse di conforto o di seduzione, di un’attività suscettibile di impie-
gare due individui oppure un gruppo che si radunava per un evento comune – una 
nascita, una morte, l’arrivo del cibo, la celebrazione di un’idea, religiosa o di altra 
natura, un’esibizione giocosa o una cerimonia tribale di preparazione alla guerra 
–, la musica fu portatrice di effetti omeostatici a più livelli già in epoca remota e 
probabilmente con notevole frequenza: dapprima suscitando sentimenti e infine fa-
cendo nascere idee. L’universalità della musica e la sua notevole persistenza sem-
brano derivare da questa misteriosa capacità di mescolarsi con ogni umore e cir-
costanza, ovunque nel mondo, in amore e in guerra, coinvolgendo singoli individui, 
gruppi piccoli o grandi, coesi per incanto dal potere della musica.118 

E se questa forza integrante della musica oggi può aver smarrito la sua ener-
gia, è anche per colpa di pedagogie troppo disciplinate che si sono allontanate da 
una reale visione emo-fono-tono-musicale che è tipica dell’uomo. E dunque an-
che se non è sempre facile vivere e far vivere i suoni e le musiche in modo così 
inclusivo nella quotidianità e nella scuola, dobbiamo assolutamente prendere co-
scienza che questo potere umanizzante è e rimane il vero compito di un’educa-
zione musicale ad alto valore umanitario. 

Per nostra specie la conquista della vera Educazione è come la conquista 
della vera Libertà: sono mete che mai potranno essere raggiunte e quindi total-
mente soddisfatte, perché l’uomo è limitato nella sua essenza, ed è proprio per 
questo limite che tutti abbiamo l’obbligo di impegnarci per far sì che verso quelle 
mete ci si possa almeno avvicinare, ogni volta un pochino di più, per compren-
derne tutto il loro valore e tutta la loro grandezza, almeno quella ideale.  

E così, l’uomo con la musica e la libertà, ha bisogno di educazione, per poter 
almeno vivere in piena coscienza sapendo di aver cercato di fare la propria parte. 

 
Maurizio Spaccazocchi  

   

 
118 Damasio A., Lo strano ordine delle cose, Adelphi, Milano 2018, p. 209. 
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