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PREFAZIONE di Maurizio Spaccazocchi 

Non è poi così semplice trovare una pubblicazione che riesca a ordinare i 
tanti percorsi e progetti educativo-formativi in e con la musica.  
Simpaticamente e intelligentemente Maria Cristina Luchetti ci dimostra 
che si può fare, e anche molto bene, con questo suo testo Musica tra i 
banchi. 
In effetti l’Autrice ci invita ad «entrare dentro alla sua classe ideale», con 
l’intento di farci vivere il suo più che maturato ed evoluto percorso edu-
cativo che si sviluppa in una articolata, per quanto reale, serie di com-
prensioni emo-tono-fono-musicali utili ed efficaci per far comprendere 
agli educatori di base, che il fare Musica tra i banchi significa andare ben 
oltre a quei posti di seduta, ben oltre allo spazio della stessa classe, per-
ché il fare musica, per Maria Cristina, significa prima di tutto pro-muovere 
la vita.  
Una vita che si ravviva proprio grazie alla evoluzione audio-percettiva de-
gli educatori e dei discenti, e che quindi permette di: scoprire i rumori, i 
ritmi, i suoni; giocare con le parole parlate e scritte, promuovere il canto 
nelle sue varie forme e modalità, attivare l’espressione gesto-motoria e la 
libera danza, manipolare gli oggetti sonori e gli strumenti musicali, ecc.  
Tutto questo, è frutto di una intelligente pro-voc-azione che vuole far vi-
vere la ricchezza delle emozioni, la potenza delle inclusioni, l’umanità 
delle relazioni d’aiuto, la forza re-attiva dell’educazione cooper-attiva e 
ri-crea-attiva. 
Questo, e tanto altro ancora, fa parte della profonda visione che l’Autrice 
ha dell’educare con e alla musica, e cioè di permettere a tutte le educa-
trici e a tutti gli educatori della scuola di base di ri-prendersi tutte quelle 
competenze emo-tono-fono-musicali che hanno sempre fatto parte della 
loro esistenza: il loro essere stati e il loro essere ancora persone Audiens, 
Movens, Loquens, Cantans, Sonans, Videns e Sapiens.  
Infatti, sono questi i vissuti di competenza che stanno alla base di ogni 
essere umano dotato di quella che il musicista e neurologo inglese Oliver 
Sachs ha indicato con il felice termine di Musicofilia: dote tipica di tutta 
la nostra specie e non certo solo dei musicisti professionisti che svolgono 
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una professione che ben poco ha a che fare con il volere e saper essere 
educatori musicali di base. 
Ecco, è proprio così, l’Autrice vuole trasmettere con chiarezza e sempli-
cità la sua Musicofilia agli educatori, poiché sa benissimo di essere in sin-
tonia con loro, con il loro bisogno di far vivere le pratiche emo-tono-fono-
musicali alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, e non per farli 
diventare musicisti professionisti, ma per potenziare le loro stesse esi-
stenze.  
Infatti, il volume Musica tra i banchi ha lo scopo di far vivere alle giovani 
generazioni la felicità e la libertà carica di suoni vitali: nell’ascoltare i pae-
saggi che suonano; nell’arricchire la loro mente-memoria; nel giocare con 
la voce parlata e cantata; nel manipolare oggetti e strumenti già solo per 
capire il rapporto fra causa ed effetto; nel fare della musica un gioco che 
fa bene alla salute e alle relazioni umane; nello sviluppare una relazione 
fra i suoni e i segni per giungere a forme di scrittura iconiche e arbitrarie 
più o meno strutturate; ecc.  
Insomma, per fare del mondo delle vibrazioni sonore una realtà per una 
sana evoluzione psicofisica, in cui il corpo pieno di mente possa conqui-
stare, a piccoli e propedeutici passi, un sano e giusto ben-essere, perché 
anche grazie ai suoni e alle musiche, non dimentichiamolo mai, è possibile 
prendersi cura d’ogni bambina e d’ogni bambino, come di ogni ragazza e 
di ogni ragazzo. 
La musica, ben prima di essere un sistema linguistico più o meno organiz-
zato, è una forma vitale, come bene ci ha indicato lo psichiatra statuni-
tense Daniel Stern; è cioè la manifestazione della nostra vita “dipinta” in 
forma sonora, è un mezzo che permette di esaltare l’esistenza tanto degli 
educatori quanto quella dei loro giovani discenti.  
Musica tra i banchi è tutto questo, e lo sa bene l’Autrice Maria Cristina 
Luchetti. 

Maurizio Spaccazocchi 
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Introduzione 

Qualche giorno fa, mentre curiosavo tra i vari canali televisivi facendo 
zapping con il mio telecomando, sono stata attratta da un gioco proposto 
in una trasmissione: era basato sull’ascolto di una canzone nota alla quale 
era stato, però, sostituito il testo con quello di un’altra canzone altrettanto 
famosa… era incredibile, il mio cervello riconosceva subito la melodia ed 
individuava il titolo della canzone, ma per il testo era assai più difficile. 
Non ce la facevo proprio a staccarlo da quella musica per poterlo associare 
al titolo giusto! 
Non riuscivo a concentrarmi sul testo e a separarlo dalle note: anche se ne 
comprendevo le parole, lo trovavo incongruente con la melodia sulla 
quale era stato inserito, melodia che assorbiva, completamente, la mia at-
tenzione. 
Cosa accade quando ascoltiamo una musica che ci “prende”, che evoca 
ricordi e immagini, che ci emoziona? 
Se il 95% delle persone è in grado di imparare a cantare, ascolta ed ap-
prezza la musica che esiste da almeno 40.000 anni (datazione degli stru-
menti più antichi, ad oggi, ritrovati) e che accompagna, da sempre, i mo-
menti salienti della storia umana, un motivo ci sarà. 
Tutti i popoli della Terra, anche quelli che vivono nelle zone più sperdute 
e isolate, hanno inventato, spontaneamente e in tempi molto antichi, delle 
forme musicali.   
Molti studiosi hanno cercato di spiegare le origini, le funzioni e le impli-
cazioni neurologiche della musica. Pinker la definì una “cheesecake udi-
tiva” perché legata, essenzialmente, alla produzione di piacere. Forse i 
primi suoni creati dagli uomini furono, sì, legati al piacere che scaturiva 
dal loro ascolto, ma questo non esclude che, poi, la musica abbia avuto 
anche delle funzioni adattative, come ipotizzato da Darwin, che la conside-
rava un sistema di comunicazione prelinguistico; una sorta di canto sosti-
tuito, successivamente, dal linguaggio, perché più economico (dal punto di 
vista sonoro e motorio) e più efficace per esprimersi.  
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Inizialmente, quindi, l’evoluzione della musica intesa come segnale, sa-
rebbe stata fondamentale per la selezione della specie, come per esempio 
il canto degli uccelli. Un segnale a cui è stato attribuito un ruolo sociale 
quando gli uomini primitivi, per scacciare gli animali più pericolosi e per 
attirare le femmine, utilizzavano il canto corale caratterizzato da un suono 
più corposo, proprio perché creato dalla sincronizzazione di diverse per-
sone.  
L’uso della musica per spaventare gli animali è ormai scomparso, ma ai 
giorni nostri esiste ancora nel corteggiamento (le serenate sotto i balconi 
stanno tornando molto di moda) e nel canto delle ninne nanne con le quali 
le mamme calmano i loro piccoli. Se queste funzioni sono rimaste inalte-
rate per migliaia di anni, la musica potrebbe avere assimilato un ruolo 
legato alla gestione delle emozioni e al mantenimento della stabilità in-
terna dell’organismo umano. 
Insieme alla musica è giunta a noi anche la danza, da sempre indissolu-
bilmente legata ad essa, che ha favorito le relazioni prosociali della comu-
nità grazie all’attivazione di forme di cooperazione che stanno alla base 
della nostra specie. 
La musica, sopravvissuta nel tempo, non sembra assolutamente in via di 
estinzione, anzi, è diventata “colonna sonora” per accompagnare imma-
gini, per condizionare i nostri acquisti in supermercati e ristoranti, per al-
lontanare ospiti sgraditi (in alcuni luoghi, per evitare episodi di vandali-
smo), per rallegrare le nostre feste (compleanni, Natale…). È, insomma, 
onnipresente. 
Tutti noi prediligiamo sicuramente un genere musicale, ma è un dato og-
gettivo il fatto che, a prescindere dalla formazione musicale ricevuta, al-
cune musiche risultino più ritmate e veloci, quindi più rivitalizzanti, al 
contrario di altre, più lente, che ci trasmettono un senso di calma e a volte 
anche di malinconia. 
Grazie ai circuiti neuronali corticali e sottocorticali che mettono in rela-
zione il sistema uditivo con quello emotivo, riusciamo ad apprezzare la 
musica fino a provare i famosi brividi che ci fanno venire la così detta 
“pelle d’oca”. 
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È stato dimostrato che quando ascoltiamo la musica che ci piace, vengono 
attivati dei circuiti legati ai meccanismi di motivazione e ricompensa gra-
zie al rilascio della dopamina, un neurotrasmettitore fondamentale per i 
circuiti del piacere. 
Il libro, rivolto ad educatori, operatori, insegnanti, e a tutte quelle persone 
(anche e soprattutto non musicisti) che si occupano o che si occuperanno 
dell’insegnamento dell’educazione musicale per i più piccoli, nasce 
dall’esigenza di far conoscere le potenzialità della musica, le diverse me-
todologie didattiche che si sono diffuse negli anni, gli ultimi studi delle 
neuroscienze che hanno messo in luce gli effetti della musica sul nostro 
cervello e la normativa che ha condotto all’introduzione della Musica 
nella scuola come disciplina a tutti gli effetti.   
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Un doveroso chiarimento 

Nel presente elaborato si troveranno termini quali alunni, bambini, inse-
gnanti (e simili), con il genere grammaticale maschile neutro. 
Tengo a specificare che questa scelta è legata ad una semplificazione di 
scrittura e lettura per evitare di ostacolare la comprensione del testo. 
Nell’azione educativa, e nella vita quotidiana, occorre invece prestare la 
giusta attenzione alle specificità e peculiarità di tutti e di ciascuno, anche 
di genere. 
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 CAPITOLO 1

MUSICA NELLA TESTA 

Perché la musica? 

La parola musica ha una storia molto antica, infatti è legata alle figlie di 
Zeus (dio della religione) e di Mnemosine (dea della memoria): le Muse 
greche, essendo portatrici di memoria e di sapere massimo, esercitavano 
il canto e la danza di fronte agli dei sia per i festeggiamenti, che per i mo-
menti più drammatici. 
Ormai è noto a tutti il fatto che il bambino, già nel grembo materno, riceve 
i suoi primi contatti con il mondo esterno attraverso stimoli sonori. 
L’udito è il primo dei cinque sensi che si sviluppa nel feto: l’orecchio, in-
fatti, è formato a partire dal quarto mese e mezzo di gestazione. Il mondo 
sonoro intrauterino è permeato di suoni: rumori intestinali, respiratori, 
voci esterne e rumori ambientali che vengono filtrati dal liquido amnio-
tico e scanditi dal ritmo cardiaco. 
«A dispetto del ‘rumore’ considerevole del tratto digestivo, del cuore, 
della respirazione della voce della madre, l’embrione riceve molteplici sti-
moli sonori, non necessariamente molto musicali!»1. Dopo la nascita il 
suono diventa mezzo, attraverso il pianto e i vocalizzi, di espressione e 
comunicazione dei propri bisogni. Il linguaggio dei genitori, grazie al 
ritmo e al suono delle parole, viene percepito come musica. Il neonato di 
quattro giorni è sensibile, prevalentemente, alla voce della mamma, rico-
noscendola come familiare: è una vibrazione che cura, calma il dolore, 
scalda il cuore e attiva il sangue. «L’esame del cervello del neonato tramite 
imaging cerebrale mostra che, tra uno e tre giorni, ha luogo una sorpren-
dente specializzazione relativa alla percezione musicale»2.  

1 P. Boulez., J. P. Changeux, P. Manoury, I neuroni magici. Musica e cervello, Carocci editore, 
Roma 2018, p. 188. 
2 Ivi, p. 186. 
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LE PAGINE DA 1  A  SONO ESCUSE DA QUESTO ESTRATTO
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 CAPITOLO 2

IL PAESAGGIO CHE SUONA 

La musica di un’epoca ordinata è calma e serena e il governo è equili-
brato. La musica di un’epoca irrequieta è agitata e truce e il governo è 
stolto. La musica di uno stato decadente è sentimentale e triste e il go-
verno è in pericolo15. 

Nella storia dell’umanità, la musica è sempre stata presente: ha accompa-
gnato e scandito, con i suoi ritmi e le sue melodie, le tappe evolutive dei 
diversi popoli della terra. La musica ha un potere aggregante, fornisce 
un’identità al gruppo che la coltiva, la manifesta e la esercita e ne caratte-
rizza il paesaggio sonoro. Murray Schafer sostiene che «anche un am-
biente acustico può essere ritenuto un indicatore delle condizioni sociali 
che l’hanno prodotto e che hanno portato all’evoluzione stessa di quella 
società»16.  
Da quanto detto, emergono dei termini fondamentali per l’educazione 
musicale e in particolare per l’educazione all’orecchio: paesaggio sonoro 
e ambiente acustico. Ma sono la stessa cosa? 
Paesaggio sonoro è un’espressione che nasce dal neologismo inglese 
Soundscape (sound = suono e landscape = paesaggio) e indica la totalità dei 
suoni che ci circondano, dal più vicino al più distante. Il paesaggio sonoro 
è, quindi, l’insieme dei suoni della natura, degli animali, degli uomini fino 
a quello più lontano che riusciamo a percepire. Nel paesaggio sonoro, al 
centro, viene posto l’ascoltatore che si appresta a fare attenzione ad una 
composizione musicale, ad un programma radiofonico o, semplicemente, 
ai suoni e ai rumori che lo circondano. 
Per ambiente acustico si intende, invece, la totalità delle manifestazioni acu-
stiche come entità fisiche misurabili, dunque, i suoni e gli aspetti relativi alla 
loro propagazione ed interazione, indipendentemente dall’ascoltatore.  

15 H. Hesse, Il giuoco delle perle di vetro, Mondadori, Milano 2018, p. 26. 
16 M. Schafer, Il paesaggio sonoro, Ricordi, Milano 1985, p. 18. 



37 

LE PAGINE DA 37 A 65 SONO ESCUSE DA QUESTO ESTRATTO



66 

 CAPITOLO 3

L’ASCOLTO 

Assodata l’importanza della musica nella formazione dei futuri cittadini, 
è fondamentale, per un insegnante, capire da dove cominciare. 
“In principio era il Verbo” dice Giovanni. Il nostro universo ha avuto ori-
gine da un suono e l’universo è, tuttora, permeato di suoni; la radiazione 
cosmica di fondo è il residuo fossile dell’energia rilasciata al momento del 
Big Bang ed alcuni studiosi l’hanno resa udibile all’orecchio umano. An-
che nella nostra esperienza uterina, la genesi dell’organo uditivo comincia 
già verso la seconda - terza settimana di gestazione con la comparsa di un 
ispessimento cutaneo, il placode acustico, e già dal quarto mese di gravi-
danza è caratterizzata da suoni (come dimostrato ampiamente dallo stu-
dioso Alfred Tomatis, di cui si parlerà successivamente), gli stessi che ab-
biamo assorbito nel nostro intero corpo. 

I ritmi cardiaci e respiratori della madre, quelli dello stesso feto, i ru-
mori circostanti prodotti dal corpo della madre sono altrettante sensa-
zioni sonore immagazzinate e filtrate e dunque – ricordiamolo – perce-
pite solamente in termini di ritmi. Le ripercussioni di questo vissuto 
possono avere delle conseguenze molto importanti nel corso della vita 
postnatale sul piano psicologico, e persino psichiatrico. I rumori e i 
suoni esterni alla parete addominale producono anch’essi degli effetti. 
Ma è comunque l’assorbimento della voce materna il fenomeno princi-
pale per l’organizzazione della vita affettiva ed emozionale succes-
siva42.  

42 A. Tomatis, L’orecchio e la vita, I Nani Baldini&Castoldi, Milano 1977, pp. 194-195. 
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 CAPITOLO 4

L’USO DELLA VOCE 

Prima d’essere il supporto ed il canale di trasmissione delle parole attra-
verso il linguaggio, la voce è imperioso grido di presenza, pulsazione 
universale e modulazione cosmica tramite le quali la storia irrompe nel 
mondo della natura. 

 Corrado Bologna 

Sul piano psicologico, il bambino perviene, naturalmente, alla musica at-
traverso il canto. 
Il neonato ha la capacità di riconoscere la voce della mamma fra tanti 
suoni e voci che lo circondano. Delle parole non percepisce il significato, 
ma il ritmo, il suono e il colore-calore della voce che canta o parla e questo 
è fondamentale per apprendere la grammatica della lingua materna. 

Alcuni studi mostrano come la ‘musica’ creata tra bambino e genitore 
sia il primo passo verso la comunicazione. Nasce così un rapporto spe-
ciale, all’interno del quale passano informazioni emotive, fisiche, comu-
nicative e intellettive49.  

Nei primi giorni, la mamma parla con il suo bambino utilizzando una 
forma di linguaggio molto particolare (definito motherese o babytalk) carat-
terizzata da ritmo, allungamento e ripetizione di vocali pronunciate con 
frequenze alte, mentre lo accarezza con gesti lenti e mantenendo un co-
stante contatto oculare. 
Le prime vocalizzazioni compaiono verso i due/tre mesi e sono caratteriz-
zate dalla presenza di aspetti ritmici e melodici che fanno parte del canto 
della mamma. Quello che viene definito “musical babbling” (le così dette 
“lallazioni musicali”) appare verso i sei/sette mesi insieme al turn taking, 

49 D. Lucangeli, op. cit., p. 11. 
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 CAPITOLO 5

LA TECNICA STRUMENTALE 

Gli strumenti musicali sono stati inventati dall’uomo come ‘protesi’ 
della voce umana per estenderne i registri e l’intensità61.  

Gli strumenti possono essere molto utili, a scuola, per accompagnare i 
canti o per rendere più attivo un ascolto. 
L’uomo, fin dai tempi più remoti, ha ideato e realizzato degli oggetti ed 
utensili che potessero agevolare il lavoro e la caccia. Dalla manipolazione 
di questi oggetti, sono nati anche gli strumenti musicali. 

Origini nel lavoro e nel gioco: quanti utensili per la preparazione e il 
consumo degli alimenti, per la caccia e la pesca, l’agricoltura e la metal-
lurgia, il culto, il gioco e la guerra possono essere usati per ‘suonare’. 
Vasi-tamburi, oggetti a raschio, seghe e fruste, corni e conchiglie, me-
gafoni-trombe, campane e campanelli sono appena alcuni esempi fra i 
più noti62.  

Un bambino (ma anche un adulto), messo di fronte ad un oggetto, lo tra-
sforma magicamente in una sorta di strumento musicale spinto dalla na-
turale curiosità di sperimentarne le possibilità sonore. La prima fase del 
fare musica è l’esplorazione, la fase “spontanea”. Nella seconda fase, l’at-
tenzione del bambino è rivolta al suono che diventa l’oggetto della ricerca: 
lo ripete e tenta di variarlo. Per esempio, casualmente urta il manico del 
sonaglio, produce un suono che lo attira e tenta di ripeterlo. Comincia, 
così, la fase della ripetizione con variazioni (quella che Piaget definisce 
“condotta sperimentale”). Schafer considera questo principio di ripeti-
zione e variazione come il fondamento della musica. 

61 P. Boulez., J. P. Changeux, P. Manoury, op. cit., p. 30. 
62 G. Stefani, Perché la musica, Editrice La Scuola, Brescia 1979, p. 74. 
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 CAPITOLO 6

GIOCARE CON LA MUSICA 

L’educatore è la figura che crea l’integrazione, ma per far divertire gli 
altri, ci dobbiamo prima divertire noi. Non possiamo pensare di comu-
nicare il piacere di vivere queste esperienze se noi ce ne stiamo fuori 
preoccupati67.  

L’insegnante, fin dal primo giorno, dovrebbe cercare di assumere atteg-
giamenti di apertura, di disponibilità e di impegno verso tutti. Gli incontri 
vanno strutturati in modo da proporre attività commisurate che tengano 
conto dei tempi, dei modi e della maturazione di ogni bambino: le sue 
possibilità, i suoi limiti, le difficoltà che potrebbe incontrare e le vie per 
superarle. 
All’inizio, le prime attività sono volte a conoscere: le caratteristiche psico-
fisiche della personalità dei bambini (resistenza alla fatica, autonomia 
muscolare, sviluppo sensoriale, eventuali problemi fisici); le possibilità di 
sviluppo intellettuale (capacità di analisi, di costruire sul piano della fan-
tasia…); la sfera dell’affettività e della volontà (grado di maturità rag-
giunto, socialità…); l’influenza positiva o negativa che gli ambienti fisico, 
familiare e sociale hanno esercitato sullo sviluppo del bambino stesso. 

Prevedere, fin dall’inizio, degli adattamenti ai curricoli didattici, in 
modo che gli stessi, da un lato risultino maggiormente rispondenti alle 
esigenze dei singoli studenti che possono presentare esigenze partico-
lari e, dall’altro, finiscano per costituire delle opportunità qualitative 
per tutti68.  

La personalità del bambino, infatti, si viene a “formare” sulla base della 
interazione tra le dotazioni ereditarie e le influenze ambientali in un rap-
porto dinamico-costruttivo. 

67 S. Guerra Lisi, Il metodo della Globalità dei linguaggi, Ed. Borla, Torino 1987, p. 18. 
68 A. Morganti, L’insegnante efficace, Carocci Editore, Roma 2018, p. 76. 
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 CAPITOLO 7

L’ESPRESSIONE CORPOREA 

A partire dall’infanzia il suono evoca e induce il movimento e questo 
può tracciare anche il cammino dell’intervento educativo: l’esperienza 
senso-motoria, nella quale suono e gesto sono tutt’uno, fonda il simbo-
lismo sonoro più universale, quello del movimento… 
Una condotta è un insieme di comportamenti elementari coordinati, i 
cui aspetti motori, affettivi e cognitivi sono resi coerenti dalla finalità 
unica che li motiva82.  

I bambini sono sempre “in movimento”: vogliono saltare, correre, giocare, 
non riescono a stare fermi se non qualche minuto e poi… via, si rimettono 
in moto e se sono costretti a star seduti, muovono comunque braccia, 
gambe… 
Il tipo di gioco che esprime in modo più esplicito e grande vivacità, infatti, 
è basato proprio sul movimento. Lo stesso movimento, le impressioni e le 
mutevoli sensazioni che esso produce, rappresentano i primi divertimenti 
che gli adulti offrono ai lattanti. Quando vengono dondolati sulle ginoc-
chia, solleticati e lanciati ripetutamente verso l’alto, essi mostrano evi-
denti segni di piacere. 
Movimento e cambiamento di sensazioni sono anche le prime risorse di 
gioco che il lattante stesso può utilizzare da solo durante il periodo in cui 
scopre le proprie possibilità di controllo sui movimenti. 
Sono pochi, però, i movimenti di un lattante sufficientemente ben control-
lati che mostrino chiaramente il contrasto tra comportamenti accidentali 
e comportamenti volontari. Si suppone che uno scambio tra un lattante e 
un adulto sia ludico sulla base del loro comportamento combinato. Anche 
nei primi quattro mesi, comunque, un neonato non riceve passivamente 
l’attenzione ludica degli adulti. Ogni bambino partecipa attivamente ai 
giochi di intrattenimento offerti dai genitori. 

82 F. Delalande, Le condotte musicali, CLUEB, Bologna 1993, p. 55. 
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 CAPITOLO 8

LE PARTITURE 

Le memorie visive, grafiche e di scrittura del suono, d’immagini e di fanta-
sticazione che tutte le culture del mondo, a diversi gradi ed elaborazioni, 
hanno promosso sulla musica e per la musica. È questa la ricca manifesta-
zione di saperi musicali tipici dell’homo videns stimolato dai suoni98.  

L’antico proverbio “Anche l’occhio vuole la sua parte”, vuole spiegare che 
quando valutiamo qualcosa anche l’aspetto estetico riveste un ruolo im-
portante. Ma abbiamo detto che la musica è qualcosa di invisibile, quindi 
come possiamo “guardarla”? 
Nella storia, le varie forme di ideogrammi ed alfabeti costituiscono, ri-
spettivamente, i primi tentativi di racconto di cose e avvenimenti e di tra-
duzione dei suoni delle parole.  
Quando la musica cominciò a diventare troppo complessa e non era più 
sufficiente ricorrere alla memoria, nacquero le prime forme di notazione 
musicale che hanno reso visibili i suoni musicali distinguendoli da quelli 
delle parole, grazie anche allo sfruttamento delle due dimensioni: oriz-
zontale (per il tempo) e verticale (per l’altezza). 
Questa tecnica era molto chiara a Kandinskij che, influenzato dalla musica 
di Arnold Schönberg, cercò di trasferire i suoni sulla tela tramite segni e 
colori: un suono lungo poteva essere rappresentato attraverso delle linee, 
un suono breve attraverso un punto.  

Per noi pittori, il più ricco ammaestramento è quello che si trae dalla 
musica. Con poche eccezioni e deviazioni la musica, già da alcuni se-
coli, ha usato i propri mezzi non per ritrarre le manifestazioni della na-
tura, ma per esprimere la vita psichica dell’artista attraverso la vita dei 
suoni musicali… Il colore è il tasto, l’occhio il martelletto che lo colpisce, 
l’anima lo strumento dalle mille corde. L’artista è la mano che, toccando 
questo o quel tasto, fa vibrare l’anima.  

98 M. Spaccazocchi, op. cit., 2011, p. 58. 
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 CAPITOLO 9

LA MUSICA E LE EMOZIONI 

“Mamma, ho paura delle luci, proprio quelle!” 
“Ma le luci del cielo sono le stelle.” 
“A me sembrano mostri paurosi!” 
“Insieme li faremo diventare meravigliosi!” 
“Mamma, il buio della notte fa paura!” 
“Ma senza il sole, la notte è così: scura.” 
“Tutto è spaventoso e io non vedo niente!” 
“Con la tua mamma accanto, dormirai serenamente.”103 

Maria Cristina Luchetti 

Cercare di classificare le emozioni non è una cosa semplice perché, ad 
oggi, non esiste una modalità condivisa da tutti. Gli studi effettuati in que-
sto campo fino ad ora, infatti, si sono basati sul riconoscimento in labora-
torio delle emozioni utilizzando delle immagini statiche.  
La maggior parte dei soggetti presi in esame si è servito, per raggruppare 
una serie di immagini, di due dimensioni: la valenza (positiva/negativa) 
e l’intensità o l’arousal (alta/bassa)104. Le emozioni positive sono state as-
sociate ad un atteggiamento di avvicinamento, mentre quelle negative ad 
un atteggiamento di ritirata. 
Se da un lato questa modalità offre la possibilità di controllare facilmente 
la sperimentazione (tutte le persone sottoposte al test si sono trovate in 
accordo, per esempio, nell’associare un volto sorridente all’emozione 
della felicità), dall’altro non permette di comprendere come avvenga il 
passaggio fondamentale tra il riconoscimento e l’empatia. Ad esempio, se 
vedo la persona che mi sta di fronte guardare sorridendo oltre le mie 
spalle, la mia reazione immediata sarà quella di voltarmi incuriosito, ma 

103 M. Colli, M. C. Luchetti, G. Mauri, Saviem, Caccia alle emozioni, Erikson, Trento 2018, p. 20. 
104 D. Schön, L. A. Kabiri, T. Vecchi, Psicologia della musica, Carocci editore, Roma 2018, p. 94. 
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 CAPITOLO 10

IL LINGUAGGIO E LA MUSICA 

Quello che distingue noi uomini dalle altre specie viventi è, sicuramente, 
l’aver sviluppato una forma di linguaggio di cui l’uomo si serve per co-
municare.  

Emettendo semplicemente suoni con la bocca, noi possiamo far sorgere, 
nella mente dell’altro, nuove combinazioni di idee dotate di un signifi-
cato. […] Il vero motore della comunicazione verbale è il linguaggio 
parlato che noi impariamo da bambini. […] Un linguaggio comune im-
mette i membri di una comunità in una rete di condivisione di informa-
zioni che ha poteri collettivi formidabili114.  

Non avendo a disposizione tracce fossili, è complesso attribuire una da-
tazione ed una genesi precise al linguaggio. La teoria evoluzionistica dar-
winiana ha fornito una svolta considerevole che ha permesso di affrontare 
questo argomento in modo scientifico e sistematico. Dagli anni Settanta 
dello scorso secolo, infatti, linguisti, paleontologi, antropologi, scienziati 
cognitivi, neuroscienziati, biologi evoluzionisti, psicologi e primatologi 
hanno cercato di dare delle risposte. 
Darwin fornisce una prima ipotesi: il linguaggio umano è un’evoluzione 
dei suoni presenti in natura, delle grida istintive dell’uomo e delle voca-
lizzazioni di altri animali, in particolare, di quelle delle scimmie. Alcuni 
studiosi, però, sostengono che il repertorio vocale delle scimmie sia molto 
limitato, con poche possibilità di variazioni e legato in modo involontario 
alle emozioni. Questo, quindi, escluderebbe uno sviluppo del linguaggio 
legato solo al medium sonoro. 

114 S. Pinker, L’istinto del linguaggio: come la mente crea il linguaggio, Mondadori, Milano 1994, 
pp. 10-11. 
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 CAPITOLO 11

UNA MUSICA… CREATIVA 

L’immaginazione è la prima fonte della felicità umana. 
G. Leopardi

La parola immaginazione, che deriva dal termine greco eikasia, è la capa-
cità di pensare, una facoltà propria dell’essere umano.  
I Greci associavano la creatività alla poesia, quel genere letterario in cui il 
linguaggio, grazie al ritmo e alla parola, dà la possibilità di dire il non 
detto, di suscitare istantaneamente emozioni e di attivare la fantasia di chi 
l’ascolta o di chi la legge. 
L’immaginazione non è un patrimonio già in possesso del bambino, al 
contrario, essa va conquistata gradualmente attraverso sollecitazioni di 
vario genere: ascolto e lettura di storie ed esperienze diverse costituiranno 
il terreno fertile in cui poter far crescere la capacità immaginifica. 
Come afferma Vigotskij, infatti, l’immaginazione e la creatività sono le-
gate indissolubilmente agli elementi della realtà in possesso di ogni indi-
viduo: «Se l’immaginazione potesse creare dal nulla, o se avesse per le sue 
creazioni altre fonti che l’esperienza passata, si tratterebbe d’un prodi-
gio120».  
La creatività è la capacità di uscire fuori dagli schemi e di cambiare il 
punto di vista, quando occorre. La mente creativa è capace di selezionare 
e combinare, di definire e strutturare in modo sempre nuovo le esperienze 
e le conoscenze. La fantasia e l’immaginazione ci danno la possibilità di 
rimanere legati alla realtà, ma anche di progettarla, di darle un senso e di 
rimodellarla. 
Potenzialmente, tutti possono essere creativi a patto che la famiglia, la 
scuola e la società non siano repressive. 

120 L. S. Vigotskij, Immaginazione e creatività nell’età infantile, Editori Riuniti, Roma 1972, pp. 
25-26.
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 CAPITOLO 12

UNA COOPERAZIONE POSSIBILE 
CON E ATTRAVERSO LA MUSICA 

La società è un insieme di individui che, aggregandosi, danno vita a rela-
zioni ed interazioni con lo scopo di perseguire uno o più obiettivi comuni. 
Ovviamente, per creare una società organizzata, l’uomo ha compreso che 
era necessario emanare delle regole che potessero permettere a ciascuno 
di vivere nella piena realizzazione di sé, ma anche nel rispetto degli altri 
e dell’ambiente. 
Le regole hanno origine da un accordo tra diversi individui ed è necessa-
rio che vengano rispettate da tutti i componenti della società. 
Il filosofo Kant era convinto del fatto che la libertà non significasse fare 
tutto ciò che ci passa per la testa senza rispettare nessuna regola, ma al 
contrario, il significato che attribuiva al termine ‘libertà’ fosse cercare di 
realizzare i nostri sogni e alimentare le nostre passioni non recando danno 
agli altri. 
Nelle relazioni interpersonali, per essere accettati dagli altri ci ritroviamo, 
molto spesso, ad indossare dei panni che non ci appartengono in modo 
completo, ma sono conformi al ruolo sociale che ci viene sollecitato in quel 
determinato momento. Nella società moderna ci viene richiesto di essere 
perfetti in ogni aspetto e questo limita la possibilità di costruire una capa-
cità riflessiva rispetto ai nostri desideri ed obiettivi con la conseguente 
omologazione ed accettazione del pensiero, giusto o sbagliato, degli altri. 
Ogni essere umano è bello proprio per quella imperfezione che lo rende 
unico ed irripetibile con la sua creatività e la sua capacità di pensare. La 
scuola dovrebbe promuovere questa continua attività di pensare con le 
proprie capacità ed attitudini e non secondo le aspettative della nostra 
società. 
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