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Lo scopo di questo lavoro è quello di offrire, attraverso una serie di analisi e composizioni 
informali, una libera visione/sintesi sonora dell'espressione e dell’espressività umana, partendo da 
un pensiero: in ogni tipo di esperienza umana c'è musica (e c’è vita). 

Ho sentito quindi la necessità profonda di adoperare un neologismo (forse azzardato) per 
identificare questo approccio e questa ricerca. Ne è scaturita una parola composta da due termini 
che vogliono idealmente fondersi senza saldatura visibile. 

Musica si riconduce al greco antico: deriva, infatti, da musikè cui è sottinteso il termine tèchné.  
Musica significa, quindi, "arte delle muse" ed è rilevante l'importanza che gli antichi greci 

diedero a tale arte, arte delle arti, che dona all'uomo la possibilità di trasformare la semplice aria in 
qualcosa che trasporta gli animi ben oltre i sensi, capace di incantare innumerevoli generazioni fin 
dalla sua origine. 

Biòtico dal gr. biòs (vita) mediante l’agg biotòs, vitale, epiteto di principio, per cui i corpi 
vivono. 

La dimensione corporea, immanente della musica è, in questa presentazione, di grande rilevanza 
e, sebbene questo suffisso possa condurci a una dimensione quasi “farmacologica” e chimica, trova 
comunque nella sua etimologia radici a ben più ampio spettro. 

 
Le origini del corpo musicale 

 
Il solo fatto che l'udito sia il primo senso che si sviluppa completamente nella vita prenatale già 

ce la dice lunga riguardo l'importanza del suono: il rapporto primigenio che abbiamo con la madre è 
quello aurale: ancora non la identifichiamo visivamente né per il suo odore, eppure già la 
riconosciamo per la sua stessa voce. 

Anche quando parliamo di movimento, di muscoli e di sangue, non possiamo fare a meno di 
pensare in maniera musicale: come si parla di "tono" muscolare, così possiamo parlare di tono e di 
timbro come categoria sonora (mentre nelle arti visive troviamo le tonalità del colore). Oliver Sacks 
in “Musicofilia” ebbe a scrivere citando Nietzsche che quando ascoltiamo musica la “ascoltiamo 
con tutti i muscoli” a sottolineare un legame strettissimo con la motricità1. 

E pensiamo nel quotidiano alle geometrie delle piastrelle di casa, alla pavimentazione della 
stazione del metrò, alle scale che facciamo per salire nell'appartamento di un condominio, alle 

                                                
1 Nel vasto panorama musicoterapeutico contemporaneo, la Neurologic Music Therapy di Michael H. Thaut sviluppa 
diverse esperienze e tecniche riabilitative imperniate sul rapporto tra musica, memoria e corpo nei contesti di 
parkinsonismo o di eventi post-stroke. (“Handbook of Neurologic Music Therapy” di Michael H. Thaut, Volker 
Hoemberg, Ofxord Univeristy press, 2014) 

 



strisce bianche di un campo da calcio, a un filare d’alberi, alle pietre della grande muraglia cinese: 
non sono forse esempi di un ritmo, cioè di una ripetizione in qualche modo ordinata? 

Quante volte ci è capitato di sentire espressioni come "vivere in armonia" o "musica per le mie 
orecchie"?  

E ancora, pensiamo alle danze di corteggiamento del nostro mondo animale, l'uso del corpo 
come forma di prosecuzione della specie!2 

Questo perchè siamo fondamentalmente creature musicali, portate cioè ad essere ciò che il 
pedagogo Maurizio Spaccazocchi chiama homo musicus.  

 
Questi esperimenti di Musibiotica provano ad analizzare diversi tipi di produzioni umane per 

ricondurle ad alcune forme in grado di offrire una restituzione meta-culturale3 di come ci 
esprimiamo e, in parole (ops, suoni!) povere, di come suoniamo. 

Un po’ come "sentirsi" allo specchio! 
L'obiettivo è quello di allenarci a pensare in maniera non convenzionale, di vedere le cose da 

prospettive diverse per raggiungere (chissà) una più integrata coscienza del sé e soprattutto di chi 
per noi è più importante: l'altro. La nostra esperienza umana è basata sulla relazione con l'altro, ed è 
nell'apertura alle relazioni la via maestra di vitalità e di vita. 

 
Forme Vitali 

 
Abbiamo enunciato (provocatoriamente) che tutte le esperienze umane siano di fatto musicali. 
Ma in base a cosa possiamo definire la musica insita in qualsiasi tipo di comunicazione e, in 

generale, in ogni produzione senziente? Ancora prima, cos'è musicalità? 
Il dizionario della lingua italiana ci dice questo 
musicalità [mu-ʃi-ca-li-tà] n.f. invar. "essere musicale; armoniosità, dolcezza di suono: la 

musicalità di una poesia, di una voce, di una lingua." 
La parola musica deriva dal greco "moysa" (Musa) e nel senso antico comprendeva tutto ciò che 

si riferiva alle Muse e cioè ad ogni tipo di arte, tecnica e pratica. Nel tempo si è sviluppata la 
tendenza a descrivere la musica come un fatto sonoro, più propriamente legato quindi alla sfera 
produttivo-auditiva: 

- ha una durata, 
- ha un'intensità/volume, 
- ha una velocità, 
- ha un timbro, 
- ha un'altezza/frequenza. 
Ogni produzione ha una Forma Vitale.  
Il celebre piscoanalista statunitense Daniel Stern ne “Le forme vitali. L'esperienza dinamica in 

psicologia, nell'arte, in psicoterapia e nello sviluppo" esprimendo il concetto di forme vitali, 
riferendosi ad uno specifico modo di porsi con il corpo (e nel corpo), raccontava di intensità dei 

                                                
2 È probabile che l’uomo primitivo o qualche progenitore di esso usasse per la prima volta la voce per produrre vere e 
proprie cadenze musicali, cioè per cantare, come fanno oggi i gibboni: possiamo quindi concludere in base a tante 
analogie che quest’attitudine si deve essere particolarmente esercitata durante il corteggiamento amoroso — per 
esprimere emozioni come l’amore, la gelosia, il trionfo — e deve essere anche servita per sfidare i rivali. È probabile 
perciò che l’imitazione di grida musicali fatta con suoni articolati abbia dato origine a parole esprimenti complesse e 
svariate emozioni 
(Charles Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, 1871, trad. it. L’origine dell’uomo, Pordenone, 
Edizioni Studio Tesi, 1991, p. 109) 
 
3 Si veda a riguardo del significato specifico del termine meta-culturale (una cultura in grado di riflettere su sé stessa) 
il pensiero e le opere di Boris Porena tra cui Musica Prima. La composizione musicale: uno strumento della pratica 
culturale di base nella scuola e nel territorio (1979) 
 



gesti e di percezione soggettiva: quanta forza sento che sto mettendo in questa azione, in questo 
scambio con il mondo. Diceva, nel suo libro, che l’uso di questo modo di osservare l’uomo poteva 
aiutare il terapeuta a cogliere l’aspetto energetico, la valenza vitale dell’azione che, altrimenti, per 
chi guarda dal di fuori, può andare perduta. 

Movimento, tempo, forma, spazio, intenzione/direzionalità sono i parametri in grado di 
descrivere quelle che l’autore definisce Le Forme Vitali4.  

Le “sintonizzazioni” che vengono prodotte in questa relazione sono definite amodali poiché non 
descrivono il “cosa”, ma hanno a che fare con il “come”. Queste esperienze, secondo l’autore, sono 
il centro della fenomenologia percettiva umana, la forma più precoce (potremmo anche dire antica) 
che l’uomo dispone per conoscere e valutare il mondo. 

In questo contesto, la volontà è quella di mutuare il termine per intenderlo come una vera e 
propria restituzione grafica di un'espressività musicale. 

Se ogni esperienza è musicale, allora potremmo dire che, in un certo qual modo, non solo il 
suono possiede questa forma vitale; tutte le espressioni senzienti ne hanno una. 

Per analizzare e sonorizzare le produzioni in questione, ci avvaliamo qui di un prontuario, di 
una legenda che illustri le possibili forme vitali dell'espressività. 

Il calco sonoro o "musigramma" che emergerà, potrà essere quindi individuato e semplificato in 
una forma generale, ricordandoci ancora una volta che la composizione informale crea un contesto 
relativo alla nostra comunicazione e, meta-culturalmente, ci permette di riflettere su di essa, e, nel 
nostro caso, la semplificazione (come del resto la sinestesia) è da considerarsi come strumento utile 
a una visione d'insieme. 

Come rappresentiamo i parametri? Vediamo. 
 

 

                                                
4 “Forms of Vitality: Exploring Dynamic Experience in Psychology and the Arts” (2010) di Daniel Stern. 
 Mauro Pellegrini – formevitali.it 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 


