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MEMORIA MUSICALE E SOPRAVVIVENZA
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La fonotassia, in biologia, è riscontrabile nel comportamento di un organismo animale che si 

rivolge e/o si dirige (con l’intero corpo o con una sua parte) verso una ipotetica fonte di stimoli 

sonori. Questo comportamento può essere inteso sia come azione positiva o negativa, cioè in 

rapporto al fatto che il movimento sia orientato verso lo stimolo oppure in direzione opposta, cioè 

allontanandosi dallo stimolo stesso.  

Siamo quindi, in questo momento, molto più interessati a parlare dell’uomo come soggetto 

zoologico in grado di produrre comportamenti di fonotassia positiva e negativa.
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Questa fuga o questo dirigersi verso lo stimolo sonoro è frutto di una condotta percettiva audio-

somoestesica 
3
 che l’essere umano pro-muove nei confronti dei suoni e dei rumori in genere, ed ha 

una chiara natura biologica, zoologica, che ci permette di ipotizzare che sia alla base stessa delle 

nostre condotte premusicali. Non è certo una percezione finalizzata alla costituzione delle varie 

espressioni musicali, quotidiane o artistiche che siano, alle quali hanno dato vita nei millenni le 

tante e diverse etnie presenti nel mondo.  

È quindi corretto ipotizzare che lo scopo della fonotassia umana sia da ricercarsi non tanto nel 

bisogno secondario di musica, quanto piuttosto nel primario bisogno di sopravvivenza, come una 

prioritaria forma di auto-accudimento biologico che pure la razza umana si ritrova nei suoi geni, 

come forma di memoria utile per attivare, sul momento, azioni e reazioni nei confronti 

dell’ambiente. 

La fonotassia umana è allora una vera e propria forma di autodifesa, da intendersi come bisogno 

vitale di introiettare e immagazzinare eventi acustici di ogni genere e provenienza. Qualità questa 

che l’uomo ha insita fra le sue condotte vitali primarie, utilissima all’affermazione e promozione 

della sua stessa presenza ed esistenza in questo mondo.  

Ecco quindi che la fonotassia umana si attiva come quel costante bisogno di percepire, analizzare, 

valutare, capire, confrontare e memorizzare tutte le possibili manifestazioni sonore dei vari 

soundscapes naturali e artificiali. Ambienti sonori che, nei millenni, l’essere umano ha prima 

frequentato e poi cercato lui stesso di antropizzare, di adattarli ai suoi bisogni e utilizzi generali e 

sonori particolari. 

È attraverso la fonotassia prima e la fonofilia 
4
 poi, che l’uomo ha potuto comprendere a poco a 

poco la natura sonora del proprio ambiente; ha potuto definire la collocazione di cose, persone, 
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animali, eventi atmosferici; ha potuto collocare nello spazio la sua stessa presenza attraverso la 

percezione di suoni e rumori di altri uomini, di animali e della stessa natura; ha potuto controllare e 

gestire, all’interno dei diversi ambienti frequentati, i suoi spostamenti, i suoi percorsi e le sue 

direzioni anche grazie al contributo dei suoni e dei rumori presenti e memorizzati nei singoli luoghi:   

 

“Io lo seguii pazientemente, a distanza di un passo, notando tutti i rumori che udivo a ogni curva, e 

nelle settimane successive studiammo un percorso più semplice.  

Remus camminava immerso nel suo libro, quando udivo il coltello del macellaio lo sospingevo a 

destra, e alle martellate del fabbro lo tiravo a sinistra. Alle prime grida dei venditori del mercato, 

era il momento di risalire il pendio.” 
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L’essere umano ha quindi dovuto sviluppare percezione e interesse nei confronti di suoni e rumori, 

per giungere pure a comprendere che l’ascolto è anche una condotta che si realizza “alla cieca”, e 

che la comunicazione rumoristico-sonora è tanto più efficace al buio, quanto più lo è la percezione 

visivo-gestuale di giorno. 

Quello che stiamo indicando, che sembra avere priorità, efficacia e visibilità nel contesto primitivo 

della nostra razza, è invece controllabile anche nel contesto sociale attuale.  

Pensiamo ad esempio che cosa sarebbe la nostra personale incolumità e sicurezza quotidiana se la 

nostra mente non avesse la capacità di crearsi una memoria specifica dei rumori e dei suoni presenti 

all’interno della nostra auto: Come faremmo a capire che c’è bisogno di cambiare marcia? A 

decidere di accelerare o rallentare per evitare un pericolo? A capire quando il motore è sotto sforzo 

o fa un rumore strano e pericoloso? O a comprendere la qualità e il messaggio vitale proveniente dai 

rumori e dai suoni degli altri automezzi presenti nella nostra stessa strada?  

O al contrario: Quanti ciclisti e pedoni hanno potuto evitare di essere “presi sotto”, da auto o 

camion provenienti da dietro nella stessa direzione di marcia, proprio grazie ad una acquisita 

memoria dei rumori prodotti da veicoli a motore in avvicinamento?  

Ciò è dovuto pure alla struttura fisiologica delle nostre orecchie, materialmente poste in modo da 

facilitare la nostra audizione stereofonica. Infatti le due diverse rilevazioni del suono proveniente 

dall’esterno, dovute proprio dallo scarto esistente fra i due tempi di arrivo del suono alle nostre 

orecchie, permettono al nostro cervello di offrirci informazioni abbastanza precise in merito alla 

direzione di provenienza dell’evento acustico percepito:   

 

“Fra l’altro, il suono può aggirare gli ostacoli, a differenza della luce, che si propaga solo in linea 

retta. Non c’è dunque bisogno che le orecchie siano dirette nella stessa direzione, come gli occhi, 

per essere in grado di fornire un udito stereofonico. Serve invece che siano poste alla massima 

distanza possibile, per permettere scarti temporali maggiori, e questo spiega perché esse siano 

state selezionate ai lati estremi della testa.” 
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Questo significa che la nostra stessa natura ci ha dotato di modalità audio-percettive utili a 

comprendere e a difenderci dall’ambiente sonoro circostante. Una percezione che aiuterà l’uomo a 

sviluppare sempre più quella memoria sonora e rumoristica intesa come primario bisogno di 

sopravvivenza. Bisogno ancora oggi molto attivo e sempre presente nella razza umana, ben più di 

quanto possiamo immaginare. 
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