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Prefazione
Franco Chiereghin

Arriva il tempo in cui è inevitabile volgere uno sguardo retrospettivo sui 
molti anni trascorsi nel proprio ambito di lavoro. Quando poi quest’ambito è 
rappresentato dalla scuola e dall’insegnamento, il bilancio di una vita passata tra 
i giovani diventa particolarmente impegnativo, perché il succedersi delle gene-
razioni, dei mutamenti e delle trasformazioni del mondo giovanile avvengono a 
volte con un ritmo talmente vertiginoso che il suo senso pare sfuggire di mano 
anche alla considerazione più vigile ed attenta.

Nelle pagine di “Crescere armonicamente” Maria Giacin riesce ad evitare 
questo disagio attraverso un’operazione molto semplice e proprio per questo 
assai efficace. Non guarda indietro all’esperienza accumulata in quarant’anni 
d’insegnamento se non per prendere lo slancio e protendersi in avanti verso la 
formazione delle generazioni future. E il segreto di questo slancio è racchiuso 
nell’avverbio “armonicamente” che compare nel titolo e che, come si vedrà, non 
ha un significato generico, ma concerne specificamente l’ambito armonico per 
eccellenza, la musica.

Il lavoro è articolato in due parti che lo dividono esattamente a metà. A prima 
vista esse appaiono alquanto indipendenti l’una dall’altra. Nella prima metà l’e-
sposizione è costruita attraverso dei “medaglioni” dedicati al modo in cui diverse 
e significative personalità della scienza e della fede hanno affrontato il problema 
educativo. La seconda metà, invece, è quasi esclusivamente dedicata all’esperienza 
musicale. In realtà, con abile ed accorta tessitura, Maria Giacin prepara nella 
prima parte quegli interrogativi fondamentali che investono l’esperienza educa-
tiva che troveranno poi nella dimensione musicale della seconda parte la loro 
affascinante risposta.

La funzione formativa della musica viene infatti inquadrata all’interno degli 
odierni sviluppi delle neuroscienze, le quali hanno dedicato ampi e innovativi 
studi alla genesi dell’esperienza musicale sia negli animali sia nell’essere umano, 
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mostrando come soprattutto in quest’ultimo la musica abbia svolto un ruolo 
essenziale nella costruzione dei modi d’essere distintivi della sua umanità.

Il testo offre così una significativa testimonianza di quanto sia essenziale 
oggi il rapporto del sapere umanistico, e in particolare della filosofia, con quello 
scientifico e di quanto sia necessario mettere alla prova gli assunti teoretici 
confrontandoli con gli apporti più innovativi che vengono oggi dalla scienza, 
radicando, ad esempio, l’esperienza concreta del “far musica” nelle dinamiche del 
cervello e offrendo, al contempo, lo spazio più ampio possibile al mondo complesso 
e fondamentale delle emozioni.

Questo intenso dialogo con gli apporti, in particolare, delle neuroscienze 
viene costantemente ricondotto da Maria Giacin al problema educativo e quindi 
alla necessità d’individuare i più idonei percorsi formativi per i giovani. È qui che 
le sue pagine diventano particolarmente vibranti e appassionate, perché pulsano 
dell’esperienza diretta, fatta “sul campo”, di questa ricerca e di questi itinerari. 
Per questo esse diventano particolarmente persuasive e ricche di indicazioni per 
chi è impegnato nel difficilissimo compito di dare delle “bussole” affidabili ai 
giovani.

Mi auguro che questo lavoro possa essere messo a disposizione dei docenti 
delle scuole inferiori e superiori, anche al fine di ottenere una poderosa riabi-
litazione del ruolo della musica, oltre che della filosofia, entrambe sempre più 
insidiate nel loro insostituibile potere formativo.
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CAPITOLO I

La crescita armoniosa di una personalità creativa

Alle origini dell’antica filosofia greca, culla della nostra civiltà occidentale, in 
particolare della tradizione pitagorico-socratico-platonica, l’educazione imper-
niata sullo studio della matematica e della musica è stata considerata di vitale 
importanza per avviare e mettere in atto il processo della purificazione dell’anima. 
La sorte di quest’ultima, contrapposta a quella del corpo, secondo una visione 
dualistica di matrice orfica, è quella di intraprendere un processo di liberazione 
per ritornare là da dove è provenuta, quando precipitando si è accasata in un 
corpo mortale. È un processo che dura anche millenni, perché terminata una vita 
su questa terra la qualità della reincarnazione dipende da come si è vissuta la vita 
che si è conclusa. Di anima-corpo in anima-corpo nel corso del tempo si recupera, 
anche se non sempre secondo un movimento di progressione lineare, l’originaria 
condizione di perfezione.

Ciò che favorisce l’incremento della purificazione è, stando a Pitagora, l’e-
ducazione matematico-musicale, perché suo tramite l’anima si affina, recupera 
una armonia perduta, si mette in sintonia con l’armonia dell’universo, con la sua 
bellezza, con i suoi ritmi che regolamentano con regolarità il ciclo della nascita e 
della morte degli esseri viventi che popolano il cosmo. Cosmo in greco significa 
proprio “ordine”, ed è un ordine che proviene dal caos che a sua volta, secondo 
gli studi etimologici più acuti, è un ordine-disordinato passibile di un’ulteriore 
riorganizzazione. Come dire che non si dà un disordine assoluto, una disarmonia 
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assoluta, si danno invece diverse tipologie di ordine, o di disordine ordinato.
Questa straordinaria prospettiva filosofica è confluita nella tradizione giudai-

co-cristiana trovando in essa un incremento di significato di ordine etico-religioso, 
imperniato sul fine (telos) della salvezza post mortem. Inoltre, la concezione tem-
porale non è più ciclica ma rettilinea, vi è un unico tempo della vita terrena e un 
tempo immortale del dopo vita terrena, senza reincarnazioni. E la vita terrena, 
concepita come dono di Dio, è per ciascun uomo il tempo e il luogo del possibile 
riscatto in funzione della salvezza eterna. Sta nelle mani del singolo uomo, sta nel 
suo senso di responsabilità personale essere in grado di avvicinarsi a tale meta, 
che cristianamente è l’abbraccio eterno di un Dio padre, misericordioso e acco-
gliente. Il significato della futura vita immortale è affidato all’atto di fede e nes-
suna ragione raziocinante, per quanto elevata, è in grado di entrare nel mistero 
dell’eterno. Ma il significato etico della vita terrena destinata all’eternità, questo 
sì, è in gran parte consegnato alla ragione, con la quale l’uomo è in grado di poter 
capire come impostare al meglio la vita di quaggiù. La lezione etica di Kant, da 
questo punto di vista, è stata esemplare.

Ebbene, che cosa favorisce la capacità di comprendere il senso autentico della 
vita, che cosa contribuisce ad orientare l’agire umano verso il bello, il buono e il 
giusto?  L’educazione. Il suo significato è quello di “condurre fuori da”, ma da che 
cosa? Dall’involuzione, da uno stato dormiente, assopito, opaco, proprio di una 
psiche, che per quante risorse vitali abbia, è in una condizione di stato nascente, 
quale è quello del bambino, del preadolescente e dell’adolescente. E colui che 
conduce “fuori da” è anche e propriamente il docente che per “poter condurre” 
ha una sua, anche se mai definitiva, saldezza, una sua chiara visione del dove si 
debba andare assieme. 

Semplificando si potrebbe dire che uno specifico sapere disciplinare ben 
assestato nel docente, e aperto ai contributi che possono arricchirlo provenienti 
da ogni fonte epistemica, è già un elemento di saldezza, che mette nelle condi-
zioni di ben operare. Ma l’atto educativo è una relazione umana, e ogni relazione 
si innerva innanzitutto di emozioni, affetti, sentimenti, che nel loro insieme rap-
presentano il binario principale lungo il quale corre il sapere. Se il docente non 
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tiene conto di questo, e pensa di poter prescindere nel suo insegnamento dal 
denso, spesso inquieto e contradditorio vissuto sia proprio che del destinatario 
del suo sapere, il treno non parte, fa solo rumore, è ingolfato, dà forti segnali di 
disfunzionamento, sbotta, fuma e si incendia, nei peggiori dei casi si incenerisce. 

Se così stanno le cose, l’atto educativo è innanzitutto un atto etico che si 
fonda su una relazione in cui ciò che deve essere chiaro al docente che conduce 
è il fine (telos) prioritario che intende perseguire, che è propriamente il processo 
di emancipazione del discente, il suo venir fuori e andare verso la maturità con 
una delicata e convinta azione di risveglio, potenziamento e illuminazione di ciò 
che c’è già. Che cosa c’è già? C’è una giovanissima o giovane personalità dotata 
di intelligenza emotiva e razionale e di volontà, messe a disposizione di talenti e 
predisposizioni naturali allo stato nascente che il docente ha il dovere-piacere e 
la serietà professionale di destare, di incrementare, di vivacizzare in quanto è lui 
stesso desto, in fase di continuo apprendimento a sua volta, vivo, entusiasta ed 
elargitore di energia vitale. 

Il giovane studente ha una intrinseca debolezza e fragilità che rappresentano 
la sua strutturale condizione di partenza, ma anche il necessario presupposto con 
il quale poter intraprendere il viaggio assieme ad un adulto. Il rapporto educativo 
ha un inizio e in questa fase di straordinaria novità e freschezza esplorativa ci si 
studia reciprocamente come persone, ci si indaga, sì certo con il cervello razio-
nale ma soprattutto con strumenti diagnostici transrazionali, emotivi, medianici. 
Ciò che scatta è prima di tutto la simpatia o l’antipatia. Quel prof. è figo, quel 
ragazzo mi sta sulle scatole. Queste espressioni corrono per molto tempo nei 
corridoi delle scuole. Pochi minuti determinano già una situazione di partenza, 
aperta o chiusa, certamente destinata ad evolvere e a modificarsi, talvolta anche 
a rovesciarsi completamente, ma comunque rappresenta un punto di partenza 
con il quale si deve fare i conti.  

È solo il primo impatto. Nel discente le prime impressioni ricevute sono forte-
mente condizionanti, ma c’è altresì una tenera disponibilità a riaggiustare il tiro, 
proprio per la sua estrema condizione di plasticità e flessibilità emotiva. Il docente 
è nelle condizioni di interpretare i modi di apparire del giovane con il ricorso a 
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CAPITOLO II

Dal nichilismo al recupero del valore della persona

Una riflessione sul significato che deve assumere oggi l’azione educativa non 
deve necessariamente prendere le mosse dagli ultimi sviluppi della riforma sco-
lastica italiana, né deve prioritariamente indugiare su quel labirinto di andirivieni 
normativo che ha caratterizzato l’azione legislativa di questi ultimi anni. 

Risulta più opportuno rintracciare in ambito storico-pedagogico alcune lezioni 
che hanno rappresentato nel passato, e potranno rappresentare nel futuro, dei 
punti di riferimento stabili, proprio perché si vengono a collocare in una più ampia 
visione esistenziale, radicata sulle domande di fondo riguardo al senso dell’esi-
stere, ai valori della persona e di chi, nella fase fondamentale della crescita armo-
niosa e creativa, è particolarmente bisognoso di cura e di sostegno per orientare 
al meglio il suo divenire. Con la terminologia aristotelica si direbbe che la que-
stione riguarda il come, con quali strategie, in che modo essenziale conseguire la 
propria entelechia8, ovvero il compimento del proprio sviluppo interiore.

Al fine di rinvenire con sicurezza alcuni elementi strutturali della complessa 
realtà socio-etica odierna, per intraprendere poi un percorso pedagogico costrut-
tivo capace di mettere a fuoco le strategie di accompagnamento dei giovani verso 

8  Per Aristotele l’entelechia (dal greco entelécheia, derivato da en télei ékhein, “stare nel compi-
mento”) è il termine verso cui protende il movimento di qualcosa, cioè la compiuta realizzazione 
della potenzialità che è intrinseca a ciascun ente. Se si pone mente al processo dell’educazione, 
intendendolo in termini aristotelici, esso perdura nel tempo e si protrae per l’intera esistenza del 
singolo. Nell’uomo è in corso un continuo processo di educazione che termina solo con la sua morte. 
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l’espansione armoniosa e creativa di se stessi, indugiamo preliminarmente sul 
significato del nichilismo contemporaneo. 

Affrontare tale questione comporta la presa d’atto di una deriva esistenziale 
che contraddistingue, almeno in parte, l’odierna realtà sociale ed etica, e che si 
configura come una sorta di avvertimento del nulla, del vuoto, dell’assenza di 
futuro e del disancoramento dal presente. L’effetto visibile è l’affievolimento, se 
non addirittura la perdita, fin dalle più profonde viscere spazio-temporali dell’Es-
serci, di quella energia vitale che di fatto irrora l’intera realtà organica, natural-
mente incline motu proprio ad uno sviluppo, ad una maturazione-entelechia, ad 
una spontanea riproduzione di se stessa. È così che la persona vede compromessa 
o sospesa la propria crescita armoniosa e creativa.

Il filosofo Umberto Galimberti ha indagato a fondo il tema del nichilismo9.
Nella sua lezione troviamo un’analisi del mondo giovanile intrapresa con alcune 
chiavi di lettura che intendiamo qui riproporre. Facendo propria la lezione di 
Nietzsche, a sua volta magistralmente interpretata da Heidegger, il filosofo ita-
liano ridefinisce il significato di nichilismo come perdita dei valori supremi. La 
cultura occidentale ha iniziato il suo tramonto e la sua decadenza nel momento 
in cui ha fatto prepotentemente irruzione la razionalità, come valore a sé stante e 
decisivo per l’interpretazione del significato della vita dell’uomo. Ciò è accaduto 
principalmente con Socrate, figura storica e categoria spirituale di riferimento 
della filosofia platonica. Socrate è morto nel 399 a.C., Nietzsche nel 1900, Heideg-
ger nel 1978. Oggi la razionalità ha assunto i suoi connotati più eclatanti, esplosivi 
ed intriganti con tutto ciò che chiamiamo tecnica. La tecnica non è un fine, ma un 
mezzo, uno strumento. Non è qualcosa che rivela, che svela la verità, ma è qual-
cosa che deve semplicemente funzionare. E il funzionamento dello strumento 
si è imposto come valore ingombrante, che ha scalzato dal piano nobile della 
casa-mondo, in cui abita l’uomo, un insieme di valori che si chiamano persona, 

9  U. GALIMBERTI, L’ospite inquietante, il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2007. Galimberti 
denuncia la causa culturale del disagio e anche della deriva etica giovanile. L’indagine del filosofo 
è volta a indicare la necessità improrogabile di recuperare un nuovo e vitale rapporto con le nuove 
generazioni, che metta al centro i talenti di cui i giovani, spesso incapaci di vivere il presente e di 
proiettarsi nel futuro, sono portatori, favorendone e rispettandone i tempi di fioritura. 
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libertà, salvezza, verità, senso, scopo, natura, etica, politica, religione. Questi 
valori vivono oggi nello scantinato, ricacciati sugli scaffali di uno sgabuzzino scuro 
e poco arieggiato. Ed è così che si sono ammorbati.

Che ricaduta ha tutto ciò su chi è in crescita, su chi non ha ancora, inevita-
bilmente, causa la giovane o giovanissima età, strumenti logici idonei per capire, 
interpretare e difendersi da questa situazione? Che ricaduta ha tutto ciò sui gio-
vani, che ci vengono ogni anno affidati, e anche su di noi che con loro viviamo 
e che nella nostra funzione di educatori abbiamo la missione di accompagnare 
verso l’acquisizione di una piena consapevolezza di ciò che significa vivere, e vivere 
bene con gli altri? Così commenta Franco Volpi l’odierna condizione umana:

«Oggi i riferimenti tradizionali – i miti, gli dei, le trascendenze, i valori – sono 
stati erosi dal disincanto del mondo. La razionalizzazione scientifico-tecnica ha 
prodotto l’indecidibilità delle scelte sul piano della sola ragione. Il risultato è il 
politeismo dei valori e l’isostenia delle decisioni, la stessa stupidità delle prescri-
zioni e la stessa stupidità delle proibizioni. Nel mondo governato dalla scienza e 
dalla tecnica l’efficacia degli imperativi morali sembra pari a quella dei freni di 
bicicletta montati su un jumbo.  Sotto la calotta d’acciaio del nichilismo non v’è 
più virtù o morale possibile»10.

Ma, allora, è il caso di chiedersi come possiamo gestire il dramma in cui ci 
troviamo, che suona sillogisticamente in questi termini: se è vero che la vita ha 
senso solo se inserita in un possibile orizzonte di senso, e se è vero che oggi pre-
domina la tecnica, che ha imposto il valore di senso del funzionare, dell’efficiente 
produttività-arricchimento con il ricorso ad una astratta e ghiacciata razionalità, 
allora ne viene che l’uomo, imbrigliato nelle fauci d’acciaio meccaniche della tec-
nica, ed etero-dirette già da tempo, è vittima di un ingoio acido e ributtante e si 
ritrova a rimbalzare dal nichilismo al nichilismo, si ritrova ad essere disorientato e  
disorientante.  Ciò che si è determinato è la condizione febbricitante di una 
pericolosa pandemia tanto contagiosa da divenire globale, per la quale parados-
salmente il farmaco-rimedio non può essere che l’introiezione di un prodotto  

10  F. VOLPI, Il nichilismo, Laterza, Bari 2004, pp.175-176.
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CAPITOLO IV

Note per la musica dalla psichiatria e dalle neuroscienze

È possibile capire qualcosa di fondamentale del significato che la musica 
ha per l’uomo? Che rapporto esiste tra la musica e il cervello? Cosa provoca la 
musica in chi è sano e in chi è affetto da condizioni patologiche, anche gravi, quali 
l’epilessia, il Parkinson, l’autismo, o lo stato conseguente all’ictus cerebrale o ad 
altre condizioni di alterazione del cervello24? 

Una cosa è certa: la musica ha effetti su quasi ogni aspetto della funzione 
cerebrale. 

L’approccio psichiatrico all’esperienza musicale è volto a capire cosa accade 
nell’uomo, a livello neurologico, quando compone, esegue o ascolta musica. 
Uomo sano e malato.  La più recente strumentazione medico-tecnologica con-
sente di stabilire alcuni dati con certezza scientifica. In parallelo si muovono, da 
alcuni decenni, le rivoluzionarie neuroscienze, venute alla ribalta a partire dagli 
anni Ottanta del secolo scorso. Anch’esse si occupano di musica, andando ad 
indagare le basi neurali della percezione e della immaginazione musicali. Le rica-
dute psicopedagogiche sono imprescindibili. 

Ma qual è la base neurologica che presiede all’esperienza sia attiva che passiva 
della musica? L’immaginazione musicale di un musicista è generalmente straor-

24  O. SACKS, Musicofilia, Adelphi Edizioni, Milano 2007. Lo psichiatra e scrittore Oliver Sacks (1933-
2015) è stato a lungo professore di neurologia e psichiatria alla Columbia University di New York. In 
Musicofilia indaga le basi neurali dell’esperienza musicale, con esiti sorprendenti dal punto di vista 
della intrinseca forza e capacità, propria ed esclusiva della musica, di cura e guarigione. 
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CAPITOLO V

Musica e verità

La musica ha un valore in sé oggettivo che va riconosciuto, oppure è sempre 
tradotta personalmente nella propria soggettività e lì interpretata? E, ancora, o 
detto diversamente, siamo noi che scoviamo il senso della musica, che di per 
sé ha un valore oggettivo, oppure, essa è frutto di un atto arbitrario, quello del 
compositore, e a sua volta si offre all’arbitrio di chi la interpreta? 

Una cosa è certa, noi interpretiamo la musica con un linguaggio che non è 
musicale, ma verbale, il discorso, regolato al suo interno dai principi di identità e 
di non contraddizione. Secondo l’orientamento interpretativo dei semiologi con-
temporanei la musica non è mai interpretabile univocamente e quindi sarebbe 
comprensibile in gradi più elevati se chi ne fruisce è dotato di cultura.  

Ma siamo una tabula rasa o una tabula plena? In che misura nell’ascoltare 
un brano lo associamo ad altri ascolti dello stesso che erano capitati in particolari 
momenti del nostro vissuto, caricati di determinate sensazioni?

Inoltre, che distinzione c’è tra ascoltare, sentire, sensazione, percezione e 
sentimento?

L’orecchio ascolta, ma è l’anima che sente. La sensazione diventa percezione 
nel momento in cui si assesta nella coscienza non solo momentaneamente e 
superficialmente, come accade di continuo, ma con una certa stabilità e provo-
cando un movimento emotivo: piacevolezza, allegrezza, eccitazione, o tristezza, 
cupezza, annichilimento ed altro. 
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CAPITOLO VI

Dagli aspetti fondamentali della normativa nazionale ed 
europea alla programmazione didattica in ambito musicale

Una programmazione disciplinare nell’ambito dell’educazione musicale deve 
necessariamente tener conto delle Indicazioni nazionali facenti parte del decreto 
ministeriale del 2012 che non riguardano solo la scuola primaria, ma anche la 
scuola secondaria di primo grado48. A livello europeo i due documenti più aggior-
nati sono le due Raccomandazioni del 22 maggio 2018, emanate dal Consiglio 
europeo: Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente e Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un’istru-
zione inclusiva e della dimensione europea dell’insegnamento49.

Dalle Indicazioni nazionali si evince con chiarezza il significato che la musica 
ha quale componente fondamentale e universale dell’esperienza umana con una 
valenza educativa che contribuisce in forma decisiva allo sviluppo, alla crescita 
e alla maturazione della persona, nonché a prevenire, o quanto meno lenire, il 

48  Il 16 novembre 2012 è stato pubblicato il decreto n. 254, comprendente il Regolamento recante 
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma 
dell’articolo 1, comma 4, del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, firmato dal ministro 
Francesco Profumo. Le Indicazioni nazionali del 2012 rappresentano una revisione delle precedenti 
risalenti al 20 marzo 2009. 
49  La Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 rappresenta un quadro di rife-
rimento europeo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Le otto competenze 
chiave sono state rivisitate, rispetto alla precedente Raccomandazione del 18 dicembre del 2006 in 
tema di “competenze chiave per l’apprendimento permanente” e, in particolare, è stata rivista la 
competenza in materia di cittadinanza con un esplicito riferimento ai temi dello sviluppo sostenibile. 
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