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L’UOMO E LO SPAZIO MUSICALE: SOGNI E BISOGNI 
Maurizio Spaccazocchi  

Voce recitante, cantante e conduttore  
Manuela Mazzieri 

 Pianista e collaboratrice tecnica 
 
Il tema è stato desunto da scritti sulla topografia, sulla architettura, sull’antropologia, sulla 
narrativa, sulla poesia di Kahlil Gibran, di E. Dickinson e di altri. 
Inoltre, abbiamo deciso di realizzare il seguente percorso in una forma inedita: in veste di vera e 
propria recitazione musicata, cioè sorretta da brani di tanti autori classici e jazzistici che troverete 
indicati durante la lettura. 
Questa è dunque una sintesi scritta del progetto-laboratorio svolto per la Scuola di Animazione 
Musicale di Lecco nell’estate 2008 nel palazzo Beauharnais di Pusiano.  
 
Ouverture 
Corale Schumann 
C’è uno spazio-mondo che possiamo indicare con strumenti logici (concetti, deduzioni, principi, 
tassonomie, leggi, teorie) oppure narrare con strumenti mitici (simboli, figure, allegorie, storie, 
immagini, suoni e soprattutto con metafore di ogni genere, anche musicali). 
Lo spazio-mondo è il risultato di prodotti e azioni figli della nostra ragione e della nostra 
immaginazione, del vero e del verosimile, del pensiero più logico e della fantasia più illogica, dei 
discorsi della scienza e della letteratura, delle poesie, dell’arte, del mito. 
Lo spazio-mondo che viviamo è ricco di interpretazioni più o meno condivise. Noi siamo gli unici 
animali al mondo in grado di interpretare le azioni, gli accadimenti, i vissuti. 
L’interpretazione più condivisa sarà quella più resistente, più radicata, cioè una interpretazione in 
grado di divenire tradizione.  
Dunque lo spazio-mondo in cui viviamo è innanzitutto frutto di una credenza condivisa.  
Tutto ciò che faremo e penseremo in questo spazio di lavoro sarà tanto più credibile quanto più noi 
tutti saremo disposti alla credenza condivisa. 
Siamo qui per riempire una parte di spazio-tempo-vita di metafore visive, musicali, verbali, 
motorie, siano esse frutto della nostra ragione e/o della nostra fantasia-immaginazione.  
 
1° PERCORSO 
Il mio spazio-tempo-territorio  
Il mio edificio la mia casa la mia tana musicale 
Il mio topos sonoro 
La mia epoca musicale 
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L’uomo, una volta determinato il suo spazio-vitale, decide di dimorare, di fissare il luogo della 
propria vita, del proprio essere. Il suo spazio Tana.  
Piccolo Studio Schumann 
Questo suo fare ben si accorda il concetto storico di epoche (epochè, epi sopra, échein tenere, 
essere), quindi punto di fermata: luogo in cui sostare e guardarsi attorno.  
Epoca è un concetto temporale che esprime una forma di memoria che funziona per topoi, per 
luoghi, quindi è anche un concetto visivo-spaziale. 
Epoca e topos assumono il valore di spazio vitale, che si con-fonde con il nostro spazio sonoro 
musicale, la nostra casa, il luogo della nostra vita sonora, il nostro personale Soundscape, territorio 
sonoro, fatto di eventi mente-corpo-suono.  
Il mio topos, la mia epoca sono dunque luogo-spazio raccoglitore della mia esistenza, della mia  
memoria. Il mio personale parco delle rimembranze, il mio spazio-tempo dove non ci sono solo 
pareti, porte, finestre, ambienti o mobili ma anche ricordi, pensieri, idee, suoni, immagini, parole, 
movimenti, ecc.    
Ogni uomo, ogni generazione, ogni civiltà, ha a sua disposizione il suo spazio-tempo. Alle origini è 
vuoto come le pagine di un diario, poi, a poco a poco, sempre più pieno, carico di de-scrizioni 
logiche e fantastiche, tutte utili e importanti per dare senso e ragione al suo luogo, alla sua vita, alla 
sua ragion d’essere. 
 
A voce nuda 
Nell’architettura tradizionale la città ideale era quella articolata secondo diversi edifici, case, luoghi, 
topos, quindi epoche intese come punti di vista. Edifici tanto più diversi, tanto più distinti e 
riconoscibili, quanto più diversa o importante era la loro funzione, il loro valore ideale, la loro 
epoca o punto di osservazione del mondo.   
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La poesia è indicatrice di questa spazialità umana, di questa casa  che disegna i nostri spazi, disegna 
noi stessi. 
*** Schumann  
Una stanza, o una casa,  
diventa sempre simile a chi vi abita.  
Perfino la grandezza di una stanza  
varia a seconda della grandezza  
del cuore.  
Lettera a Mary Haskell  
New York, 24 gennaio 1923  
Ogni quadro è un ritratto...  
un'autoritratto.  
Ogni poesia  
è un'autobiografia.  
Ogni scoperta  
è scoperta di sé.  
Citato da Mary Haskell, "Journal"  
Cambridge, 28 aprile 1922 
Mi sento come un campo seminato  
nel cuore dell'inverno, e so  
che primavera sta arrivando.  
I miei ruscelli prenderanno a scorrere  
e la piccola vita che dorme in me  
salirà in superficie  
al primo richiamo.  
Lettera a Mary Haskell  
New York, 1 marzo 1916 
Le cose che il bambino ama 
rimangono nel regno del cuore 
fino alla vecchiaia. 
La cosa più bella della vita 
è che la nostra anima 
rimanga ad aleggiare 
nei luoghi dove una volta 
giocavamo. 
Poesie di Kahlil Gibran  
 
Voce nuda 
La postura neofobica 
Questa è la fase del concetto di famiglia (si parla pure di arie di famiglia?), è la difesa di uno spazio 
personale che si vuole sempre ritrovare, è il bisogno delle certezze e delle sicurezze, sono le 
strutture di fondo ad emergere, i nostri veri attaccamenti alla vita, le nostre basi sicure, siano esse 
materiali o ideali, persone o emozioni, pensieri o fantasie. 
 
COSA FARE?  
Mignon Schumann 
Tracciamo sul pavimento uno spazio ideale con un nastro. All’interno del quale ci porremo e 
disporremo:  
 

1. Un foglio scritto con parole chiave che poi leggeremo,  
2. Una esecuzione musicale cantata e/o suonata utile a sintetizzare o metaforizzare aspetti 

importanti della nostra vita, del nostro spazio vitale.  
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3. Un disegno, una foto, una immagine, che sintetizza noi nella nostra tana-casa. 
4. Una danza un movimento.  
 

Meditiamo con molta attenzione sulle cose da fare poiché dovranno dare l’idea di noi agli altri.  
Una volta preparato questo nostro spazio, lo leggeremo, lo narreremo, lo canteremo, lo suoneremo, 
lo danzeremo, lo disegneremo, dimostrando così i caratteri essenziali della nostra tana-vita-edificio-
casa. 
Per dirla alla maniera di Kahlil Gibran, ognuno di noi dovrà creare: 
     

UNO SPAZIO DOVE 
RACCOGLIERE LE EMOZIONI 
TRASFORMARLE IN PENSIERI 

E CONDIVIDERLI ATTRAVERSO 
IMMAGINI SUONI E COLORI 

CHE NASCONO 
DALL'INFINITO SPAZIO 

CHE C'È IN NOI 
 
Voce nuda 
Brani musicali che indicato il bisogno di uno spazio-luogo-tana-vita-casa se ne possono trovare 
tanto. Ve ne accenno cantando due, tanto per darvi un’idea: 
Io mi fermo qui Dik Dik 
Piazza grande Dalla-Ron 
 
2° PERCORSO  
As time goes by H. Hupfeld 
AVVICINIAMOCI ALL’ALTRO 
VERSO GLI ALTRI TOPOI 
LE STRADE CHE COLLEGANO IL NOSTRO EDIFICIO 
LE VIE DEL CONTATTO 
Nelle architetture del mondo, oltre agli edifici ci sono i percorsi, le strade, i viottoli, segnati da 
elementi che scandiscono lo spazio-tempo del percorso stesso (statue, cippi, pietre miliari, segnali, 
ecc.) che indicano il luogo e il valore stesso del luogo in cui ci si dirige.  
L’uomo inizia così a segnare il territorio in forma di topografia, di pianta, di cartina geografica, 
unisce i punti, i topos e, nello stesso momento, amplia la sua visione spaziale. Ora il suo spazio-
edificio, la sua epoca-casa non può più dirsi isolata, disunita, arroccata, nascosta, tutelata. Con le 
strade, con i percorsi, l’uomo diventa viaggiatore nello spazio e dà vita così alla socializzazione e 
alla condivisione dello spazio vitale. Esce dal suo spazio-topos per tracciare percorsi, strade, vie. 
Segnerà i primi punti-percorso utili nella speranza di raggiungere o conoscere altro e l’altro. 
Ogni vicino farà la stessa cosa e, così, tutti assieme involontariamente disegneranno la mappa dello 
spazio socializzabile, condivisibile. 
Cerchiamo la casa-edificio più vicina, segniamo un tracciato motorio e musicale (canto-percorso, 
suono-percorso) e cerchiamo di raggiungere altri topos, altre epoche, altre mentalità. 
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Voce nuda 
Concentriamoci sul percorso da fare. Un percorso sonoro, che oltre a segnare la strada segnerà 
anche i punti più importanti, un rifugio per la sosta, una stele, un masso, un descansos, un punto-
spazio della memoria, del mito, del ricordo.  
Sarabanda prima Haendel 
 

I nostri descansos  
In Messico, nel Nuovo Messico, nel Colorado meridionale e in altre regioni del sud lungo le vie ci 
sono delle piccole croci bianche. Sono Descansos, luoghi di sosta, di riposo (presenti anche nei 
cimiteri). Anche in Italia abbiamo cippi funerari, croci, piccole fioriere, lapidi che, come i 
descansos messicani, sono lì in memoria della morte di qualcuno che, proprio in quel punto, ha 
interrotto il suo viaggio improvvisamente. Come ci sono i punti di ristoro, di belvedere, di 
esaltazione di una avventura, o per la semplice bellezza del luogo o per la pace dello spirito. 
Quando ci si ferma in questi luoghi di pensiero, di silenzio, di riflessione, di rispetto, di timore, di 
paura, di fortuna, di forza, di coraggio, di amarezza, non dobbiamo mai dimenticare che ci troviamo 
in spazi che, per un attimo, ci cambiano la vita, o che addirittura, per altri ancora la vita lì si 
completata o è stata esaltata sino all’eroismo, alla idealità, al simbolo, al mito.  
Clarissa Pinkola Estés, Donne che corrono coi lupi, Frassinelli, pag. 358-359 
 
“Fare dei descansos…  
Sarabanda seconda Haendel 
vuol dire guardare la propria esistenza e segnare dove sono avvenute le piccole morti, las muertes 
chicita, e le grandi morti, las muertes grandotas. Dobbiamo segnare i punti in cui non prendemmo 
quelle strade, trovammo sentieri interrotti, imboscate, tradimenti e morti. Mettere una piccola 
croce sui luoghi in cui si sarebbe dovuto piangere, su cui ancora si deve piangere. Scrivere sullo  
<<dimenticato>> per le cose che una donna sente, ma non sono ancora affiorate in superficie. E 
scrivere <<perdonato>> sulle cose che la donna ha per la maggior parte liberato. Vi invito a fare 
dei descansos, a preparare una mappa della vostra esistenza e chiedervi:<< Dove sono le croci? 
Dove i luoghi da ricordare, da benedire?>>. In tutti ci sono significati che vi siete portate dietro 
nella vita. Devono essere ricordati, e nel contempo, devono essere dimenticati. Occorre tempo. E 
pazienza.” 
 
CHE FARE? 
Sarabanda terza Haendel  
Decidiamo il percorso verso un altro edificio spazio-vita personale, ma concentriamoci per ora solo 
ed esclusivamente sul percorso, sulla strada: dritta, tortuosa, in salita in discesa, liscia, ruvida, calda, 
fredda, come fosse una vera e propria melodia-canto che si può muovere esattamente come il 
percorso che state per creare e per intraprendere. La via lungo il suo percorso può mutare il suo 
carattere emotivo e spaziale, di semplicità o di difficoltà. Di tanto in tanto creerete dei punti di 
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sosta, dei descansos positivi o negativi, a seconda del vostro spazio-memoria, del vostro spazio-
carattere, del come volete sentirvi in quel punto, in quel topos, in quell’epoca.  
Lungo le ”strade della vita” chi non ha perso o trovato qualcosa al quale vale la pena dedicare un 
verso di voce, un suono, un canto positivo o negativo, una sorta di descansos o luogo del pensiero 
musicale? 
Il percorso terminerà nei pressi dell’edificio dell’altro spazio-vita scelto come meta da raggiungere.  
 
A voce nuda  
La postura neofilica 
Con la costruzione dei percorsi, delle vie, delle strade, dei ponti, dei punti di sosta, l’uomo inizia a 
creare e sviluppare le sue forme di estensione spaziale e  mentale, prolunga quindi se stesso, attiva 
la sua mentalità neofilica, il suo bisogno di conoscenza del nuovo, la sua condotta di viaggiatore, 
conoscitore, avventuriero: l’Ulisse che è in ciascuno di noi. 
Here’s to you Morricone 
Cos'è la poesia?  
Un prolungamento della vista  
- e la musica è  
un prolungamento dell'udito.  
Voglio che un uomo dica,  
leggendo queste pagine:  
"Ci sono altri mondi  
- remoti, solitari, silenziosi, lontani -  
di strana, deliziosa vita:  
andiamo!"  
K. Gibran citato da Mary Haskell, "Journal"  
New York, 20 giugno 1914 
 
L’idea musicale del percorso avvicinamento la troviamo nel brano Genova per noi di P. Conte, 
mentre l’idea del descansos, del ricordo, delle cose che non si possono dimenticare, la troviamo nel 
brano Auschwitz di Guccini. Brani che ora vi accenno. 
 
3° PERCORSO 
DOPO IL PERCORSO E I DESCANSOS SI TOCCA LO SPAZIO RELAZIONALE 
SIAMO DAVANTI ALL’ALTRO 
L’INCONTRO: LO SCAMBIO, LA MUTAZIONE, LA RI-CRE-AZIONE 
FARE SPAZIO ALL’ALTRO 
ENTRARE NELLO SPAZIO OFFERTO DALL’ALTRO  
Gavotta G.B. Martini  
Eccoci alla casa dell’altro, davanti a nuove idee, nuovi cuori, nuove tecniche, nuovi spazi mentali. 
Ci si presenta la possibilità di conoscenza: ci sono altri mondi di strana deliziosa vita dunque 
andiamo! come cantavano gli ultimi versi della poesia di Kahlil Gibran. 
Dunque… 
Tutti portiamo qualcosa.  
Tutti, di questo qualcosa, siamo più o meno disposti a con-dividere, a con-fondere, a con-trattare. 
Si tratta di aprire, offrire uno spazio all’altro.  
Si tratta di accedere allo spazio offerto dall’altro. 
È decidere di entrare nello spazio dell’altro, quando ci apre la porta di casa. 
È decidere di sedere sullo spazio dell’altro, quando ci indica la seggiola accanto alla tavola 
imbandita o al rassicurante camino rosso di fuoco. 
È portare qualcosa che prima faceva parte dello spazio della tua casa, della tua mente e ora sei 
disposto a condividerlo con l’altro che ti ha aperto la porta e fatto spazio nella sua casa. 
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A voce nuda 
Questo incontro mette l’uomo davanti a tante riflessioni, che si possono esprimere anche in forma 
poetica: 
Apri uno spazio nel mio cuore, toccami nel cuore!  
Ave maria Arcadelt    
Se riuscirò ad aprire   
un angolo nuovo  
nel cuore di un uomo  
per lui non sarò vissuto invano. 
Gibran citato da Mary Haskell, "Journal"  
Boston, 25 dicembre 1912 
Spesso dite: 
"Voglio donare, ma solo a chi merita". 
Non così dicono 
gli alberi del vostro frutteto, 
né gli animali che portate al pascolo. 
Danno per vivere perché trattenere é perire. 
Sicuramente l'uomo che è degno di ricevere 
i suoi giorni e le sue notti 
é degno di ricevere da voi qualsiasi altra cosa. 
Kahlil Gibran da  "Il Profeta" 
Ogni volta che due persone conversano,  
sono sempre in quattro a parlare.  
Tra i due che sono visibili  
intercorre un rapporto diverso  
da quello che lega i due invisibili.  
Possono discutere animatamente,  
mentre gli invisibili sono in pace  
e nella più completa quiete,  
oppure possono essere uniti nella carne,  
mentre gli invisibili  
sono completamente disgiunti.  
Gibran citato da Mary Haskell, "Journal"  
Cambridge, 14 aprile 1922  
Nessun rapporto umano  
dà l'uno in possesso dell'altro.  
In ogni coppia d'anime  
i due sono assolutamente diversi.  
In amicizia come in amore,  
i due, a fianco a fianco,  
sollevano le mani  
insieme  
per trovare ciò che né l'uno né l'altro  
può raggiungere da solo.  
Gibran citato da Mary Haskell, "Journal"  
New York, 8 giugno 1924 
 
Il Cigno C. S. Saens 
Il tuo prossimo 
è lo sconosciuto che è in te, reso visibile. 
Il suo volto si riflette 
nelle acque tranquille, 
e in quelle acque, se osservi bene, 
scorgerai il tuo stesso volto. 
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Se tenderai l'orecchio nella notte, 
è lui che sentirai parlare, 
e le sue parole saranno i battiti 
del tuo stesso cuore. 
Non sei tu solo ad essere te stesso. 
Sei presente nelle azioni degli altri uomini, 
e questi, senza saperlo, 
sono con te in ognuno dei tuoi giorni. 
Non precipiteranno 
se tu non precipiterai con loro, 
e non si rialzeranno se tu non ti rialzerai. 
Kahlil Gibran da "Gesu' figlio dell'uomo" 
Tutte le cose sono belle in sé,  
e più belle ancora diventano  
quando l'uomo le apprende.  
La conoscenza è vita con le ali. 
Gibran, lettera a Mary Haskell  
New York, 15 novembre 1917 
 
A voce nuda 
CHE FARE?  
Decidere con un altro abitante di con-fondere prodotti musicali personali. Trovare la maniera di 
offrire spazio musicale all’altro. Dal parlato recitato al canto alla musica!  Legare, unire, sovrap-
porre, mescolare, meticciare due spazi musicali personali, dando forma ad un unico spazio musicale 
soddisfacente, condivisibile sul piano relazionale ed estetico da parte dei due soggetti disposti 
all’incontro.  
Ecco in forma metaforica immagini connesse alla cooperazione alla condivisione: 

                
 

Esempi musicali in cui è evidente la condivisione di uno spazio-relazionale li troviamo in : 
Discovery of America dei Pinguin Café  
Do re mi eseguita dall’orchestra di H. Connick Jr. 
 
4° PERCORSO 
LA CITTÀ MUSICALE 
LA PROGETTAZIONE DI UNO SPAZIO MUSICALE COMUNE 
ARCHITETTURE SONORE IN MOVIMENTO  
In un’altra vita L. Einaudi 
L’incontro con l’altro, l’incontro con gli altri dà origine ai gruppi, alle comunità che iniziano a 
strutturarsi sulla base di intenzioni, di progetti più o meno ideali dettati da bisogni primari come la 
ricerca del cibo, il bisogno di difendersi dalla natura o da altre comunità, ma pure il bisogno magico 
religioso, mimetico-estetico, comunicativo. Bisogni e mentalità tutti fortemente sostenuti da una 
credenza univoca, condivisa. 
E sulla base di questi bisogni i gruppi iniziano ad esplorare ambienti, spazi e territori, lasciando 
tracce del loro percorso, lasciando orme di vita materiali e ideali, disegnando pure con i suoni il loro 
spazio vitale:   
“Gli uomini del Tempo Antico percorsero tutto il mondo cantando: 
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cantarono i fiumi e le catene di montagne, le saline e le dune di sabbia. 
Andarono a caccia, mangiarono, fecero l’amore, danzarono, uccisero: in ogni punto delle loro 
piste lasciarono una scia di musica. 
Avvolsero il mondo intero in una rete di canto…” 
Bruce Chatwin, Le vie dei canti, Adelphi, 1988 
   
A voce nuda 
I gruppi, le comunità, quindi, oltre a progettare spazi architettonici, hanno progettato e progettano 
spazi sonori in stretto rapporto con la loro coscienza e credenza. Creano architetture sonore, spazi 
sonori, luoghi musicali, come l’architetto crea città, case, chiese e campanili.  
Melodia Africana 2 L. Einaudi 
Sì, anche i campanili sono un esempio molto diffuso e comune di questa mentalità spazio-sonora 
umana: fissare dei punti sonori, dei topos musicali che possano assumere un valore simbolico e 
comunicativo nello stesso tempo. 
Un campanile nasce dal bisogno di una comunità di portare in alto le campane perché il loro suono 
sia udito alla maggiore distanza possibile, superando le strutture abitative, i boschi, le colline, 
camminando lungo le valli e i fiumi; per giungere alle orecchie di tutta la comunità. 
La stessa organizzazione spazio-sonora è a volte strutturata sulla base di veri e propri giochi di 
regole: 
Nel 16° secolo in Inghilterra per organizzare nello spazio-tempo un insieme di campanili che 
dovevano suonare in successione una melodia, si usava la tattica del change-ringing, ovvero dello 
scampanio con variazioni.  
I campanari disposti sui vari campanili della città si affidavano ad un modello, una serie, un peal 
numerico che imponeva il suonare delle campane una dopo l’altra, in un ordine sequenziale che 
mutava di volta in volta creando così oltre ad una variazione melodica musicale, anche e soprattutto 
una variazione del punti di percezione del suono delle campane.  
L’ascoltatore, in questo caso, si trovava completamente avvolto da fonti sonore provenienti da punti 
geografici molto diversi. Così poteva vivere un gioco sonoro che disegnava, nella sua mente-corpo, 
una vera e propria mappa geo-fono-metrica, determinata appunto dalle diverse distanze in cui erano 
collocati i campanili all’interno della stessa struttura architettonica della città. 
 
A voce nuda 
Ad esempio: su un gruppo di quattro campane dal suono diverso e numerate 1, 2, 3, 4 il change-
ringing di ogni campana era il seguente:  
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Così, come uno scampanio strutturato e distribuito nello spazio umano e percettivo, l’uomo può 
comporre architetture musicali e dunque progettare nello spazio, in questo spazio, monumenti, 
giardini, vie o ambienti sonori dove il corpo e il suono entrano a far parte di questa architettura. 
 
CHE FARE? 
In gruppo o in sotto gruppi definiamo lo spazio geometrico da utilizzare e riempirlo col suono, 
come una sorta di monumento, di costruzione sonora.  
Gli spazi musicali che creeremo avranno un senso, uno scopo, sociale, estetico, creativo, ludico, 
fantastico, religioso, ecc. 
Per esempio:  
Vogliamo creare uno spazio-giochi sonoro?: 
I suoni d’artificio,  
La corda sonora,   
Il prato musicale,  
Ecc. 
 
La nascita delle cose segrete L. Einaudi 
Ma il progetto potrebbe anche basarsi sul semplice fatto che lo spazio visivo è percorribile in forma 
di punti o di linee che, anche queste, possono assumere un forte valore simbolico. Ad esempio 
questi quattro spazi trattati sottoforma di punti-sonori possono divenire (se letti dal basso verso 
l’altro) il simbolo di: 
 
          Momento di conoscenza         L’Addio                    L’Esodo                     La Tutela   

 
 
A voce nuda. 
E se lo spazio-punto si incontra con lo spazio-linea? Quali simboli spazio-musica possono nascere 
da questa immagine di P. Klee? 
 



 11 

 
 
Si potrebbe pensare anche ad una comunità che crea una architettura sonora per fare spazio alla sua 
idea di vita o di morte, o al suo sentimento religioso.  
I giorni L. Einaudi 
Religione?  
Cos'è? Io conosco solo la vita.  
Vita significa il campo,  
il vigneto e il telaio...  
La Chiesa è dentro di te.  
Tu stesso sei il suo sacerdote.   
Gibran citato da Barbara Young, 
This Man from Lebanon 
In altro modo si potrebbe comporre uno spazio sonoro che traduce una frase nota, poetica, 
importante, storica, come fosse un monumento per quella comunità. 
Pensate ad esempio di sonorizzare in gruppo questa poesia di E. Dickinson: 
A sepal, petal and a thorn, upon a common summer’s morn, a flask of dew, a bee or two, a breeze, a 
caper in the trees, and i’m a rose. 
(Un sepalo un petalo e una spina, In un comune mattino d’estate, Un fiasco di rugiada, Un’ape o 
due, Una brezza, Un fruscio nell’albero, E io sono una rosa) 
 
Progetti musicali come: We are the world o il Canto cooperativo dei pigmei danno una chiara idea 
di spazio musicale relazionale. 
 
Finale  
A voce nuda 
LO SPAZIO MICRO E MACRO 
Ogni uomo di questo mondo è sempre a contatto con spazi fisici, mentali, ideali, simbolici che 
possono essere interpretati come infinitamente piccoli o infinitamente grandi.  
Volgere gli occhi verso il cielo in un  notte stellata, volgere lo sguardo verso terra in direzione di 
una piccola formica: è come mettersi in relazione con osservazioni e fantasie macroscopiche e 
microscopiche, che ci possono lasciare stupefatti, esaltati, sorpresi, impauriti, poveri, ricchi, fusi e 
confusi…  
Stardust H. Carmichael 
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Un minuto-luce è la distanza che la luce copre in un minuto: una distanza strabiliante perché la 
luce percorre nel vuoto trecentomila chilometri al secondo. In altre parole un minuto-luce 
corrisponde a trecentomila chilometri moltiplicato per sessanta, cioè diciotto milioni di chilometri. 
Un anno-luce corrisponde a 9461 miliardi di chilometri. 
Quanto dista il sole? 
Un po’ più di otto minuti-luce. I raggi solari che ci scaldano le guance in una calda giornata di 
giugno hanno viaggiato attraverso lo spazio per otto minuti prima di arrivare a noi. 
Plutone, il pianeta più lontano del nostro sistema solare, dista dalla terra cinque ore-luce. Quando 
un astronomo osserva Plutone con un telescopio, vede in realtà cinque ore indietro nel tempo. 
Possiamo anche dire che l’immagine di Plutone impiega cinque ore per giungere fino a noi. 
…Il nostro sole è tra i cento miliardi di stelle che compongono la galassia che chiamiamo Via 
Lattea. Questa galassia assomiglia a un grande disco e il sole di trova sul margine interno di uno 
dei bracci di spirale che la formano. Se osserviamo il cielo in una limpida notte invernale, 
possiamo vedere una larga fascia luminosa perché guardiamo verso il centro della Via Lattea. 
L’intera galassia, o ‘nebulosa’ come viene chiamata, è larga circa centomila anni-luce. Questo 
significa che la luce impiega davvero molti anni per arrivare da un’estremità della galassia 
all’altra. Quando osserviamo una stella della Via Lattea che si trova cinquantamila anni-luce dal 
nostro sole, vediamo cinquantamila anni indietro nel tempo.  
L’unico modo in cui possiamo guardare lo spazio è vedere indietro nel tempo. Non sappiamo mai 
com’è l’universo, ma soltanto com’era. Quando osserviamo una stella che dista migliaia di anni-
luce, viaggiamo in realtà migliaia di anni indietro nella storia dello spazio. 
È quasi inimmaginabile.  
Da Il mondo di Sofia di J. Gaarder, Longanesi, 1994 
 
A voce nuda 
Noi stessi siamo l'infinitamente piccolo 
e l'infinitamente grande 
e la vita che li unisce. 
Kahlil Gibran da "The Wanderer" 
 
Grazie per averci seguito e ascoltato! 
Maurizio Spaccazocchi 
Manuela Mazzieri 


