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‹‹[…]E veramente la musica è una 
cosa troppo grande per poterne 

parlare. Ma si può servirla sempre, 
invece, e sempre rispettarla con 

umiltà. Cantare per me, non è un atto 
d’orgoglio, ma solo un tentativo di 

elevazione verso quei Cieli dove tutto 
è armonia›› 

 
Maria Callas 
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Introduzione 

L’idea di questo lavoro era nata naturalmente ascoltando una delle meravigliose 

lezioni della Prof.ssa Franca Ferrari. Si parlava di psicologia musicale, di quanto 

fosse importante il ruolo dell’educatore musicale per il bambino e di come la sua 

figura fosse legata da un sottile filo a quella del genitore. E io che della prima 

infanzia sono innamorata persa, ho deciso di riportare nero su bianco quello che era 

il mio lavoro nell’asilo nido. In particolare durante lo scorso anno scolastico stavo 

lavorando presso il nido “Il grillo parlante”, una splendida realtà tra le colline dei 

castelli Romani, a Frascati. Negli anni precedenti avevo frequentato seminari, letto 

libri, fatto un anno di affiancamento e finalmente stavo realizzando il mio primo 

progetto, totalmente costruito in maniera autonoma. Le lezioni in conservatorio di 

pedagogia e psicologia mi stavano dando un grosso aiuto a livello teorico e 

metodologico; le classi erano due, divise per fasce d’età e composte di bambini 

attenti, curiosi, affettuosi.  

Ecco, dunque, che a Febbraio – o anche prima forse - inizio a parlare di tesi con 

la Prof.ssa; ci incontriamo, ragioniamo insieme, troviamo un filo conduttore 

musicale, la voce, che ci permetta un viaggio dall’inizio della vita fino alla sua 

fine, che dimostri l’importanza della musica nella pedagogia dell’infanzia e nel 

“trattamento” di alcune demenze come l’Alzheimer.  

Poi Marzo, il lockdown, il caos totale per ognuno di noi. Tutto si ritarda, si 

dilata, i nidi chiudono e l’anno scolastico successivo non prevede l’entrata di 

operatori esterni -  fortunatamente, nelle scuole di musica in cui lavoro mi hanno 

riservato le classi dei piccolini della scuola dell’infanzia, bambini di 3 e 4 anni. E 

ora, in qualche modo, tutto ciò che sto studiando si applica, quasi di riflesso, 

perfettamente alla mia vita. 

Se l’idea iniziale era un viaggio esposto grazie a eventi reali e  studi di caso, il 

risultato finale è invece un viaggio al contrario, che esplora la mente umana e le 

sue connessioni con la musica in queste due fase fondamentali, l’inizio e la fine 

della vita: cos’è che li accomuna? Come può la musica essere veicolo di esperienza 
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in queste due tappe fondamentale della vita umana? Nel primo capitolo ho 

introdotto quello che sarà il filo conduttore in questo viaggio, ovvero la memoria 

procedurale; inoltre, ho costruito dei presupposti scientifici su cui basare tutta la 

successiva argomentazione, riassumendo in breve le basi biologiche della nostra 

attitudine musicale – se così si può definire. Nel secondo capitolo ho esplorato le 

teorie neuro scientifiche e pedagogiche alla base dell’apprendimento infantile, 

cercando di capire come si realizzano gli apprendimenti impliciti, grazie a quali 

processi e strutture neurali e quali sono le varie teorie pedagogiche alla base. Nel 

capitolo successivo ho analizzato più nello specifico quali siano i presupposti e gli 

strumenti necessari affinché il bambino possa apprendere – qualsiasi tipo di abilità 

e competenza - e perché la musica può essere un valido veicolo di apprendimento. 

Nell’ ultimo capitolo, infine, ho raccontato brevemente cos’è l’Alzheimer e perché 

la fine della nostra vita mostra così tanti punti in comune con l’inizio, quando la 

memoria procedurale si mostra, per l’appunto, l’unico tipo di apprendimento 

possibile e la voce umana, insieme alla musica tutta, può essere ancora una volta 

ambiente e canale di apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Capitolo 1: Musica e mente umana 

Come funziona il nostro cervello 

 ‹‹The man that hath no music in himself, Nor is not moved with concord of 

sweet sounds, Is fit for treasons, stratagems, and spoils; The motions of his spirit 

are dull as night, And his affections dark as Erebus. Let no such man be trusted. 

Mark the music›› .1 Queste sono le parole – in pentametri giambici - pronunciate da 

Lorenzo nella prima scena del quinto atto del “Mercante di Venezia” 

shakespeariano, quasi a descrivere, con parole altrettanto dolci, il connubio 

imprescindibile tra la natura umana e la musica. Le ragioni di questa “relazione” 

sono ben fondate anche a livello scientifico. Le prime ricerche, in effetti, sono 

iniziate nel XIX secolo; secondo una teoria già presentata da Rousseau, lo stesso 

Charles Darwin ne ha evidenziato subito l’importanza anche dal punto di vista 

evolutivo: infatti è dai canti di richiamo che è poi derivato il linguaggio umano. 

Sebbene la musica sia un qualcosa di apparentemente intangibile, dentro di noi 

si articola come un qualcosa di vivo, soggetto a regole e funzioni cerebrali 

complesse, frutto di attività cognitive superiori. Isabelle Peretz2, nel suo saggio 

pubblicato all’interno dell’”Enciclopedia della musica” , spiega come, per 

l’appunto, ‹‹ogni minima area della corteccia pare riservata a una funzione 

specifica e può essere considerata come un micro cervello (ovvero modulo) 

specializzato nell’elaborazione d’informazioni particolari [Fodor 1983, Shallice 

1988]››3. Gardner, nel 1983, col suo definire la musica come un’intelligenza 

distinta, a sé, non fa altro che sottintendere come esistano zone neuronali 

totalmente dedicato a essa, indipendente dalle altre facoltà; una grossa fetta di 

cognitivisti, invece, al contrario vede la musica come il riflesso del funzionamento 
                                                           
1‹‹L'uomo che non ha musica dentro di sé e non è commosso dall'accordo di dolci suoni, è incline ai 
tradimenti, agli stratagemmi e ai profitti; i moti del suo spirito sono tristi come la notte, e i suoi effetti 
bui come l'Erebo: non fidatevi di un uomo simil››. 
2 Specialista in psicologia e neurocognizione della musica. 
3 AA.VV., Enciclopedia della musica, volume nono, il suono e la mente, 2006, Il Sole 24 Ore, Giulio 
Einaudi Editore, Milano, p.243 
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generale del nostro cervello, quindi di più sistemi – e dunque l’esercizio di diverse 

facoltà interdipendenti tra loro. La musica, quindi, si muove autonomamente o da 

parassita nel nostro sistema cerebrale? Alla stregua di questi due pensieri, Peretz 

afferma, dati clinici neurologici alla mano, che a partecipare in maniera maggiore a 

percezione e memorizzazione musicale siano le reti di neuroni poste nel lobo 

temporale superiore; questo però, si potrebbe obiettare, accade solo nei casi di 

patologie cerebrali. Cosa succede invece in un cervello sano? 

Al netto di numerosi studi tuttora in corso, possiamo inquadrare la musica come 

una facoltà biologicamente determinata, che può distribuirsi su entrambi gli 

emisferi in aree che possono essere distanti tra loro. In linea di massima s’identifica 

l’emisfero cerebrale destro come quello che per primo riconosce una melodia, 

l’emisfero sinistro, invece, si occuperà poi di un’analisi più dettagliata della stessa; 

l’informazione è poi elaborata in diverse aree, a partire dalla corteccia uditiva 

primaria, con la conseguente attivazione delle regioni del linguaggio, la corteccia 

motoria e il cervelletto, l’ipotalamo, l’amigdala e l’ippocampo. Il coinvolgimento 

di tutte queste parti del cervello dimostra proprio come siano stimolati diversi 

comandi, sia pensieri che emozioni – corteccia motoria e cervelletto si occupano, 

appunto, degli stimoli motori, ipotalamo e amigdala, invece, sono i cosiddetti centri 

emozionali, mentre l'ippocampo si configura come centro della nostra memoria.  
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In effetti, alla luce di quanto presentato finora, dell’universalità di alcune 

caratteristiche umane e dell’unicità delle strutture cerebrali dedicate alla musica e 

le loro relative facoltà e delle ultimissime ricerche sul campo, si può affermare che 

il cervello del musicista è diverso da quello delle altre persone. Sono state 

riscontrate connessioni e attività generalmente assenti negli altri. Diversi studi 

negli anni novanta hanno dimostrato che il corpo calloso di un musicista è più 

sviluppato (Schlaug riscontrò con le sue ricerche l’aumento di volume della 

sostanza grigia nelle aree motrici, uditive e visuospaziali).4 Le modificazioni 

anatomiche riscontrate da questi studi sono molto legate all’età dell’inizio dello 

studio musicale, che dunque corrisponde a un costante ascolto ed esercizio per un 

lungo intervallo di tempo; il cervello del bambino, infatti, è molto plastico e 

iniziare a studiare musica molto presto avrà sicuramente una forte influenza nel suo 

sviluppo. 

Memoria procedurale 

La memoria procedurale, altrimenti detta memoria implicita5, è la memoria cui 

facciamo richiamo quotidianamente tramite l’esperienza per svolgere una serie di 

azioni “basiche”, come leggere, allacciarsi le scarpe e moltissime altre che fanno 

parte della nostra vita quotidiana; dunque è quella parte della memoria che viene 

chiamata in causa in maniera del tutto inconsapevole quando dobbiamo svolgere 

un’azione, andando a ripescare nel nostro “archivio” ricordi esperienziali su quel 

determinato compito. Ciò significa che la memoria procedurale ci permette di 

acquisire e conservare le connessioni apprese tra stimoli e risposte, portandoci a 

una reazione che si adatti e sia più coerente possibile allo stimolo ricevuto; si 

presenta, quindi, come l’insieme delle abilità e delle abitudini acquisite nel tempo. 

Il cervello, organo principale del nostro sistema neurologico, conserva tutti i dati 

sulle esperienze già affrontate ed elaborerà nuove strategie di risposta di fronte a 

situazioni nuove; se una circostanza attuale è sufficientemente simile a una passata, 

già vissuta, sarà dunque la memoria procedurale a intervenire e guidare il nostro 

                                                           
4 O.Sacks, Musicofilia, Milano, Adelphi, 2007, p.119 
5
 Per alcuni autori, in realtà, la memoria procedurale è solo una componente della memoria implicita, 

la quale, in senso più ampio, raccoglie quelle forme di memoria che non hanno a che fare con la 
consapevolezza. Certamente si differenzia dalla memoria dichiarativa o esplicita - concetto introdotto 
da Larry Squire nel 1987 – che, contrariamente alla memoria procedurale, può essere richiamata 
verbalmente o non verbalmente ed è, dunque, intrecciata con la consapevolezza e a essa accessibile. 
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comportamento. Si parla di “elaborazione distribuita parallela” per descrivere 

questo lavoro compiuto dal cervello, ovvero il suo attingere a esperienze già fatte e 

mettere in campo la memoria procedurale, la quale è dunque strettamente legata al 

processo di automatizzazione del comportamento e necessita sempre di una 

risposta esterna. Ciononostante, diversi ricercatori hanno definito diversamente la 

memoria procedurale - Squire (1986) la chiama “non dichiarativa” perché non 

riguarda il discorso, oppure ancora Schacter (1995) parla di memoria implicita nel 

descrivere i medesimi meccanismi della memoria procedurale: in ogni caso, si 

parla di un tipo di memoria che non è oggetto di consapevolezza ma è in grado 

comunque di guidare i nostri comportamenti in situazioni conosciute. 

Per quanto riguarda l’argomento di nostro interesse, cioè l’infanzia, possiamo 

affermare con certezza che tra i cinque e i sette anni il carattere è formato: ciò 

significa che la crescita ampia e rapida a cui si assiste in quel periodo implica 

anche la codificazione delle esperienze che andranno a formare la nostra memoria 

procedurale. Se la memoria procedurale si sedimenta durante l’infanzia, quando il 

linguaggio non è ancora verbale, la parola, dunque, non è presupposto necessario 

alla formazione della memoria procedurale stessa, come invece lo è la ripetizione 

fisica di un evento. Al contrario del modello iniziale dello sviluppo elaborato da 

Piaget nel 1952 nel quale il bambino è descritto come incapace di trattenere 

rappresentazioni mentali, ricerche più recenti hanno dimostrato che gli infanti di tre 

mesi sono in grado di codificare, immagazzinare, e richiamare alla mente ricordi, 

come analizzato da Carolyn Rovee-Collier nel 1996; la ricercatrice dimostra inoltre 

come già dalla seconda metà del primo anno di vita il bambino dimostri la capacità 

di richiamare eventi specifici del passato. Questo spiega come mai poi, in età 

adulta, incontreremo più o meno frequentemente situazioni ed esperienze che ci 

porteranno a richiamare accadimenti vissuti durante l’infanzia – già nel 1994 era 

stato dimostrato da Sheffield e Hudson come anche solo il contesto riesca a 

richiamare la nostra memoria procedurale: i nostri modelli d’interazione e relazione 

sono già disegnati ed evidenti nei nostri primi anni di vita, proprio perché si 

formano gradualmente al di fuori della consapevolezza, come la memoria 

procedurale, che possiamo quasi definire come il grande contenitore di questi 

aspetti comportamentali. 
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Si conclude quindi che la memoria procedurale è una forma di memoria a lungo 

termine non consapevole, in cui l’apprendimento si manifesta con modifiche al 

comportamento. A livello neurologico, coinvolge principalmente le cellule dello 

striato e i gangli della base; il circuito coinvolto nello sviluppo delle abilità motorie 

è denominato loop cortico-gangli-talamo-corteccia. Da e verso lo striato viaggiano 

due percorsi di elaborazione dell’informazione motoria, che permette di controllare 

il movimento, collegandolo dunque con le altre aree nominate: la plasticità neurale 

striatale è ciò che consente ai circuiti dei gangli della base di comunicare tra le 

strutture e di funzionare nell'elaborazione della memoria procedurale. Il cervelletto 

svolge, inoltre, un ruolo fondamentale nell’apprendimento delle diverse abilità 

motorie, tra cui la capacità di suonare uno strumento, e, secondo gli ultimi studi, 

sembra sia responsabile dell’automazione del processo inconscio della memoria 

procedurale. Sempre le ricerche più recenti hanno chiamato in causa anche il 

sistema limbico – generalmente coinvolto nell’elaborazione delle emozioni – infatti 

una proteina contenuta nella sua membrana dovrebbe essere la responsabile 

dell’attivazione di tutte le regioni cerebrali collegate alla memoria procedurale e i 

neurotrasmettitori, tra cui la dopamina, che ricoprirebbe lo stesso ruolo della 

proteina precedentemente descritta.  
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Sacks e la sua “Musicofilia”: un punto di vista neu ro-letterario 

All’interno delle ricerche degli ultimi cinquant’anni non può non essere 

menzionato il dott. Oliver Sacks, medico e scrittore, neurologo e psichiatra, che 

negli anni si è occupato di diffondere e condividere la sua esperienza. In 

Musicofilia, pubblicato per la prima volta nel 2007, Sacks narra diverse storie, 

presentando con parole delicate quanto incontrato negli anni delle sue ricerche 

scientifico-neurologiche sulla musica: ‹‹[…] forse la stessa musicofilia è una forma 

di biofilia, giacchè noi percepiamo la musica quasi come una creatura viva.››6 

Sacks, nell’introdurre la sua opera, premette subito come non esista un “centro 

musicale” all’interno del nostro cervello ma piuttosto siano coinvolte diverse reti 

distribuite in tutto il cervello – le capacità musicali sono infatti rese possibili grazie 

alla presenza e il coinvolgimento di sistemi cerebrali già usati per altre funzioni di 

diverso tipo, come già detto nei paragrafi precedenti: ‹‹Costruiamo mentalmente la 

musica servendoci di molte parti diverse dal cervello […] si aggiunge poi una 

reazione emozionale spesso intensa e profonda››.7 Il nostro corpo è interamente 

coinvolto nell’ascolto della musica e tutto ciò che ascoltiamo durante i primi anni 

di vita rimane nella nostra testa per il resto dell’esistenza, e le immagini mentali di 

ciò che ascoltiamo, la nostra immaginazione musicale, saranno proprio per questo 

molto fedeli a ciò che ascoltiamo, sia nel rispetto dei parametri musicali, sia 

nell’emozione suscitata in noi: ecco, dunque, la nostra memoria musicale. 

Nella prima parte del suo libro, dunque, Sacks ci espone diversi casi da lui 

affrontati durante la sua carriera, riportando come la musica possa bruscamente 

entrare nella vita – o semplicemente acquisire maggior spazio, in senso positivo o 

negativo – di persone che subiscono alcuni traumi come ictus, incidenti, demenze, 

crisi epilettiche. C’è chi si ritrova dopo tali traumi a sviluppare un inaspettato 

interesse o talento musicale, chi invece sviluppa una repulsione nei confronti di 

alcune melodie conosciute (per cui si parla di vere e proprie epilessie musicali). 

Si parla, poi, di immaginazione musicale, una capacità molto sviluppata nei 

musicisti professionisti, che riescono a ripassare mentalmente programmi di interi 

concerti, in maniera spontanea e quasi inconscia, così come invece i compositori 

sviluppano forme di pensiero musicale astratte, per cui riescono a immaginare, 

                                                           
6
 O.Sacks, Musicofilia, Milano, Adelphi, 2007, p.14 

7
 Ibidem, p.16 
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prima ancora di ascoltarlo, ciò che sarà il risultato finale del loro lavoro. È stato 

studiato che questo tipo di immaginazione attiva la corteccia uditiva con 

un’intensità pari a quella raggiunta durante l’ascolto vero e proprio, oltre che la 

corteccia motoria, coinvolta non solo nell’immaginazione dell’atto vero e proprio 

del suonare. Citando le ricerche di Pascual-Leone, ‹‹la simulazione mentale dei 

movimenti attiva alcune delle stesse strutture neurali centrali necessarie 

all’effettiva esecuzione dei movimenti. […] la combinazione di esercizio mentale e 

di esercizio fisico porta a un miglioramento dell’esecuzione più marcato di quello 

che si otterrebbe solo col secondo››.8 

L’immaginazione musicale è anche ciò che ci fa proseguire a canticchiare una 

melodia conosciuta nel momento in cui abbassiamo il volume; assume qui, dunque, 

la forma di produzione volontaria d’immagini mentali, la quale vede coinvolte 

anche regioni della corteccia frontale, generalmente impiegate in fasi decisionali o 

pianificatorie. L’immaginazione musicale involontaria, invece, che caratterizza 

l’essere umano in genere, è legata all’esposizione ripetuta a un particolare brano – 

si veda come, infatti, soprattutto coi bambini, acquisisca importanza fondamentale 

la ripetizione. La creatività, prosegue Sacks (p.64-65) citando Llinàs, non è figlia 

del ragionamento: alla base ci sarebbe, infatti, l’interazione corteccia e talamo e 

gangli basali, che sono considerati i motori di alcune attività pratiche più o meno 

quotidiane e, per la loro interazione col sistema talamo corticale, alla base anche 

della creazione spontanea di melodie, canzoncine o qualsiasi altra improvvisa 

voglia o desiderio. 

Succede, però, che la normale immaginazione musicale diventi “patologica” e la 

musica non ci abbandoni nemmeno un secondo della nostra vita: parliamo dunque 

di earworms, i tarli dell’orecchio, che qualcuno definì negli anni Ottanta come 

“agenti musicali cognitivamente infettivi” (p. 68). Sacks durante la sua carriera ha 

analizzato una miriade di casi di “allucinazioni musicali”: sono così dette poiché, 

come quelle visive, sono probabilmente associabili alla memoria di lavoro, vista la 

loro periodicità e ciclicità; in effetti anche quando sembrano svanire, queste 

manifestazioni  frammentarie potranno ripresentarsi grazie a uno stimolo minimo, 

un riferimento qualunque. Certi stimoli, infatti, possono innescare attività 

persistenti, esattamente come dopo che abbiamo guardato il tracciato di un ECG 

                                                           
8
 O.Sacks, Musicofilia, Milano, Adelphi, 2007, p.58 
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continueremo a vedere linee davanti a noi – si parla, in questo caso, di “immagini 

residue”; ciò vale anche per le immagini musicali, quante volte un musicista riesce 

a visualizzare mentalmente uno spartito solo ascoltando o immaginando una data 

musica. La differenza tra il visivo e l’uditivo sta in ciò che permane in noi; se è 

vero che un episodio può essere da noi ricordato e ricostruito, una musica ascoltata 

invece permarrà in noi rispettando determinate caratteristiche e parametri musicali: 

è come se la musica venisse scolpita nel nostro cervello, senza che lui riesca ad 

opporvisi (p.75) ed è per questo che questi “tarli” non interferiscono con altre 

attività quali una normale conversazione, che non richiede il coinvolgimento del 

pensiero visivo. Come già detto, la ripetizione è un elemento cardine dell’esistenza 

umana, irresistibile e necessaria da piccoli, ancora affascinante da adulti – ecco 

perché canticchiamo i jingle pubblicitari, cerchiamo il ritornello alla radio ecc. 

facendo entrare certi suoni nella nostra memoria a lungo termine. Ai nostri giorni, 

purtroppo, si sta però assistendo a un sovraccarico di suoni e quella che è una 

nostra peculiarità rischia di diventare una vulnerabilità e spesso proprio questi 

motivi orecchiabili, ormai presenti ovunque, possono facilmente diventare tarli 

della nostra mente musicale. 

Si arriva dunque a parlare di “allucinazioni musicali”, elementi ripetitivi, 

frammentari e casuali che invadono la nostra mente quando meno ce lo aspettiamo, 

assumendo tutti i connotati di una percezione reale. Alcune di esse sono cosiddette 

da release, il che significa che il cervello va a compensare delle mancanze – come 

la sordità – generando spontaneamente dei suoni, questo perché lui necessita di 

essere costantemente attivo e dunque, se non riceve degli stimoli uditivi o visivi, ne 

crea da sé. Ascoltare queste manifestazioni della nostra testa implica il 

coinvolgimento di diverse parti del cervello, esattamente le stesse generalmente 

coinvolte nell’ascolto della musica “reale”; succede che se inizialmente hanno una 

durata e completezza maggiore, nel tempo le allucinazioni andranno 

frammentandosi sempre più, a volte quasi riducendosi ad una sola nota, o al 

contrario, diventino vere e proprie rielaborazioni di un patrimonio musicale 

presente nella nostra memoria, portando così l’individuo in questione alla 

creazione di nuove composizioni. Ogni persona, dunque, troverà modi diversi di 

convivere con queste manifestazioni, più o meno consciamente: per alcuni saranno 

una sorta di tappezzeria della mente, per altri invece queste musiche assumeranno 

grande intensità; Sacks ci parla addirittura di un paziente che riusciva ad eseguire 
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brani sul suo strumento pur avendo in testa tutt’altra melodia, la quale proseguiva 

senza distorsione alcuna, come invece può accadere mentre suoniamo uno 

strumento, essendo soggetti alla nostra percezione uditiva che può comunque 

“trarci in inganno”.  

Sebbene le allucinazioni associate alla sordità siano più comuni tra le persone 

anziane, si è registrato qualche caso anche tra bambini, i quali in tenera età 

rischiano di viverla quasi come un ossessione – come narrano diverse storie su 

Tchaikovskij, tormentato in tenera età da musiche incessanti; a volte invece si 

presentano come manifestazione post-traumatica, dopo ictus, ischemie e altri 

episodi simili, o solamente assumendo una particolare posizione col corpo; c’è da 

dire che le allucinazioni derivanti da patologia sono più inclini al risolversi col 

tempo e con le cure. Alcune allucinazioni si presentano invece in modalità 

intermittente, a volte dipendenti da anormalità metaboliche, condizioni epilettiche; 

altre volte hanno normale decorso, presentandosi improvvisamente in maniera 

minore e assumendo gradualmente volume e insistenza sempre maggiore. Questa 

ostinazione può poi portare in alcuni casi a una tale suscettibilità musicale che 

permetterà all’individuo di riprodurre tutto ciò che ascolta. Ciò dimostra una sorta 

di eccitazione elettrica – con caratteristiche comuni a quelle dell’epilessia  - che si 

diffonde capillarmente nelle reti cerebrali. Nel 1967 Konorski ne parla per primo, 

asserendo che tale meccanismo, così radicato nel cervello, può essere iniziato 

solamente in presenza di alcune condizioni eccezionali, poiché in normali 

condizioni tutti gli stimoli sensoriali inibiscono le attività elettriche di alcune parti 

del cervello; ma appunto la carenza di tali stimoli genererà allucinazioni percepite 

esattamente come fatti reali; nel 2000 poi Griffiths associa appunto queste 

allucinazioni all’attivazione delle medesime reti neurali coinvolte durante l’ascolto 

di musica reale. Llinàs aggiunge poi come i frammenti musicali siano forme pure, 

riempite poi di significato dal sistema talamo corticale: ‹‹le canzoni che 

affiorano…portano con sé bisogni, speranze, desideri››.9 

 

Alla luce di quanto analizzato nel capitolo, si può inquadrare la memoria 

procedurale come il vero legame tra l’inizio e la fine della vita umana; lì dove la 

parola non arriva, c’è l’esperienza, ci sono le emozioni, i gesti, ovvero competenze 

assorbite inconsapevolmente che permangono anche quando il nostro cervello 

                                                           
9
 O.Sacks, Musicofilia, Milano, Adelphi, 2007, p.119 
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inizia a mostrare dei cedimenti. In effetti, il cervello di un anziano è molto simile a 

quello di un bambino, un ambiente in cui i ricordi astratti non esistono, si perdono, 

spesso insieme alla parola, alla logica, mentre i ricordi più tangibili, concreti – 

come l’emozione nell’ascolto di un brano, il dolore nell’urto contro un oggetto 

contundente, la gioia nel sentire la voce di un familiare, rispondere con un sorriso 

ad un sorriso – sono elementi ben radicati. Vediamo, dunque, come si realizzano 

questi apprendimenti impliciti, bagaglio esperienziale che ci accompagna nell’arco 

di tutta l’esistenza. 
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Capitolo 2: Musica e apprendimento 

Neuroscienze e apprendimento  

Dunque cercheremo ora di capire come funziona il meccanismo di raccolta delle 

esperienze, cioè l’apprendimento, sia esso musicale, o di abilità quali parlare, 

camminare, o di qualsiasi altro tipo di attività da noi svolta. Ma cos’è 

l’apprendimento? Può essere definito come un processo attraverso il quale ognuno 

di noi acquisisce conoscenze relative al mondo che ci circonda - Thorpe nel 1956 

afferma che ‹‹l’apprendimento è un processo che si manifesta attraverso 

cambiamenti adattativi del comportamento individuale in seguito all’esperienza›› - 

e suddiviso (come già accennato) in esplicito ed implicito, definizioni che vanno a 

distinguere un tipo di esperienza volontaria, riferita a delle istruzioni ben precise, 

che chiama in causa la memoria dichiarativa esplicita, da un’altra basata, invece, 

totalmente sull’esperienza e non sulle istruzioni, come ho spiegato nel capitolo 

precedente (memoria procedurale implicita) e che è, per l’appunto, quel tipo di 

memoria che riscontriamo nel bambino e che permane anche neLl’anziano affetto 

da demenza. 

A livello neurologico, nel processo di apprendimento e successiva rievocazione 

si possono distinguere alcune fasi: 

- codifica: iniziale elaborazione dell’informazione 

- consolidamento: i processi neurali formano delle tracce stabili e durature 

nel tempo 

- richiamo o ricordo: accesso ai ricordi consolidati e immagazzinati; c’è da 

ricordare che la nostra mente è in grado di immagazzinare molte più 

informazioni di quante si riesca poi a rievocare grazie ad un singolo 

indizio, quali odori, suoni ecc. 

Quindi le nostre esperienze vengono registrate, accumulate e classificate, creando 

una bagaglio di meccanismi innati che verranno attuati ogni volta che ci troveremo 
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in un determinato contesto e proprio dalla primissima infanzia inizia questo lungo 

viaggio dell’uomo che lo accompagnerà fino alla fine della sua vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprio il già citato Sacks, nella terza parte del suo libro, spiega come la musica 

possa consentire di organizzare un movimento nella sua complessità, una capacità 

motoria, o una grande quantità di informazioni, tutto grazie al suo potere narrativo 

e mnemonico: la musica si configura, infatti, come ritmo, pulsazione, struttura, ma 

anche melodia organizzata e può assumere le vesti di una trama narrativa nelle 

demenze o nel post trauma, cioè contiene e veicola le sequenze di azioni da 

compiere lì dove i comandi verbali falliscono (p.303). Ecco che spesso 

nell’infanzia si utilizzano semplici melodie o filastrocche per memorizzare 

alfabeto, giorni della settimana…e che da adulti, quando memorizzare diventa 

sempre più difficile, ricorriamo agli stessi espedienti. Di fatto, il legame sistema 

uditivo e sistema motorio è universale nella specie umana ed è evidente già in 

tenera età; la musica rispecchia, coi suoi riti regolari, la pulsazione propria 

dell’essere umano, provocando così coordinazione e sincronia in chi suona e chi 

ascolta. La ricerca ha dimostrato che le risposte al ritmo in realtà precedono il 

battito esterno, poiché noi entriamo subito nello schema ritmico che stiamo 

ascoltando ricostruendo dei modelli interiori grazie al legame tra la corteccia 

motoria e i gangli sottocorticali, attivati anche quando solo immaginiamo la musica 

senza ascoltarla: a distinguere l’essere umano è proprio questa connessione 

funzionale tra la corteccia uditiva e pre-motoria dorsale. Il ritmo, in conclusione, 

non è altro che l’integrazione tra suono e movimento e il senso del ritmo si 

riscontra già presente in modo spontaneo nel bambino. Donald nel 1991 avvalora 
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questa tesi: una volta stabilito, un ritmo può essere  ripetuto da qualsiasi parte del 

corpo, o a corpo intero e questo è alla base della diffusione del gioco ritmico tra i 

bambini. Per concludere, Patel (p. 309) riconosce questa capacità di percezione e 

sincronizzazione della pulsazione come esclusiva della musica, dunque non 

collaterale del ritmo linguistico, sebbene sia riconoscibile un gusto compositivo 

“nazionale”, ad esempio, nella scuola francese, piuttosto che in quella russa ecc., 

questo perché comunque la lingua nativa influenza i modelli ritmici; d’altro canto, 

indubbiamente l’apprendimento musicale influenza in maniera positiva lo sviluppo 

del linguaggio. L’esperienza ritmica coordina la motricità, fornendo al nostro 

organismo dei modelli che permangono dall’inizio alla fine della nostra vita. 

La stretta relazione tra neuroscienze, area affettiva ed educazione viene invece 

analizzata da Mary Helen Immordino-Yang, neuro scienziata specializzata 

nell’inferenza socio affettiva sull’educazione, la quale configura l’apprendimento 

come dinamico, poiché ‹‹sociale e dipendente dal contesto, perché ci sono le 

emozioni, che costituiscono una parte importante di come, cosa, quando e perché 

le persone pensano, ricordano e apprendono››10. Le emozioni stesse, infatti, si 

sono evolute come un ampliamento dei meccanismi di sopravvivenza primitivi e 

comprendono sia la cognizione che i processi sensoriali, e dunque si legano a 

situazioni come le decisioni che prendiamo o le nostre attività cognitive anche sotto 

il punto di vista neurobiologico. Emozione e cognizione trovano il loro punto di 

incontro nel pensiero emotivo, poiché sono le emozioni stesse ad incentivare 

l’attivazione di alcune reti del nostro cervello, aiutando così lo studente a 

mantenersi concentrato e nel raggiungimento del suo obiettivo di interiorizzazione 

di una conoscenza – ecco perché, come vedremo in seguito, è così importante il 

contesto scolastico e/o educativo, soprattutto per quanto riguarda la prima infanzia, 

poiché è in quegli anni che si formerà il modo di apprendere di ogni bambino: 

‹‹l’insegnamento e l’apprendimento efficaci dipendono dal modellamento 

efficiente, appropriato e flessibile di competenze e obiettivi impliciti […] anche 

dalla natura produttiva degli scopi››11, nonché dall’elaborazione di strumenti 

educativi e valutativi che valorizzino proprio il mondo interiore di ogni soggetto 

partecipante, nonché ogni personalissima modalità di acquisizione di nuove 

conoscenze che verrà così sviluppata.  

                                                           
10 M.H. Immordino-Yang, Neuroscienze affettive ed educazione, Milano, Raffaello Cortina Editore, 
2017, p.13 
11 Ibidem, p.163 
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Tuttavia, contesto non vuol dire solo ambiente fisico, ma anche – e soprattutto, 

forse – ambiente umano: Immordino-Yang identifica i risultati dell’apprendimento 

come un’interazione dinamica tra percezioni, gesti, esperienze dirette o solo 

simulate o percepite empaticamente; le reazioni, i desideri, le emozioni, la cultura, 

sviluppano delle competenze modellate sul contesto sociale e il mondo interiore di 

ogni singolo individuo, fatto di idee, sensazioni, percezioni. I singoli individui, le 

loro menti, si troveranno ad interagire fra di loro, ma ‹‹perché le menti possano 

interagire creativamente, deve esistere un meccanismo per il trasferimento 

dinamico di scopi tra le persone. Inoltre, perché gli scopi siano riconosciuti da 

entrambe le persone coinvolte, devono essere intesi come rilevanti per il contesto 

socioculturale dell’interazione››12. Entra così in gioco il meccanismo dei neuroni 

specchio, una rete neurale che vede coinvolte corteccia pre-motoria e una parte di 

quella parietale posteriore, preposta esattamente al riconoscimento di gesti e, 

conseguentemente, a un’interazione espressiva tra individui, che si troveranno 

dunque a condividere un qualcosa di definito notoriamente e localmente, con un 

profilo dinamico-temporale riconoscibile, ossia affetti vitali  in un momento di 

sintonizzazione affettiva:13 basterà l’osservazione di uno nei confronti dell’altro per 

far sì che la mia mente e il mio corpo si comportino e reagiscano come se fossi io 

stesso a compiere quell’azione. Questa interazione riflessiva, la ripetizione e la 

variazione di un gesto che fa parte del nostro bagaglio esperienziale, può diventare 

così spunto per una nuova creazione. Ecco che la condivisione materiale ed 

emotiva di un gesto si fanno ambiente d’apprendimento, in cui l’esperienza si 

arricchisce di sfaccettature, diventando meccanica ma al contempo affettiva e 

simbolica: non sintesi logico-inferenziale, ma simulazione globale del modello, un 

atto intellegibile e intelligente.14 

Pedagogia dell’apprendimento 

 

Ecco che dunque, come già affermava Gardner nel 1985, le competenze 

intellettuali non si sviluppano mai nel vuoto ma in precisi contesti culturali e in 

funzione di certi ruoli sociali. Lo psicologo definisce l’intelligenza come la 

                                                           
12 

Ibidem. 
13 Segue approfondimento nel cap.3 
14

Si veda A.Freschi, ‹‹Triangolazioni: neuroni specchio e didattica strumentale in contesti collettivi››, 
Musica domani 173, 2015: pp.12-23 
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capacità di risolvere problemi o creare prodotti che sono apprezzati all’interno di 

uno o più contesti culturali; da qui crea la teoria delle intelligenze, tra cui troviamo 

anche l’intelligenza musicale = modo di intelligere la realtà15. La musica, quindi, 

può essere un canale di comprensione del mondo esterno e del nostro mondo 

interiore valido sia all’inizio che alla fine della nostra vita, poiché non richiede 

competenze strutturate o un’istruzione formale, piuttosto privilegia i dati sonori, 

l’esperienza di ogni individuo, il nostro ascoltare e sentire, favorendo così 

l’apprendimento implicito e, quindi, lo sviluppo della memoria procedurale: ecco 

che la musica diviene un ambiente di apprendimento. Affinchè ciò accada si 

presentano come fattori necessari ‹‹una motivazione appropriata, uno stato 

emotivo favorevole all’apprendimento, un insieme di valori che favoriscano un tipo 

particolare di apprendimento e un contesto culturale di sostegno››16. Partendo da 

questi presupposti, nel 1995 la pedagogista Johannella Tafuri ridefinisce 

nuovamente l’intelligenza musicale come la capacità di capire o produrre una 

musica17 e riconosce quattro componenti fondamentali necessarie in un contesto 

d’apprendimento18: 

- l’interazione insegnamento/apprendimento e la situazione affettivo-emotiva 

attivata; 

- i protagonisti della situazione educativa, cioè allievi e insegnanti; 

- il contesto (che appunto deve essere efficace) 

- la modalità di progettazione, organizzazione e gestione della situazione educativa. 

Proprio al concetto di contesto efficace funzionale all’apprendimento fa 

riferimento il filosofo Hartmut Rosa, il quale sviluppa la cosiddetta pedagogia 

della risonanza, di cui parla nell’omonimo libro.19 Il filosofo, nella sua 

conversazione con lo scrittore Wolfgang Endres,  individua l’efficacia 

dell’insegnamento in uno spazio di risonanza tra insegnante, allievo e materia in 

questione, mentre se l’interazione fallisce la pedagogia applicata all’insegnamento 

non andrà a buon fine. Ciò significa che per apprendere nuove competenze, per 

esperire la mia relazione col mondo, farò mio un qualcosa che mi appartiene, mi 

tocca ed è in grado di trasformarmi, dunque mi cattura – si parlerà perciò di 

                                                           
15 

J. Tafuri, Doti musicali e problemi educativi, in AA.VV ., Enciclopedia della musica, volume nono, 
il suono e la mente, 2006, Il Sole 24 Ore, Giulio Einaudi Editore, Milano, p.531 
16 Ibidem, p.534 
17 Ibidem, p. 533 
18

 Ibidem, p.534 
19 H. Rosa, Pedagogia della risonanza, Brescia, Scholé, 2020 



 

appropriazione trasformativa

dell’apprendimento (insegnante, allievo, materia) così efficace da far risuonare 

questa nuova realtà nello studente. La scuola, lo spazio di apprendimento, che sia 

formale o informale, per essere

all’incontro con l’altro e col nuovo, alla curiosità dello scoprire, del conoscere. 

Ovviamente ben disporsi alla risonanza non significa essere sempre d’accordo 

tutt’altro, essendo una relazione fatta di reciprocità, si risuonerà insieme nella 

collaborazione ma anche nel disaccordo, nel confronto, necessario a mantenere 

viva la relazione stessa. Si 

apprendimento produttivo sarà quello in cui si instaura una relazione empatica, una 

risonanza reciproca tra i partecipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intelligenza è antropologicamente funzionale alla sopravvivenza e lo sviluppo 

cognitivo prevede delle trasformazioni del corpo e della mente al fine di 

comprendere meglio la realtà in cui viviamo

stretta relazione tra musica e sviluppo cognitivo, apprendimento musicale

sviluppo di competenze. Come afferma Luca Bertazzoni nella sua introduzione al 

quaderno EUM sul convegno svoltosi a Macerata nel 2019, 

all’ascolto è mettersi in relazione col mondo e sintonizzarsi con sé stessi, ascoltare 

                                                          
20 Ibidem, p.60 
21 F.Ferrari in AAVV, a cura di Bertazzoni, Filippa, Rizzo, 
nella relazione di aiuto, Macerata, EUM, quaderno n.6/2019

appropriazione trasformativa20, uno scambio inserito appunto nel triangolo 

(insegnante, allievo, materia) così efficace da far risuonare 

questa nuova realtà nello studente. La scuola, lo spazio di apprendimento, che sia 

formale o informale, per essere efficace deve predisporci alla risonanza, 

ntro con l’altro e col nuovo, alla curiosità dello scoprire, del conoscere. 

Ovviamente ben disporsi alla risonanza non significa essere sempre d’accordo 

tutt’altro, essendo una relazione fatta di reciprocità, si risuonerà insieme nella 

anche nel disaccordo, nel confronto, necessario a mantenere 

Si può concludere, quindi, che l’unico contesto di 

apprendimento produttivo sarà quello in cui si instaura una relazione empatica, una 

risonanza reciproca tra i partecipanti.  

L’intelligenza è antropologicamente funzionale alla sopravvivenza e lo sviluppo 

cognitivo prevede delle trasformazioni del corpo e della mente al fine di 

comprendere meglio la realtà in cui viviamo21: in questo scenario si inserisce la 

stretta relazione tra musica e sviluppo cognitivo, apprendimento musicale

Come afferma Luca Bertazzoni nella sua introduzione al 

quaderno EUM sul convegno svoltosi a Macerata nel 2019, se è vero che porsi 

relazione col mondo e sintonizzarsi con sé stessi, ascoltare 

                   

F.Ferrari in AAVV, a cura di Bertazzoni, Filippa, Rizzo, La musica nella relazione educativa e 
Macerata, EUM, quaderno n.6/2019 
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triangolo 

(insegnante, allievo, materia) così efficace da far risuonare 

questa nuova realtà nello studente. La scuola, lo spazio di apprendimento, che sia 

deve predisporci alla risonanza, 

ntro con l’altro e col nuovo, alla curiosità dello scoprire, del conoscere. 

Ovviamente ben disporsi alla risonanza non significa essere sempre d’accordo – 

tutt’altro, essendo una relazione fatta di reciprocità, si risuonerà insieme nella 

anche nel disaccordo, nel confronto, necessario a mantenere 

che l’unico contesto di 

apprendimento produttivo sarà quello in cui si instaura una relazione empatica, una 
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stretta relazione tra musica e sviluppo cognitivo, apprendimento musicale e 

Come afferma Luca Bertazzoni nella sua introduzione al 

se è vero che porsi 

relazione col mondo e sintonizzarsi con sé stessi, ascoltare 

La musica nella relazione educativa e 
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si configura come il mettersi in relazione con l’altro: fondamentale è quindi 

l’esperienza musicale nello sviluppo psicoaffettivo, ovvero nella costruzione di 

una consapevolezza di sé e, conseguentemente, della capacità di interagire nel 

gruppo. Il repertorio musicale, infatti, può funzionare come strategia 

d’apprendimento, se inserito in un contesto definito, in un particolare stadio 

dell’età evolutiva con un oggetto musicale a esso coerente; ecco perché si parla 

di scaffold: lo scaffolding è un termine utilizzato per la prima volta in un 

articolo a metà degli anni ’70 da Jerome Bruner, psicologo, nell’indicare 

l’insieme di aiuti e strategie con cui una persona più esperta ne aiuta un’altra 

meno esperta nell’effettuare un compito, risolvere un problema o raggiungere 

un obiettivo.22 Una filastrocca, quindi, può diventare un mezzo per insegnare al 

bambino nuove combinazioni ritmiche, così come l’ascolto di un canto o 

perché no dei suoni della natura, andranno a formare nel bambino un bagaglio 

di timbri e sfaccettature diverse che caratterizzano il mondo che lo circondano, 

ma approfondirò l’argomento nel capitolo successivo. 

 

Per compiere una sintesi dei punti trattati fin’ora vorrei citare Anna Rita 

Addessì che, in un suo articolo del 2007, espone i diversi presupposti che si 

trovano alla base dell’insegnamento musicale, soprattutto quello rivolto 

all’infanzia, riportando diversi studi compiuti negli ultimi anni. Innanzitutto, alle 

diverse teorie pedagogiche si sono aggiunti gli studi neuro scientifici del 2006 di 

Peretz e Besson, i quali, con le loro squadre di ricerca, hanno verificato dal punto 

di vista biologico la predisposizione umana alla musica: 

Peretz (2006) ha perorato la causa della superiorità delle funzioni biologiche su  

quelle culturali, sostenendo la presenza di meccanismi innati, associati a specifiche reti 

neurali, di principi comuni a diverse culture musicali. In altre parole, la musica 

apparterrebbe in primis alla natura umana e non sarebbe il risultato della 

familiarizzazione ad una cultura musicale. L’equipe di Besson ha invece presentato i 

risultati di ricerche condotte in particolare sull’influenza di fattori musicali, quali il 

canto, sullo sviluppo del linguaggio verbale. 

Questa condizione di musicalità è dunque universale nel genere umano; Trevarthen 

e Malloch nel 2009 hanno definito communicative musicality quella natura 

musicale intrinseca alla base delle relazioni umane, che si esprime nei tre parametri 

che accomunano la musica a esse, cioè ritmo, timbro e qualità che vanno a 

                                                           
22 Ibidem, p.103 
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comporre quella narratività propria degli scambi umani e della musica. Questa 

maggiore o minore attitudine all’espressività, allo scambio, s’instaura fin dalla 

primissima infanzia negli scambi tra madre e bambino, relazione che presenta 

esattamente questi tre parametri, ed è proprio la narratività a essere identificata da 

Michel Imberty come condizione fondamentale della genetica umana, intesa come 

una visione musicale improntata in particolare sul suo aspetto temporale, in cui il 

linguaggio organizza e articola il tempo, definendo così la nostra identità tramite 

l’ascolto e la produzione; ecco perché il dialogo sonoro diviene poi un valido 

canale di comunicazione tra l’educatore e il bambino di ogni età, dal neonato alla 

scuola dell’infanzia, uno scambio di idee concrete caratterizzato da suoni simili, 

timbri differenti, piccole frasi o concetti sviluppati lungo una linea cronologica, 

seguendo lo scheletro narrativo del dialogo. Ecco che, ancora una volta, la musica è 

un valido scaffold per il bambino, che acquisirà così competenze che si 

manterranno intatte fino alla fine della vita. Ma vediamo nel dettaglio come si 

instaura questa stretta relazione tra noi e la musica. 
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Capitolo 3: La musica all’inizio della vita 

Musica e prima infanzia: la relazione madre e bambi no 

Se è vero che la musica può essere un valido canale di apprendimento nonché di 

sviluppo della memoria (procedurale e non), sarà fondamentale per il bambino 

trovarsi fin da subito in un ambiente musicale; per l’esattezza, sarà proprio la 

mamma a creare l’ambiente necessario, affinché il bambino sia in grado di entrare 

in perfetta sintonia col genitore grazie alla già nominata communicative musicality 

che caratterizza le loro interazioni. Come affermano Lopez e Flaugnacco23, 

un’attività musicale svolta in maniera informale avrà un’influenza positiva sullo 

sviluppo del sistema cognitivo del bambino, delle loro abilità uditive e linguistiche, 

spianando la strada alla nascita e crescita di quelle che saranno tutte le competenze 

scolastiche di base. ‹‹Fare musica coinvolge nei bambini diverse sfere 

dell’apprendimento,  non solo l’intelligenza musicale: ciò significa che le 

competenze acquisite si riverseranno positivamente su altri domini 

dell’apprendimento; ecco perché il gioco vocale si mostra dunque utile e 

determinante per lo sviluppo del linguaggio nel bambino››.24 La musicalità sarà 

quindi caratteristica intrinseca di uno scambio dinamico del genitore col bambino – 

e viceversa - all’interno di uno spazio intersoggettivo, predisposto allo sviluppo di 

saperi e abilità nei soggetti coinvolti25: una passiva esposizione all’ascolto musicale 

non avrebbe gli stessi riscontri positivi di un’interazione attiva tra bambino e 

adulto, che si articola in un gioco di scambi, ripetizioni e variazioni.  

                                                           
23 L. Lopez, E. Flaugnacco, Musica e sviluppo cognitivo, Introduzione, in AAVV,  Riflessi della 
musica nelle relazioni educative, Macerata, EUM, quaderno n.6/2019 
24M. Filippa, S. Cornara, G. Nuti, Imitare gesti sonori per apprendere: riflessioni pedagogiche e 
considerazioni critiche per una didattica musicale inclusiva, in Formazione e Insegnamento XVIII, 
2020, Pensa Multimedia Editore. 
25 A.Addessi, Musica 0-3 tra ricerca e pratica, in  Atti del Convegno Nazionale della Società Italiana 
per l’Educazione Musicale (SIEM), Modena (Italia), 10 marzo 2007, EDT, Torino. 
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Le prime interazioni madre-bambino, proto-verbali, sono caratterizzate da 

scambi ritmici e melodici, dalla sincronizzazione reciproca di gesti e vocalizzi, da 

una temporalità e una narratività condivise (Trevarthen, 2008; Imberty & Gratier, 

2008). Questi scambi, identificati nel bambino come primi tentativi di ascolto o 

produzione sonora, sono anzitutto comportamenti basati sull’espressione di sé e sul 

bisogno di comunicazione e coinvolgono aspetti motori, cognitivi, ma soprattutto 

sociali ed emotivi (Trevarthen, 2008).26 Ciò è possibile in quanto il bambino nasce 

come ascoltatore competente (Justus e Hustler, 2004) poiché possiede – come già 

visto a livello neuronale – le strutture necessarie all’ascolto e alla comprensione di 

alcuni parametri musicali universali, mentre molti altri saranno poi assorbiti e 

sviluppati grazie al contesto culturale vissuto. L’apparato audio fonatorio di tutti 

noi è biologicamente predisposto all’ascolto e alla riproduzione; ciò avviene 

maggiormente se l’orecchio è stimolato da un contesto e delle attività adeguate: dal 

sesto mese di gravidanza il feto riceve e reagisce agli stimoli sonori esterni 

(Lecanuet 1995), mentre dai sei mesi di vita il bambino inizia ad interfacciarsi con 

le musical babbling (Moog, 1976), lallazioni musicali che appaiono precocemente 

e costruite in maniera più complessa qualora il bambino sia esposto fin da subito a 

stimoli esterni.27 Ancora una volta si evidenzia l’importanza dell’ambiente 

educativo, un ambiente in cui si dialoga con canti e suoni, si insegnano filastrocche 

e si partecipa col corpo, intrecciando così tra loro l’intelligenza musicale e quella 

motoria: ‹‹le esperienze musicali presenti in famiglia o al nido, accompagnate da 

partecipazione affettivo-emotiva, producono l’interiorizzazione e appropriazione 

di modelli melodici, ritmici, di stili vocali, strumentali ecc. che costituiscono già 

delle vere e proprie competenze musicali››.28 

Ad aver approfondito e teorizzato maggiormente la relazione tra madre e 

bambino è Michel Imberty, musicologo, filosofo e psicologo francese, secondo il 

quale la musica è ‹‹la traduzione o la rappresentazione della matrice originale di 

ogni forma simbolica, di ogni forma di linguaggio, cioè di ogni forma di messa in 

ordine del tempo, semplicemente perché essa trova le proprie origini nei primi 

                                                           
26 M. Filippa, S. Cornara, G. Nuti, Imitare gesti sonori per apprendere: riflessioni pedagogiche e 
considerazioni critiche per una didattica musicale inclusiva, in Formazione e Insegnamento XVIII, 
2020, Pensa Multimedia Editore. 
27 J. Tafuri in AA.VV., Enciclopedia della musica, volume nono, il suono e la mente, 2006, Il Sole 24 
Ore, Giulio Einaudi Editore, Milano, p.536 
28 J. Tafuri, Ibidem, p.538 
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scambi umani dell’inizio della vita››29 anche grazie alla sua doppia natura – 

biologica e sociale - che la accomuna al linguaggio.30 La musicalità 

nell’interazione tra madre e bambino è data dalla narratività che la caratterizza, 

intendendo la narrazione come una linea di tempo, un contorno ritmico-melodico 

che propone un contenuto affettivo-emozionale, trasmesso non necessariamente 

attraverso il linguaggio verbale ma attraverso il corpo ed i suoi movimenti, sugli 

atteggiamenti, e si costruisce su una intenzionalità di comunicazione. Il modo di 

parlare di un adulto a un bambino, in effetti, si caratterizza per elementi molto 

diversi da quelli utilizzati nella comunicazione con un pari: si parlerà, dunque, di 

baby-talk, caratterizzato da segmentazione, ripetizione, semplicità sintattica, 

lentezza, semplificazione ed amplificazione dell’aspetto melodico – tutti tratti 

comuni alla musica (come confermato anche dalle ricerche di Papousek). Ecco 

perché si parlerà di musicalità del baby-talk, utilizzato dalla mamma per attirare a 

sé l’attenzione del bambino o, ancora, per calmarlo. 

Non sarà necessario per il neonato comprendere le parole della madre, poiché 

sarà in grado di sentire le diverse espressioni grazie alle variazioni della voce 

dell'adulto e si regola su di essa: in particolare, è capace di muoversi e 

sincronizzarsi al tempo della parola di sua madre e può così esprimere tutta una 

gamma di stati, che va dalla sorpresa all'interesse, dall’avvilimento alla 

compassione (Jaffe ed altri, 2001), e apprende così a condividere le sue emozioni e 

ad identificare i suoi scopi e le sue idee. Questi primi scambi pre-verbali hanno una 

struttura basata su ripetizione e variazione, creando quella caratteristica narrativa, 

cronologica, già nominata, che caratterizzerà, poi, altre esperienze emozionali, 

cognitive, riattivate dalla musica. La ripetizione è sempre indissociabile dalla 

variazione, senza la quale la sequenza ripetuta susciterebbe rapidamente noia e 

caduta dell'attenzione del bambino rispetto all'interazione con la madre, ed è 

sufficiente per permettere al soggetto di costruire dei riferimenti; il bambino riesce 

ad adattarsi a queste variazioni solo perché la ripetizione è basata su un ritmo 

regolare. Come affermato anche da Stern, per il bambino il contenuto ha meno 

importanza della forma dell’interazione, della sua strutturazione temporale e dagli 

affetti vitali stimolati: sempre Stern li definisce come caratteri legati alle emozioni, 

ai modi di essere, ai diversi modi di considerare internamente le emozioni. Modi di 

                                                           
29 M. Imberty, Ibidem, p.492 
30 M. Imberty in AA.VV., Enciclopedia della musica, volume nono, il suono e la mente, 2006, Il Sole 
24 Ore, Giulio Einaudi Editore, Milano., p.492-493 
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sentire, di essere con, prima di diventare una particolare emozione o sensazione; 

dunque, un “profilo di attivazione” del soggetto.31  

La sintonizzazione affettiva teorizzata da Stern, si trova proprio qui, nella 

ricerca del bambino del corrispondente emozionale esatto, l’entrata in risonanza 

con ciò che la mamma in quel momento sente, esattamente come due musicisti che 

si accordano o suonano insieme. Si può quindi pensare all’esistenza di un legame 

profondo tra cognizione musicale, affettiva e ripetizione: i movimenti e le 

percezioni, dunque l’energia, l’intensità, il ritmo – che sono anche parametri 

musicali – arrivano a noi ancora prima di ogni apprendimento cognitivo; posso 

comprendere il tuo stato d’animo e sintonizzarmi con te solo osservandoti o 

ascoltandoti, che è esattamente ciò che accade quando un’orchestra suona riunita o, 

al contrario, divento spettatore io del concerto e la musica che ascolto suscita in me 

una determinata reazione. Ciò accade poiché col tempo, dentro di noi, si forma 

gradualmente una sorta di “repertorio interno” di affetti vitali e di profili di 

attivazione e così si arriva a una sorta di sintonizzazione affettiva socialmente 

condivisa. Ancora Stern identifica il pensiero narrativo come mezzo 

universale di percezione e interpretazione del comportamento umano, valido 

per tutti, anche per i neonati. il canto, la parola e tutte le forme espressive 

umane sono fenomeni fondamentalmente musicali e potenzialmente 

culturali.  È anche per queste ragioni che l'esercizio precoce delle capacità 

musicali specifiche può permettere di sviluppare la musicalità comportamentale 

individuale e sociale. 
 

Dagli studi di Stern e Imberty, quindi, si ricava l’importanza dell’utilizzo 

della voce nei confronti del bambino, un canale di comunicazione semplice 

ed efficace, nonché potenzialmente soggetto a infinite possibilità di 

variazione e ripetizione. La musica si fa base per gli apprendimenti 

impliciti, sia in ambito familiare che in ambito scolastico, grazie alle comuni 

caratteristiche che contraddistinguono il bagaglio di esperienze raccolto 

grazie alla memoria procedurale e al bagaglio musicale raccolto nei due 

contesti nominati, che si contraddistinguono per struttura temporale, 

                                                           
31 M. Imberty, Interazioni vocali adulto/bambino e sintonizzazione affettiva, in  Atti del Convegno 
Nazionale della Società Italiana per l’Educazione Musicale (SIEM), Modena (Italia), 10 marzo 2007, 
EDT, Torino. 
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coinvolgimento motorio e utilizzo di strutture neurali comuni, nonché per 

facilità di assorbimento nei primi anni di vita, come già accennato nel primo 

capitolo e di cui parlerò nel dettaglio pratico nei paragrafi successivi. 

Voce parlata, voce cantata 

Come teorizzato da Malloch nel 1999, la maggior parte dei gesti vocali della 

madre somiglia ad un canto, con un' introduzione calma seguita da un'animazione 

crescente dopo la risposta del bambino, poi ancora una sorta di “culmine” dove 

vocalizzazioni sono scambiate con rapidità, ed infine una conclusione calma e lenta 

organizzata attorno ad un suono di frequenza media e di durata più lunga; allungare 

la frase, accelerare, rallentare, creare dinamiche contrastanti, fanno sì che il 

discorso della mamma al bambino si configuri come una piccola melodia. 

Accostare precocemente il bambino alla musica tramite l’ascolto di brani musicali 

e il canto dei familiari consente l’instaurarsi fin dalle primissime età di un terreno 

favorevole nel quale si possono sviluppare capacità di ascolto e di osservazione 

dell’ambiente sonoro, maturare le proprie potenzialità espressive, comunicative, 

immaginative e creative. I bambini riconoscono un profilo melodico simile anche 

se questo parte da una nota diversa (Trehub, Thorpe, Morrongiello, 1987) e 

riconoscono una schema ritmico in cui le durate vengono modificate mantenendo i 

rapporti tra gli intervalli di tempo (Trehub e Thorpe, 1989): la prima 

comunicazione verbale ha ritmo, fraseggio e andamento, mentre la comunicazione 

pre-verbale si caratterizza per gesti, espressioni facciali e questo tipo di uso della 

voce. 

Sempre Imberty32 riscontra nelle sue ricerche che il primo contatto tra il 

bambino e la voce avviene proprio quando si trova ancora nella pancia della 

mamma: dal settimo mese di gravidanza comincia, infatti, a reagire a stimoli 

esterni abbastanza percepibili, soprattutto le frequenze basse, ma soprattutto è in 

grado di riconoscere la voce della mamma, esattamente per gli elementi già 

nominati, ovvero ritmo e intonazione; Fifer e Moon (1990) hanno inoltre osservato 

il maggior apprezzamento del neonato nei confronti della voce materna 

intrauterina, piuttosto che verso quella ascoltata poi dopo la nascita. Esiste, dunque, 

                                                           
32 Si veda AA.VV., Enciclopedia della musica, volume nono, il suono e la mente, 2006, Il Sole 24 
Ore, Giulio Einaudi Editore, Milano 
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una forte esperienza prenatale della voce materna, che crea le condizioni necessarie 

e favorevoli al futuro sviluppo, nonché di differenti stimoli sonori i quali, dopo la 

gravidanza, resteranno segnali riconosciuti dal bambino, magari calmando un 

pianto o generando comunque una reazione, anche minima, quale l’aprire o 

chiudere gli occhi. Questa familiarizzazione prenatale comporterà effetti strutturali 

e funzionali sul loro sistema uditivo33, e si configura come un primo esempio di 

formazione di memoria implicita (ascolto la voce della mia mamma e trovo 

consolazione al mio pianto), infatti dopo l’esperienza intrauterina, tra il primo e il 

secondo anno di vita il bambino è ormai in grado di reagire alla voce della mamma 

e cerca lo scambio con lei: dal primo mese emette la sua prima produzione vocale, 

una specie di “grido di aiuto” che otterrà sempre le attenzioni del genitore, a cui 

seguirà poi la lallazione dal secondo mese. È a tre mesi che si afferma lo schema 

vocale, un’anticipazione dello schema corporeo a livello percettivo e sonoro, 

un’esperienza dei suoni, della loro produzione e dei gesti motori ad essi legati; 

infine, dai quattro mesi si è riscontrata una sensibilità alla frase e struttura 

musicale, riconosciuta grazie alla prosodia dell’adulto. Ed è proprio sul modello di 

questo tipo di relazione audio-tattile che si fonda il concetto di base sicura, cioè il 

rapporto tra il neonato e una figura di accadimento riconoscibile, ora rappresentata 

dal genitore, poi identificata nell’educatore. 

Il bambino e la musica 

‹‹I bebè osservano gli altri esseri umani e ne cercano lo sguardo, reagiscono di 

fronte a loro, cercano la risonanza. Nel processo formativo, la voce del bambino 

deve potersi esprimere e io devo predispormi al suo ascolto, sia in armonia che in 

contraddizione. La mia voce non sarà così un muro per lui, ma la sentirà risuonare 

come qualcosa di proprio››.34 Harmut Rosa definisce l’educazione infantile con 

queste poche frasi, lineari e semplici, con cui ci tengo a ribadire ancora una volta 

quanto entrare in risonanza con chi si ha davanti sia fondamentale. Coi bambini 

ogni azione o parola diventa un atto educativo, la relazione si fonda su uno 

scambio continuo di esperienze e competenze; sarà quindi necessario un ambiente 

educativo informale affinché siano possibili ‹‹quell’insieme di interventi espliciti 

                                                           
33 Ibidem, p.478 
34 H. Rosa, Pedagogia della risonanza, Brescia, Scholé, 2020, p.78-79 
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ma discontinui e casuali che provengono dalle persone che ruotano intorno ai 

bambini[…] scambio che avviene occasionalmente senza programmi o gradualità 

prestabilite […] purché ovviamente l’ambiente sia ricco di stimoli adeguati››.35 

Alla base di queste osservazioni ci sono le teorie di Piaget, che nel 1968 definisce 

“pratiche sperimentali” quel circuito di ripetizioni e variazioni proprie del bambino 

nel suo processo di esplorazione sensomotoria finalizzato alla comprensione e 

assimilazione di elementi del proprio io e del mondo che lo circonda, almeno fino 

ai due anni, quando poi subentra nel bambino anche la percezione del rapporto 

causa/effetto; muovere oggetti ripetutamente e in modi differenti, diventa per loro 

un modo per fare musica, creare una melodia spontaneamente e ciò accade fino al 

compimento del primo anno di vita. In seguito Francois Delalande sviluppa 

ulteriormente le teorie piagettiane, identificando tutti quei movimenti riconosciuti 

come gesti di adattamento all’ambiente come “precursori” del gesto musicale: ecco 

che la musica inizia col controllo motorio del suono e del gesto, quando il bambino 

impara a soffiare in un tubo, toccare, muovere le labbra.. 

Anticipazione, autoregolazione, estensione sono indicatori della presenza di 

flow nel bambino che vive esperienze musicali prima dei due anni; lo stato di flow, 

o esperienza ottimale, è ciò che viene sperimentato dalle persone creative durante 

lo svolgimento delle loro attività preferite, le quali provano maggiore piacere 

quando le loro abilità coincidono con le opportunità di azione che la situazione 

offre. Quando gli obiettivi sono più alti delle abilità possedute, andiamo incontro 

all’ansia. Il contrario avviene quando gli obiettivi sono inferiori alle abilità 

possedute: in questo caso si assiste all’insorgere della noia. Oltre all’equilibrio tra 

obiettivi e abilità, le esperienze piacevoli sono caratterizzate da una grande 

chiarezza degli obiettivi, dall’immediatezza del feed-back.36 Ecco che insegnanti ed 

educatori si troveranno a dover compiere una auto-osservazione continua, che 

verifichi l’efficacia degli strumenti, un’adeguata strutturazione dell’ambiente 

creato nonché  l’effettiva sintonizzazione affettiva col bambino nell’apprendimento 

musicale (la quale sarà continuamente soggetta a degli aggiustamenti) e che in 

effetti il modello educativo applicato rimanga informale. 

                                                           
35 J. Tafuri in AA.VV., Enciclopedia della musica, volume nono, il suono e la mente, 2006, Il Sole 24 
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Come già detto, l’educatore musicale costruirà delle attività sul modello 

“temporale” offerto dagli scambi madre-bambino. I bambini molto piccoli, a partire 

da 6-7 mesi, si impegnano in giochi di produzioni sonore ricche e diversificate con 

i pari (Delalande, 2009) che con gli adulti (Vitali, 2019); la loro attenzione si 

mostra più viva durante l’esplorazione di oggetti che producono suoni (Hallam, 

2010).  Gli studi svolti sul campo negli ultimi quarant’anni, sebbene disomogenei 

per caratteristiche, si sono comunque dedicati interamente ai bambini sotto i tre 

anni e svolti all’interno delle strutture pre-scolastiche, riscontrando una grossa 

attrazione e attenzione del bambino non solo nei confronti degli oggetti presenti 

nell’ambiente circostante, ma anche dal suono prodotto dai suoi gesti compiuti con 

l’oggetto stesso. L’apprendimento musicale inizia molto precocemente, quindi, 

sebbene avvenga in maniera informale e con oggetti di qualsiasi tipo, a indicare un 

orientamento del bambino volto non solo alla produzione vocale ma anche a quella 

strumentale, del suono. ‹‹Il bambino che osserva un pari compiere un gesto-suono 

assorbe con l’intero corpo lo stimolo fatto di movimento e risultato sonoro 

insieme, in un tutto coerente che dà valore al gesto stesso››37: l’imitazione 

neonatale è alla base dello sviluppo motorio e percettivo; il bambino gradualmente 

svilupperà anche la capacità di riconoscere un’imitazione e di rispondere a 

quell’evento. Grazie solo all’osservazione e all’ascolto il suo repertorio riguardante 

gli affetti vitali e la comunicazione non verbale si arricchirà sempre più. 

Gesti ed espressioni in una cornice temporale fatta di affetti caratterizzano il 

primo anno di vita; la comunicazione intenzionale subentra nel secondo anno e 

anche i movimenti vengono organizzati meglio dal cervello del bambino; a 3 anni, 

poi, arrivano i primi vocaboli, grazie sempre alla memoria fonologica e 

all’imitazione dell’adulto. Dai 3 anni il gioco simbolico caratterizza le sue attività, 

mentre le regole e l’autorganizzazione saranno elementi presenti a partire dai 5 

anni: queste in breve le tappe fondamentali nella crescita a livello educativo del 

bambino. In questo percorso l’educatore si configura come base sicura e stimolo 

creativo, un aiuto, una protezione, una finestra sul proprio mondo interiore e quello 

che circonda il bambino.  

 

                                                           
37 M. Filippa, S. Cornara, G. Nuti, Imitare gesti sonori per apprendere: riflessioni pedagogiche e 
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Educare alla musica, con la musica 

Michel Imberty, con le sue ricerche, spiana la strada alla futura elaborazione di 

strategie di apprendimento infantile e di educazione musicale efficace. Dalla fine 

degli anni Novanta gli esperti iniziano, dunque, a cercare risposte sul come 

organizzare l’insegnamento a loro rivolto mettendo in campo i presupposti portati 

alla luce da Imberty e Stern, quali la sintonizzazione affettiva, l’uso di una forte 

espressività vocale e gestuale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo cognitivo del 

bambino e processare una serie di esperienze che rimarranno nel loro bagaglio 

personale per tutta la vita, preparandoli all’istruzione formale dalla scuola primaria 

in su e incentivando ancor di più l’apprendimento implicito che, come già visto nei 

capitoli precedenti, è particolarmente attivo e produttivo nei primi anni di vita. 

Edwin Gordon,38 legandosi a quanto teorizzato da Imberty, cerca di dare una 

propria organizzazione all’apprendimento musicale in età prescolare con la sua 

Music Learning Theory, di cui prenderò in esame solamente alcuni punti, 

particolarmente legati all’educazione musicale per la fascia 0-2 anni. Gordon 

riconosce tre stadi d’apprendimento fondamentali: acculturazione, imitazione e 

assimilazione:  La prima fase coinvolge i bambini dalla nascita fino ai 2 anni di età 

(massimo fino ai 4 anni, in base al bambino stesso), ed è ulteriormente 

suddivisibile in altri tre momenti, 

ossia assorbimento, cioè il momento 

di ascolto da parte del bambino dei 

suoni presenti nell’ambiente 

circostante; risposte casuali, che 

siano vocali o motorie, in reazione 

all’evento sonoro, ma senza avere 

una relazione diretta con lo stesso; 

risposte intenzionali, ovvero iniziare 

a correlare movimenti e vocalizzazioni al suono ascoltato. La lezione di musica 

sarà dunque organizzata alla luce della varietà e della complessità, in un ambiente 

predisposto, privo di giocattoli o altri elementi di distrazione. Altro presupposto 

fondamentale sarà una forte espressività, nella postura, nel movimento fluido, nel 
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canto, nei gesti e anche nel respiro, che diventa un segnale di richiamo di 

attenzione per il bambino. L’interazione gestuale col bambino – o del genitore col 

bambino, se si parla di lezione in cui sono presenti – sarà articolata con quei gesti 

semplici che ogni mamma rivolge 

al figlio, come cullarlo, 

tamburellare sulla loro schiena, 

tenerlo in grembo, battere le mani, 

sorridergli, mandargli dei baci...e 

quante altre cose ancora; se si 

vogliono inserire degli oggetti, si 

utilizzeranno molto i colori 

(fazzoletti colorati, nastri, elastici 

in lycra), delle piccole percussioni dal timbro diverso e ancora oggetti da poter 

manipolare, esplorare, nella forma e nel suono che potenzialmente potranno 

emettere: dunque sarà fondamentale l’uso del gioco sensomotorio come canale di 

comunicazione e di espressione di quella comunicative musicality di cui ho parlato 

precedentemente come ambiente di apprendimento efficace.  

 

L’ultima mia personale esperienza lavorativa nell’ambito della prima infanzia 

risale allo scorso anno scolastico, prima dello stop forzato causa COVID. Ogni 

lunedì mi recavo presso l’asilo nido “Il grillo Parlante”, a Frascati, una struttura 

meravigliosa affacciata sui colli dei Castelli Romani che si approccia nella 

didattica alla pedagogia clinica. 

Generalmente la lezione di musica 

all’interno dell’asilo nido si 

svolge nelle ore mattutine, quando 

i bambini sono meno stanchi, con 

la presenza e l’ausilio di almeno 

un’educatrice per classe. Ecco 

alcuni punti chiave, che ho 

raccolto durante i miei anni di 

formazione sul campo – che tutt’ora prosegue – e che applico nella mia 

programmazione didattica: 
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- svolgimento della lezione in coppia, per poter avere margine maggiore di 

movimento e varietà: anche se l’altra persona, infatti, non è un educatore 

musicale, saprà fornire il giusto supporto, grazie alla presenza e al 

coinvolgimento nelle attività svolte, ad esempio nel supportare i canti, 

magari proseguendo la melodia mentre l’educatore armonizza, oppure 

cantando un ostinato ritmico, o anche solo partecipando col corpo in 

maniera espressiva; 

- stabilire dei rituali, come ad esempio il canto di inizio e di saluto finale 

(primo saluterà tutti i bambini, uno ad uno, mentre con l’ultimo si darà 

l’arrivederci alla musica), elaborati dall’educatore e riproposti lungo tutto 

l’arco degli incontri sempre in maniera diversa, secondo il principio di 

varietà, ad esempio solo cantato, o accompagnato da uno strumento, o 

cantato “in silenzio”39; 

- variegare l’offerta musicale, con l’uso di canti ritmici e melodici costruiti 

su diversi metri e modi, esposti solo con la vocalizzazione accompagnata 

da un movimento fluido, oppure associati ad un’attività, magari con 

l’utilizzo di oggetti quali foulard, ovetti, nastri colorati..oppure ancora 

inseriti come attività in una cornice (i fazzoletti usati per pulire la stanza a 

tempo, un telo colorato che ondeggia come il mare accompagnato da un 

canto ternario…): come affermava Maria Montessori, l’insegnante deve 

essere l’architetto dello stupore; 

- ideare giochi sensomotori che stimolino diversi tipi di manipolazione e 

produzione musicale, volti ad accendere la creatività del bambino, del suo 

gruppo, la loro interazione reciproca e quella con gli educatori, nonché 

l’apprendimento implicito di gesti quotidiani (camminare, correre, tirare 

un elastico…) e di alcuni parametri musicali semplicemente grazie 

all’immersione negli stessi, nel loro ascolto e nella loro produzione;  

- ascoltare le risposte casuali e intenzionali, prendendosi il tempo 

necessario e costruendo piccoli giochi finalizzati all’interazione col singolo 

e col gruppo, magari inseriti tra un’attività e l’altra; 

- ascoltare il bambino nella complessità del suo essere, dei suoi affetti vitali  

espressi in mille modi diversi e favorire la sua partecipazione, il suo fare; 

                                                           
39 “cantare il silenzio” è un attività molto amata dai piccoli. Si esegue il brano solo mimando le parole 
e i gesti, magari riprendendo la vocalizzazione nella parte finale. 
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- stabilire un contesto di forte risonanza in cui ci si sintonizzi 

reciprocamente e le attività assecondino il flow e lo stato affettivo del 

gruppo; 

- utilizzare una forte espressività e gestualità, sempre alla luce della 

creazione di un ambiente fertile di communicative musicality in cui la voce 

cantata e la voce parlata, nonché gli oggetti utilizzati, siano sempre volti a 

creare un legame e una comunicazione efficace tra i partecipanti. 

Ogni incontro da me condotto è sempre organizzato secondo queste linee guida; i 

miei occhi non perderanno mai di vista nessuno di loro, col fine di creare una forte 

sintonizzazione e riuscire a comunicare più possibile in maniera reciproca; la mia 

voce sarà impiegata maggiormente nel canto e seguirà variazioni dinamiche, di 

timbro, espressione, col fine di destare la curiosità e l’attenzione dei bambini e 

tenerla alta per i 30 minuti dell’incontro che ci vede protagonisti. Di seguito riporto 

alcune attività, ad esempio di quello che può essere lo svolgimento e l’effetto di 

una lezione di musica su due classi di bambini, una della fascia 6-24 mesi circa, 

l’altra 24-36 mesi. 

1. Canto di buongiorno, metro quaternario, modo misolidio. Con questo canto 

apriamo il nostro incontro ogni lunedì, ci diamo il buongiorno e ci salutiamo; il canto 

si ripete più volte, intervallato dai saluti ad ogni bambino e agli educatori presenti. Se 

all’inizio del percorso è un momento che catalizza tutta l’attenzione dei bambini, che mi 

osservano attenti e curiosi per la maggior parte, mentre qualcuno si dedica ad altro, 

nel corso dei mesi diventa un appuntamento fisso, richiesto e desiderato, spesso 

anticipato con gesti di saluto (classe dei piccoli) o piccoli pattern melodici articolati 

sulla cadenza V-I. L’esecuzione viene variata spesso, non ogni settimana, a volte 

inserisco uno strumento di accompagnamento o ci divertiamo col “canto in silenzio”. 

Communicative musicality caratterizza molto questo momento: la musica è 

veicolo di interazione e, nel corso degli incontri, diventa sempre più stimolo alla 

produzione: alcuni stratagemmi, come il mio mal di gola, o il mio non ricordare la 

canzone, induce il gruppo dei grandi spesso a iniziare e guidare senza problemi lo 

svolgimento del nostro “rituale” di inizio settimana; c’è chi inizia ad abbinare dei 

movimenti sempre maggiori, da piccoli gesti legati al saluto al movimento con 

tutto il corpo, ad imitazione del mio. I piccoli rispondono con piccole fonazioni in 

risposta al canto, spesso intonate, si muovono nello spazio, cercano l’interazione 

coi compagni e con lo spazio circostante, volta alla produzione di suoni che 
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“accompagnino” in qualche modo quel momento, una sorta di personalissima 

produzione musicale. 

Risonanza è nei sorrisi, gli sguardi, il saluto volto al singolo; tutti sono 

partecipi nei confronti di tutti, forse è davvero l’unico momento dove anche il 

bambino più triste o annoiato (alcune giornate sono particolari per tutti) si lascia 

coinvolgere, per poi magari decidere di non partecipare agli altri giochi. In questo 

momento così particolare, i silenzi si riempiono di vitalità, una forte 

sintonizzazione tra gli affetti di ognuno di noi si crea, tanto che a volte diventa poi 

un momento di scambio emotivo (risata o pianto contagioso) 

Apprendimento implicito  favorito sull’importanza del momento del risveglio, 

dell’inizio di un’attività, dell’ascolto dell’educatore e del saluto; il rituale condiviso 

favorisce nel bambino lo sviluppo di una coscienza del tempo, alla luce della 

narratività propria della musica di cui ho parlato precedentemente; un rituale mi 

permette di riconoscere ed anticipare ciò che sta per accadere, di preparami e 

predispormi all’evento, crea del’attesa; inoltre, si setta la relazione con l’educatore 

e tra pari su un impianto dialogico (tu parli, io ascolto e viceversa nel caso dei 

grandi, tu parli, io reagisco ad esempio muovendomi e viceversa nel caso dei 

piccoli); il bambino, quindi, impara a stare nel gruppo e a trovare diversi canali di 

comunicazione. 

2. Le interviste, attività di ascolto e produzione di pattern ritmici inserita negli 

spazi tra un gioco e l’altro (inteso come attività più grande) o tra l’esposizione e l’altra 

di un canto. E’ un gioco simbolico, poiché la mia coloratissima borraccia diventa un 

microfono pronto ad intervistare i bambini uno ad uno. I grandi interagiscono molto e 

richiedono sempre questo gioco; alcuni di loro riescono a imitare anche costruzioni 

ritmiche più complesse, non necessariamente in metro binario, ma anche ternario; 

alcuni bambini, invece, non si confrontano con la propria capacità di produrre 

inizialmente, per poi, dopo mesi, fare invece i primi timidi tentativi di imitazione del 

pattern da me proposto. Coi piccolini l’interazione creata è diversa: la cornice che 

propongo sarà sempre la stessa, con una proposta ritmica a volte parlata a volte 

eseguita percuotendo l’oggetto in questione. E’ una classe molto reattiva, di dieci 

bambini e ognuno di loro reagirà alla mia produzione sonora, sebbene in modi 

differenti: qualcuno scoppierà a piangere, qualcun altro continuerà a fissarmi negli 

occhi in silenzio, altri tenteranno una mia imitazione vocale o agitando e battendo le 

mani. Questo tipo di interazione con loro è stata costruita gradualmente, negli incontri 

iniziali coi più piccoli spesso ha prevalso un grande silenzio o il pianto, entrambi 

sintomo di attenzione e stupore nei confronti della novità. 
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La musica è l’aspetto fondamentale di questa attività: la mia produzione 

musicale – dei suoni organizzati ritmicamente all’interno di uno specifico metro – 

fa da stimolo innanzitutto all’ascolto, dunque all’assorbimento grazie alla 

ripetizione durante i vari incontri, infine alla produzione propria, che sia per 

imitazione o variazione della mia proposta. Una mini attività, ridotta quasi ai 

minimi termini per organizzazione, diventa ricca di possibilità di comunicazione 

musicale, si riesce a far musica grazie a pochi efficaci elementi. 

Sintonizzazione ricercata fra me e il singolo bambino, che guarderò 

attentamente negli occhi, sorridendogli, mostrandogli il mio stupore e 

apprezzamento per ogni tipo di reazione che avrò generato con la mia proposta 

musicale; il bambino si sente così valorizzato e messo in condizione di potersi 

esprimere liberamente; non esiste giusto o sbagliato, il nostro diventa quasi un 

dialogo sonoro guidato dal rispecchiamento reciproco. 

Apprendimento implicito legato ancora una volta alla strutturazione del 

tempo, anche se di un piccolo intervallo in questo caso, attraverso il dialogo con 

l’adulto e gli effetti che questo ha su di me. Il bambino impara ad ascoltarsi e ad 

ascoltare, nonché a mettersi alla prova nell’esplorazione di un nuovo territorio, che 

sia la manipolazione di un oggetto e l’effetto che produce, oppure la produzione da 

parte mia di un evento sonoro che assume significato per un’altra persona. 

3. Canto lidio su metro quaternario, attività svolta con l’utilizzo di fazzoletti 

colorati, di tessuto leggero. Introduco alla classe il sacchetto contenente i fazzoletti, 

con movimenti ampi e carichi di espressione; anche il respiro con cui inizio a cantare 

deve essere tale da attirare l’attenzione dei bambini. Inizio il canto mentre piano piano 

tiro fuori uno dei fazzoletti e, alla fine della frase melodica, soffio il foulard verso uno 

di loro, e così via, in modo che tutti avranno un fazzoletto da manipolare anche già 

durante la mia distribuzione. Il mio movimento è fluido durante l’esposizione e stimola i 

bambini a muoversi per la stanza; alcuni di loro proveranno ad imitarmi, a soffiare il 

fazzoletto in aria o inizieranno a muoverlo a loro piacimento, semplicemente 

agitandolo in aria (come i piccolini, che in genere amano anche “assaggiarlo”) oppure 

facendolo correre per la stanza. Coi grandi suggerisco uno degli utilizzi, iniziandolo a 

passare sull’educatrice presente con me, come per pulirla, così da iniziare un nuovo 

gioco simbolico insieme a loro; la stessa attività coi piccolini genera in loro imitazione 

e stimolo al movimento, nonché alla risposta casuale tra un’esposizione e l’altra della 

melodia, a cui seguirà il mio rispecchiamento. 
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Aspetto musicale suddiviso tra elemento più familiare – il metro quaternario – 

e meno usuale – il modo lidio, spesso associato allo stupore, alla sorpresa, al 

mistero, coerentemente con l’attività gestuale proposta. Nel corso degli incontri, 

anche questo canto diventerà un rituale: per alcuni sarà uno stimolo ed emettere 

una propria produzione musicale, che sia l’imitazione del canto stesso o la 

ripetizione di un pattern ritmico o melodico; per altri – sia tra i grandi che i piccoli 

– sarà parimenti stimolo di produzione ma a livello di risposta casuale, inserita 

nello spazio tra una ripetizione e l’altra. Ancora una volta, l’esposizione del canto 

non subirà variazioni di contenuto ma di andamento, di timbro…che attireranno 

nuovamente l’attenzione uditiva del bambino, il quale seppure intento nel 

manipolare l’oggetto, si immerge in questo nuovo contesto sonoro e ne assorbe i 

parametri principali. 

La risonanza in questo caso si crea dapprima con me, nel momento della 

distribuzione, poi si allarga per coinvolgere tutto il gruppo, che si troverà 

impegnato nella medesima esplorazione dell’oggetto; il gioco della scoperta crea 

gioia e appagamento, nell’avere un qualcosa di nuovo da scoprire e da poter 

condividere nel contesto vissuto in quel momento. 

Ecco, dunque, che sotto la stessa luce si configura l’ apprendimento implicito 

che questo gioco simbolico e di movimento ci mette a disposizione, ossia la 

scoperta dei mille modi in cui è possibile interfacciarsi con un oggetto, dal soffio, 

al lancio, allo strofinio, e i conseguenti mille effetti che questi hanno sull’oggetto 

stesso e su di me che sono l’artefice del movimento: il rapporto causa-conseguenza 

di un’azione pratica, nonché la condivisione materiale ed emotiva di un momento 

comune di creatività, scoperta e produzione sonora. 

 

La lezione di musica sarà dunque articolata alla ricerca continua di un equilibrio 

tra conosciuto e sconosciuto, tra attività e oggetti noti o meno, parametri musicali 

già esplorati o no. In base alla fascia d’età le risposte saranno di natura differente: 

un neonato di 6 mesi può mostrare interesse anche solo sbattendo gli occhi, mentre 

un bambino di due anni può essere in grado di intonare il pattern proposto 

dell’educatore. Sulla stessa linea si strutturano le lezioni – generalmente 

pomeridiane – svolte coi genitori, rivolte ai bambini da 0 a 2 anni, dove il lavoro 

sarà ancora più ricco di sorprese e risposte grazie alla presenza del genitore, il cui 

ruolo di guida informale e veicolo di musica è già stato analizzato 
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precedentemente.40 La domanda che ora ci si pone è: quanti fra gli elementi 

riscontrati fin’ora sono presenti ancora alla fine della nostra vita? Cosa accomuna 

un anziano ad un bambino? Possono queste modalità di apprendimento e di 

interazione essere ancora valide? La musica può ancora avere questo ruolo di 

canale comunicativo privilegiato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 N.B.: personalmente non ho mai tenuto corsi destinati a coppie di genitori e bambini; si sottintende, 
tuttavia, che i presupposti, gli scopi e le modalità di svolgimento della lezione siano i medesimi, col 
genitore a fare da ulteriore destinatario delle attività proposte, nonché da tramite nella trasmissione 
con voce e corpo al bambino. 
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Capitolo 4: La musica alla fine della vita 

Cosa rimane nella nostra mente 

Il morbo di Alzheimer è la forma di demenza più comune, una patologia 

degenerativa del cervello, tutt’ora incurabile e oggetto di ricerche, caratterizzata da 

perdita di memoria e altre funzioni cognitive.41 Non è un elemento 

dell’invecchiamento comune a tutti, sebbene coinvolga maggiormente le persone 

dai 65 anni in su; può insorgere in qualsiasi momento, anche precocemente, fino a 

manifestarsi dopo un massimo 10 anni, andando gradualmente ad ostacolare 

neuroni e reti neurali nello svolgimento del loro compito, rendendo sempre più 

difficili – fino a cancellare – i normali processi cognitivi alla base 

dell’apprendimento e della memoria in tutte le sue sfaccettature. Si può concludere, 

dunque, che l’Alzheimer sia una patologia delle sinapsi, che crea una perdita della 

memoria a breve termine e, progressivamente, anche quella a lungo termine; 

gradualmente declina la percezione sensoriale o la capacità di svolgere semplici 

compiti e azioni quotidiane.  

Tuttavia, la memoria procedurale è più robusta rispetto alla memoria esplicita 

nel non sopperire alla progressione della malattia; ricordi procedurali ed 

elaborazione emotiva si conservano maggiormente, poiché il cervelletto, che è uno 

dei domini coinvolti nella memoria procedurale, generalmente è una delle ultime 

parti ad essere interessata dalla malattia: come riscontrato anche da Sacks,42 se è 

vero che il morbo si traduce in una graduale perdita di autoconsapevolezza, 

capacità e facoltà, rimangono intatti gli aspetti caratteriali e della personalità, 

poiché l’identità di ognuno di noi è fortemente radicata nelle strutture neurali. Ciò 

significa che, sebbene alcune attività manuali e pratiche quotidiane possano 

diventare sempre più difficili da svolgere o necessitino, magari, un piccolo aiuto 

esterno, tutte quelle attività invece legate a ricordi, emozioni, stati affettivi, saranno 

                                                           
41 Approfondimento sulla malattia tratto dal sito www.alzheimer-riese.it 
42 O.Sacks, Musicofilia, Milano, Adelphi, 2007, p.422 
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più semplici e riusciranno in maniera naturale, proprio perché è una memoria 

richiamata dal profondo (io l’ho chiamata la memoria del cuore, quella che 

funziona dove la testa non arriva più). Sarà possibile, quindi, associare in questo 

senso la mente di un anziano affetto da demenza a quella di un bambino: l’anziano 

affetto da demenza, in effetti, ritorna a quei comportamenti “primari” propri 

dell’infanzia; loro sono fragili, cercano la protezione, hanno una cognizione del 

tempo del tutto personale, ma posseggono ancora del tutto intatta quella memoria 

procedurale che ha visto il suo maggior sviluppo negli anni dell’infanzia, ovvero la 

capacità di riflesso ad alcuni stimoli, l’abilità di alcune azioni di vita quotidiana e 

questo grazie alla sua attivazione non verbale e l’acquisizione che, in passato, è 

avvenuta per assorbimento da parte di un modello - si parla infatti di priming, 

imprinting,  modellizzazione, che verranno ripresi in questa fase della vita. Ecco, 

dunque, che entra in gioco quella comunicative musicality già così produttiva come 

contesto d’apprendimento infantile. 

Musica e Alzheimer 

La risposta allo stimolo musicale rimane anche in età avanzata, mentre la 

malattia progredisce. La musica è un aspetto intrinseco, proprio del corpo umano, 

basti pensare al battito cardiaco o al ritmo respiratorio e a tutti gli aspetti musicali 

già analizzati nella voce umana; ecco perché può presentarsi come elemento di 

richiamo di ricordi, emozioni, attività, nonché veicolo per un processo di auto 

gratificazione e ricerca del piacere; è in grado di riattivare a livello sensoriale ed 

emozionale, di risvegliare la volontà nei soggetti apatici, di far tornare a galla 

ricordi importanti. Inoltre, come analizzato nel precedente capitolo, abbiamo visto 

che già il contesto familiare è ricco di musica e fa parte, dunque, di quel bagaglio 

esperienziale che rimane intatto nell’anziano. Dunque uno strumento come la 

musicoterapia si presta al trattamento di tali demenze: si punta l’attenzione su 

sensibilità ed emozione per ridare forza e orientamento a chi si sente perso, poiché 

l’ascolto è in grado di coinvolgere anche i pazienti meno vigili; ciò non significa, 

purtroppo però, che la musica possa essere utilizzata per ricreare logica e 

conoscenze nel malato di Alzheimer, ovvero non può esserci un ‹‹trasferimento 

dalla prestazione e dalla memoria procedurale alla memoria esplicita o alla 
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conoscenza utilizzabile››43. Ancora una volta si mostra imprescindibile la 

sintonizzazione affettiva tra l’anziano e un familiare, o un terapista, affinchè la 

loro comunicazione sia efficace e riattivi la sua volontà nel compiere azioni di 

diverso tipo, o risvegli in lui ricordi ed emozioni piacevoli; l’apprendimento 

implicito  qui è qualcosa di già acquisito che necessita di essere sollecitato 

nuovamente da stimoli esterni e, ancora una volta, la musica si presenta come 

valido scaffold. Inoltre, vorrei aggiungere come, nel caso di Alzheimer su un 

musicista, la pratica vocale e strumentale, essendo legati alla memoria procedurale, 

siano elementi che permangono: non so cosa sto facendo, come mai lo so fare, ma 

riesco a farlo e, inoltre, potrei apportare variazioni e novità a un qualcosa di già 

eseguito e studiato nel passato, ancora presente in me e ben radicato: l’atto in sé si 

dimostra dunque fondamentale, facendo appello a una competenza acquisita in 

passato e generando così rassicurazione nel musicista. Nel caso di un non 

musicista, invece, una musica familiare diventa aiuto mnemonico e attivatore di 

emozioni, generando un’esperienza profonda per il malato; infatti nonostante il 

progressivo deterioramento cognitivo causato dalla malattia di Alzheimer, riesce a 

conservare intatte certe abilità e competenze musicali fondamentali quali 

l’intonazione o il senso del ritmo, nonché la memoria di melodie e parole che 

hanno caratterizzato la sua vita. A questo proposito, ho raccolto qualche breve 

testimonianza su esperienze vissute da familiari e operatori44 dove la comunicative 

musicality è stata capace di disegnare i contorni di un contesto molto efficace di 

attivazione affettiva e sensomotoria per gli anziani di cui racconterò.  

1.Maria ha visto la malattia di sua madre peggiorare con la chiusura forzata per 

il COVID; se prima usciva, amava stare in mezzo alla gente, adesso questi movimenti le 

creano una sorta di “ansia da prestazione”, quindi preferisce lasciarsi andare alla 

pigrizia. Ma anche quando è a casa, persa nei suoi pensieri, quando Maria accende la 

radio o fa partire le sue canzoni preferite, sua mamma non resiste. Sorride, inizia a 

cantare, non sbaglia una nota delle canzoni di Mina e subito inizia a raccontarle di 

quel particolare aneddoto che tanto le piace ricordare. La musica è per lei amore, vita, 

unione col suo passato e col suo presente, un momento in cui tutto il resto si azzera e 

qualcosa grazie a cui riesce a guardare con occhi diversi al mondo. In un contesto 

simile la musica è interruttore di una forte attivazione sensoriale ed emozionale, nonché 

di una forte sintonizzazione affettiva tra la mamma e la figlia, la quale ha già ascoltato 

                                                           
43 O.Sacks, Musicofilia, Milano, Adelphi, 2007, p.430, riportante uno studio del 1995 
44 Verranno utilizzati nomi di fantasia. 
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centinaia di volte quelle storie ma ogni volta, per sua mamma, è come fosse la prima, 

con gli occhi che brillano di gioia. Per loro cantare insieme è un modo di tornare a 

sorridere alla vita, cosa che a volte viene impedita alla mamma dai momenti di maggior 

lucidità, quando si trova faccia a faccia con i limiti che la malattia le impone. La 

musica, dunque, in questo specifico caso quella italiana degli anni Sessanta e Settanta, 

è uno scaffold utile a scavalcare gli ostacoli e avere un nuovo accesso alla propria 

memoria implicita, generando nuova vitalità in una persona che pian piano perde la 

cognizione di sé stessa e del mondo circostante. 

2. Ilaria, musicoterapista, mi ha raccontato diverse storie incontrate, come 

quella di Marianna, sua paziente di terapia individuale quasi novantenne, allettata e in 

uno stato di delirio quasi costante, ancora in grado, però, di sostenere un dialogo con 

un’altra persona, sebbene con contenuti non inerenti alla conversazione e memore, 

ancora, dei testi di brani vari tratti da opere: ogni volta che le ascoltava, era in grado 

di cantarle ancora alla perfezione. Come evidenziato da Patel, il modello ritmico 

fornito dall’esperienza musicale permane per tutta la nostra esistenza; ecco che 

Marianna riesce ad affrontare una conversazione, seppur povera di contenuti e a 

ritrovare vitalità e sintonizzazione con la terapista grazie all’ascolto musicale, in un 

altro efficace esempio applicato di comunicative musicality, dove l’ascolto è stimolo 

alla produzione vocale – ancora una volta, ecco dimostrata in due contesti diversi 

l’importanza della voce umana. Diverse nell’organizzazione ma simili nel trattamento 

sono le sedute di gruppo, dove generalmente c’è una parte di confronto e interazione, 

sia verbale che gestuale – in base all’avanzamento della malattia nella persona 

coinvolta; la communicative musicality in questo caso si esprime con la produzione e 

l’interazione, grazie agli strumenti che i pazienti trovano sparsi nella stanza e a cui si 

avvicinano seguendo le istruzioni del terapista, nonché procedendo per imitazione della 

figura di riferimento: questa sintonizzazione che avviene, dunque, tra la guida e il 

singolo, la guida e il gruppo e tra i partecipanti stessi, oltre che essere affettiva è anche 

musicale, fatta di ritmo, di timbri e dialoghi sonori che si intrecciano tra loro, 

stimolando tutti alla partecipazione attiva, che sia strumentale o vocale; l’ultima parte 

della seduta, dedicata all’ascolto delle canzoni preferite dei pazienti, è quella forse più 

emozionale, dove per un momento quasi tutti si ritrovano in silenzio i ricordi fanno da 

miccia alla massima espressione degli anziani, che cantano, ballano e si scambiano 

aneddoti, abbandonandosi totalmente a ciò che l’ascolto. Ilaria ci tiene a sottolineare 

come, nel corso degli incontri, grazie alla varietà degli stimoli ricevuti e alla 

costruzione di un ambiente efficace, la sintonizzazione affettiva fra il gruppo stesso e 

lei e l’utilizzo della musica come canale di comunicazione universale e non invalidante 

crei un’interazione sempre maggiore, oltre a stimolare la produzione verbale nei 

pazienti abituati al silenzio e altri cambiamenti comportamentali importanti, come una 

maggiore attitudine gestuale e motoria in chi usa generalmente esprimersi a parole, 
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riattivando così una serie di ricordi e competenze immagazzinati nella loro memoria 

procedurale. 

3.Alberto mi racconta invece di sua nonna, 90 anni appena fatti, una donna 

forte, tenace, equilibrata; per lui è stata una mamma e occuparsi di lei non è un peso, 

ora che è riuscito ad uscire dal suo ruolo di figlio e nipote ed è entrato nel mondo degli 

adulti. La cosa che mi ha colpito del suo racconto è stata la sua consapevolezza 

dell’accompagnare una persona in un graduale spegnimento, ‹‹la vedo disimparare››, 

mi dice, ma, parimenti, nota quanto la musica tiri su le sue capacità cognitive. 

L’interazione musicale, per loro, è qualcosa di naturale e inserito nella quotidianità, in 

un contesto che, essendo quello familiare, li vede già interagire fra loro in maniera 

empatica e ogni giorno crea spazio dedicato alla produzione musicale; la loro 

communicative musicality si esprime con l’esplorazione di strumenti diversi, tra 

piccole percussioni, una tastiera, utilizzati per interagire con Alberto che suona il 

pianoforte o ancora il clarinetto del nonno, identificato dalla nonna come il marito che 

non c’è più. Ecco dunque che la produzione strumentale si fa gioco simbolico, nella 

rievocazione dei ricordi grazie allo strumento/oggetto e al suono; il dialogo e la 

sintonizzazione sono tali da  riprendere lo schema del baby talk, in un continuo 

scambio di affetti e idee musicali; l’ascolto quella precisa canzone, anche qui, diventa 

attivatore di affetti vitali, fa sorridere la nonna di Alberto. La nonna non ha percezione 

del tempo, ma possiede quella del ritmo e giocare con la musica fa sì che lei abbia 

sempre il sorriso. Si esce dal disagio e si tocca la gioia, non la tristezza o 

l’aggressività; si entra in contatto con sé stessi, nel qui e ora, ma nel buono che 

caratterizza il presente, grazie all’intelligenza musicale.  

Le storie raccontate sono emblematiche; spesso si dice che da anziani si torna 

bambini, proprio per queste affinità riscontrate sotto il punto di vista cognitivo, 

cerebrale e affettivo. La musica si delinea come una grande cornice in cui 

l’esistenza umana si muove, si crea e volge al suo termine, con la nostra voce a 

disegnare un canto fatto di esperienze, emozioni, che si codificano nell’infanzia e 

rimangono intatte fino alla fine. 
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Conclusioni 

Pur avendo posto le basi per un’attenta analisi, scientificamente fondata, la 

strada per la ricerca sull’argomento è ancora lunga. Presupposto fondamentale per i 

futuri approfondimenti è, sicuramente, lo stretto legame tra inizio e fine vita 

umana, caratterizzate entrambe per la forte presenza di memoria implicita, che si 

codifica e immagazzina principalmente durante l’infanzia nel nostro organismo, 

grazie al forte assorbimento di cui siamo capaci, e che permane intatto fino 

all’arrivo della vecchiaia, anche in presenza di deficit patologici, rimanendo così 

una finestra importante di comunicazione col mondo. In questo senso, l’esperienza 

musicale di ascolto, produzione, all’interno delle situazioni di vita quotidiana, si fa 

importante veicolo di espressione e percezione, sia gestuale, sia affettiva, in 

entrambe le età. Sarebbe auspicabile che la ricerca proseguisse in questo senso, 

ricercando una strutturazione e organizzazione dell’apprendimento infantile 

secondo uno schema applicabile poi anche nel sostegno degli anziani (con o senza 

demenza), e, perché no, la creazione di attività che vedano la compartecipazione di 

queste due fasce d’età. 

A livello personale, la stesura di questo lavoro mi ha permesso una 

riorganizzazione di tutte le nozioni apprese negli anni, grazie ai seminari, ai tirocini 

sul campo, al confronto con gli esperti e al lavoro stesso; la gioia del lavoro con la 

prima infanzia è tale da rendermi affamata di scoperte e pronta ad imparare sempre 

di più dai bambini, cercando continuamente nuove strategie educative che risultino 

efficaci in qualsiasi contesto sociale, culturale e storico – si veda questo particolare 

momento e le delicate conseguenza che sta portando alle diverse fasce d’età. 

D’altra parte, invece, avvicinarmi da un punto di vista più scientifico a un qualcosa 

che sto vivendo da vicino, mi ha permesso di analizzare la patologia, destrutturarla, 

vederla da un punto di vista più ampio e distaccato, facendomi concentrare invece 

sulle diverse possibilità di comunicazione e “intervento” da parte mia, come 

musicista e come familiare. La speranza è che, oltre queste possibilità, la ricerca 

porti all’elaborazione di una cura valida, nonché che le cure e attenzioni dedicate 
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agli anziani trovino uno spazio maggiore nell’organizzazione dell’assistenza 

sociale e culturale delle realtà locali e nazionali, al pari dell’interesse spesso 

dimostrato, invece (forse un po’ meno in questo momento storico di emergenza), 

verso la prima infanzia. Purtroppo alcuni mali, come le demenze che compaiono 

con la senilità, spesso hanno vita silenziosa, rendendo difficile ai malati e ai loro 

familiari la convivenza con le stesse. Tuttavia, in definitiva, il mio personale 

bilancio delle ricerche è decisamente positivo: finché c’è musica, c’è vita. 
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