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Musica: definizioni 

Musica è un fenomeno complesso; come tale non sopporta un’ unica definizione 
complessiva. Le varie definizioni date nel tempo riguardano aspetti diversi del fenomeno, 
dalla struttura interna agli effetti sulla psiche degli ascoltatori, passando dalle tecniche 
composizionali alla finalità emozionale e sociale della musica. 

La pìu comune definizione universalmente oggi accettata, e la pìu incompleta e fuorviante, 
è rappresentata dalla frase “la musica è un’ arte”,punto. Apparve verso la fine del 
diciottesimo e l’inizio del diciannovesimo secolo, con la corrente culturale e filosofica del 
romanticismo. 

Con “l’arte” intendendo, in senso romantico, la prevalenza di una non bene precisata 
“ispirazione” nella creazione della musica, in pratica l’inconscio del compositore; il 
romanticismo musicale vede la prevalenza dell’inconscio quale unica forza creativa. 
Non è sbagliato, è solo incompletto e fuorviante. 
Ed infatti, dagli albori della civiltà fino all’inizio del diciannovesimo secolo la musica è 
stata considerata, insegnata ed utilizzata come una scienza. Faceva d’altronde parte 
del quadrivium, il curriculum di studi che comprendeva, in ordine logico di studio, 
l’aritmetica, la geometria, la musica e l’astronomia. Non si pùo studiare la geometria 
senza prima conoscere l’aritmetica- e così via. Percorso di studio comune a tutte le 
culture antiche, dall’Oriente ad Occidente. 

 La musica è una scienza prima di tutto, una scienza interdisciplinare. Essa agisce 
seguendo delle leggi che appartengono a varie discipline, quali: la fisica, la fisiologia,la 
matematica; nonché a leggi proprie del fenomeno musicale e, soprattuto, alle leggi della 
logica. 

La composizione (la creazione della musica) segue le regole delle architetture musicali 
generali e quelle specifiche di varie culture e sistemi musicali. 

Le stesse leggi si applicano nella cultura occidentale ed in quelle orientali, del nord 
oppure del sud del mondo, esattamente come le leggi della fisica e della matematica 
sono universali. 

E questo per il semplice fatto che queste leggi sono create e dedotte dalla realtà 
stessa, non sono inventate ad hoc. Gli esseri umani hanno le stesse caratteristiche su 
tutto il pianeta; l’organismo umano e la sua fisiologia sono uguali per tutti. La creazione 
musicale, quale prodotto dell’ingegno umano, segue le stesse regole in tutte le culture, 



esattamente come l’affermazione che una quantità più un’altra quantità uguale 
producono due quantità uguali, in condizioni uguali. 

Uno più uno uguale due anche nel cosmo, almeno per quello che riguarda la logica 
umana generalmente accettata. 

La musica lavora con leggi di questo tipo. L’aspetto “artistico”, ispirazionale, come 
comunemente considerato, è responsabile del risultato finale in misura molto minore di 
quello che si crede; per raggiungere la maturità artistica, per essere in grado di 
esprimere le sue idee nel linguaggio musicale, il creatore deve padroneggiare le 
tecniche specifiche. Queste tecniche si basano, a loro volta, sulle leggi scientifiche 
della Musica. 

Tra l’immagine stereotipata del Maestro il quale, guardando inspirato la luna, si siede al 
pianoforte tirando fuori dal cappello magico dell’ispirazione la sonata“Al chiaro di luna”,  e 
la realtà fisica della partitura finale (l’opus 27 n°2) ci sono vari mesi di lavoro a tavolino. 
Durante il quale lavoro il Maestro in questione applica le leggi della Scienza Musicale.    
Ed un altro fatto molto importante: il Maestro appone la firma, Ludwig van Beethoven, alla 
fine della sua quattordicesima sonata per pianoforte, opus 27 n°2 in do diesis minore. 
Punto e basta. La dicitura “Al chiaro di luna” è a posteriori, data da un ascoltatore dopo la 
prima esecuzione in pubblico della musica (esso disse “a me, questa musica evoca il 
riflesso dei raggi di luna sulle placide acque del lago Costanza”). Estremamente 
soggettivo, ad un’altra persona la stessa musica evoca tutt’altre immagini. Ma, come poi si 
è dimostrato nel tempo, il metodo immaginifico (e totalmente soggettivo) di titolare una 
musica è un formidabile veicolo di marketing, e caratterizza quasi tutta la musica 
composta ed eseguita da allora in poi,i nostri giorni compresi. 

Come compositore professionista e neuroterapeuta, personalmente dò al fenomeno 
complesso chiamato Musica tre definizioni, riguardanti suoi aspetti diversi.                       
La prima definizione è “La Musica è la scienza che organizza i suoni in strutture logiche”. 
La seconda è “La Musica è un linguaggio”. La terza, pìu complessa è:”La Musica è un 
fenomeno che si sviluppa in cinque dimensioni; tre sono spaziali (semplificando:in un 
sistema cartesiano di coordinate: l’asse orizontale, X, la melodia; l’asse verticale, Y, 
l’accompagnamento; l’asse spaziale, Z (= XxY), è la musica, così come la ascoltiamo). La 
quarta dimensione della musica è il tempo (intrinseco al fenomeno in causa,la musica 
esiste solo nel tempo); la quinta dimensione, che provvisoriamente chiamo “la dimensione 
estetica” è piu complessa. Si riferisce all’azione di quello che definisco “il complesso 
cervello-mente-cervello-organismo” (BMBO:brain-mind-brain-organism). In breve: il 
cervello riceve l’informazione musicale; la mente processa quest’informazione, 
trasmettendo i vari elementi che la formano a varie parti del cervello; a loro volta le 
informazioni specifiche vengono trasmesse, attraverso la fisiologia delle varie parti del 
sistema nervoso, a determinati organi del corpo (feed forward action). Questi organi a loro 
volta reagiscono, trasmettendo il risultato delle loro azioni al cervello (feedback action). Il 
processo è continuo, finché interviene la legge dell’entropia ed il sistema si stabilizza, 
ottenendo così una nuova omeostasi. Il meccanismo BMBO è diverso a seconda dei due 
partecipanti nel processo esecuzione-ascolto musicale: il produttore (il compositore e 



l’esecutore) e il consumatore (l’ascoltatore non musicista professionista).1 Vedremo nel 
corso di questo lavoro i dettagli specifici per ognuna della affermazioni precedenti. 

Coscienza: definizioni 

Esattamente come la musica, anche la coscienza è un fenomeno complesso.Pensiamo ad 
un diamante perfettamente intagliato. Come possiamo definirlo? È una pietra? Certo. 
Composta da carbone? In massima parte. Ha qualche valore pratico? Ohibo.... 

Come nel caso del diamante la valutazione dipende da dove si guarda, a cosa si guarda, 
sotto che tipo di luce, a quale angolo,perché la si guarda etc. 

Non credo che avremo mai una definizione sintetica ed esaustiva della coscienza. Per 
quello che mi riguarda, soprattuto ai fini della neuroterapia musicale, parto dal noto 
sillogismo di Descartes:”Dubito, ergo cogito. Cogito, ergo sum”. La coscienza come 
risultato dell’attività cerebrale, mentale e fisica espressa nella psiche e nel comportamento 
umano, singolo e colettivo; con un ruolo prevalente dei meccanismi della memoria. 

In breve qualche aspetto del fenomeno preso in considerazione da varie discipline.2 

- La coscienza come consapevolezza 
- La coscienza fenomenica 
- La coscienza introspettiva 
- La coscienza d’accesso 
- La coscienza morale 
- L’autocoscienza 

Come vedete, tanti aspetti di un fenomeno complesso. Conclude, ilGreco, con la 
constatazione che la coscienza, l’autocoscienza e il libero arbitrio sono il frutto della 
storia. La musica si trova implicata in tutti questi aspetti, in varie forme. 

Riguarda la coscienza, vorrei portare alla conoscenza dei lettori l’iniziativa di Stuart 
Hameroff, David Chalmers e l’Università del Arizona tramite il Center for 
Consciousness Studies, i quali organizzano ogni anno la conferenza internazionale 
interdisciplinare “Toward a Science of Consciousness”, appunto per cercare di arrivare 
ad una pìu completta descizione del fenomeno. (sito web: 
www.consciousness.arizona.edu) 

Musica e coscienza: aspetti esperienziali 

1.Esperienze extracorporali 

Le esperienze extracorporali (out-of-body experiences, OBE) sono una realtà presa in 
considerazione dalla pratica psicoterapeutica.  Sono noti due tipi di esperienze del genere: 
come conseguenza di un forte trauma psico-fisico, oppure come effetto dell’assunzione di 

                                                            
1 Graur, Alexander:”Music Integrative Neurotherapy™, part one: Body and Sound. MPD Editions, Edgewater, USA, 2003 
2 Greco, Pietro: “Einstein e il ciabattino”, Editori Riuniti, Italia,2002 



qualche droga, naturale o artificiale (di solito l’altro tipo di esperienza, provata nella 
meditazione nell’ ambito cultuale, religioso, non è diretamente classificabile come OBE). 

Per esempio, nel disturbo dello stress post-trauma (PTSD, post-traumatic stress disorder) 
il racconto dell’esperienza extracorporale è regolarmente presente nei ricordi dei 
pazienti;tutte le vittime di stupri raccontano un’ esperienza del genere. 

Ad ogni modo, le OBE sono una chiara prova dell’esistenza della coscienza in quanto  
dimostrano la capacità della mente umana di agire contemporaneamente su diversi piani 
spazio-temporali, pur mantenedo il legame tra gli aspetti pìu disparati della realtà oggetiva 
e soggetiva. 

In questo articolo presenterò un altro tipo di OBE, del quale non si parla quasi mai. Quello 
relativo alla musica. 

Un direttore di orchestra  (ma, in varie misure, l’esempio è valido per tutti i professionisti 
della musica, di qualsiasi genere di musica) esegue le seguenti operazioni nello stesso 
tempo: 

1. Segue visualmente e mentalmente la partitura; 
2. Sorveglia ogni gruppo degli strumenti e, al loro interno, ogni singolo strumento 

affinché eseguano le indicazioni scritte nella parte singola con le indicazioni 
supplementari del direttore; 

3. Sorveglia se stesso nell’atto di dirigere: la mano destra indica il giusto tempo 
(velocità)?la mano sinistra indica le giuste dinamiche (intensità sonore) ai vari 
gruppi di strumenti in vari momenti del discorso musicale?l’espressione corporea e 
facciale è quella giusta per sottolineare l’interpretazione desiderata? 

4. Sorveglia l’effetto globale dell’esecuzione, confrontandolo instantaneamente con la 
sua visione interpretativa, agendo appropriamente quando l’esecuzione attuale si 
scosta da quella pianificata; 

5. nello stesso tempo uno sdoppiamento consciente gli permette di “sentire” se stesso 
in mezzo al publico, eseguendo due operazioni: valutare il risultato musicale 
(sonoro ed interpretativo) globale dell’esecuzione; e osservare le reazioni del 
pubblico a quest’ultima. Le osservazioni di questo “alter ego” sono 
instantaneamente analizzate dalla mente del direttore, influenzando tutta la 
prestazione, in ciclo continuo. Nel gergo professionale quest’ultima ipostasi viene 
chiamata “sentire il pubblico”- fenomeno conosciutissimo anche dagli attori, specie 
da quelli a diretto, permanente e dinamico contatto con il pubblico come nel 
cabaret, per esempio. Per tacere dei politici durante un comizio. 

Questo sdoppiamento, chiara manifestazione OBE è non solo voluto e cercato, ma si 
acquista unicamente con l’addestramento specifico del musicista professionista 
(qualche decennio di studio e pratica...). La professione di musicista presuppone ed 
implica l’esperienza extra corporale quale componente essenziale nel suo 
espletamento abituale. Un’ esperienza, ripetiamo, voluta e controllata dalla mente del 
soggetto, chiaro esempio dell’esistenza, concreta, della coscienza (cogito, ergo sum). 



2. L‘ispirazione 

Di solito l’ispirazione viene considerata come un “quid” inspiegabile, arrivata da qualche 
parte oppure da qualche entità superiore non ben definita. E’ assolutamente vero: 
l’ispirazione arriva dalla pìu alta entità possibile. Si chiama la mente umana ed è il risultato 
dell’attività cerebrale, prevalentemente in questo caso dei mecanismi della memoria. 

Bisogna considerare il fatto che la musica è un linguaggio,come la lingua italiana, per 
esempio.    Un linguaggio è generalmente considerato un fenomeno definito da quattro 
parametri: il pre-linguaggio (visualizzazione e vocalizzazione-il gesticolare e le 
interiezioni,per esempio); il vocabolario, costituito da tutte le parole esistenti nella lingua in 
causa; una grammatica, la quale definisce ogni parola del vocabolario (sostantivo, 
verbo,etc); ed una sintassi, la quale organizza gli elementi del vocabolario, come definiti 
dalla grammatica, in strutture logiche (soggetto, predicato, proposizione, frase, periodo, 
etc). 

Gli stessi parametri definiscono anche il linguaggio musicale; dove il vocabolario è 
costituito da tutti i suoni prodotti dalla voce umana (il pìu perfetto strumento musicale) e i 
vari strumenti, inclusi i generatori di suono (MIDI,computer, per esempio);la grammatica 
musicale definisce la natura di ogni singolo suono; la sintassi musicale organizza i suoni in 
strutture logiche (proposizione,frase,periodo,etc), esatamente come nel linguaggio parlato. 

Davanti ad un imagine,ad  una persona o ad un’episodio di vita, in seguito alla lettura di un 
testo, il compositore semplicemente traduce nel linguaggio musicale sia l’immagine o il 
senso del testo, sia la sua personale reazione al fenomeno. Esattamente come un pittore 
traduce le stesse cose nel linguaggio visivo dell’arte pittorica; oppure lo scrittore, il quale 
usa il linguaggio letterario allo stesso scopo. Meglio e pìu profondamente il compositore 
padroneggia le techniche compositive, la scienza della musica, pìu ricca sarà la sua 
traduzione, nel linguaggio musicale, della realtà. 

L’ispirazione è concreta, comincia da una realtà, sia essa letteraria. Ma, nel momento in 
cui la musica finisce di essere scritta ed eseguita e viene ascoltata, essa diventa astratta. 
Anche se, nell’ esempio di prima, il Maestro parte dall’immagine della luna piena nello 
scrivere la sua sonata, il risultato finale è astratto, la stessa musica potendo essere la 
base di varie altre immagini, totalmente diverse tra loro. Per sperimentare di persona 
questa realtà vi propongo una piccola esperienza: ascoltate la registrazione di una musica 
per il cinema, senza guardare il titolo del brano. Anche se non conoscete il titolo e la trama 
del film, oppure la scena specifica per cui la colonna sonora è stata composta, potete 
apprezzare ugualmente la musica. Magari immaginando scene assolutamente non legate 
al film in causa; questo processo è un continuum ispirazionale metasimbolico virtualmente 
infinito (la musica crea nella mente un’ imagine,la quale crea un’ imagine, la quale crea un’ 
imagine, etc). Quali italiani, fate la prova ascoltando la musica di uno sconosciuto (ed 
incomprenssibile) film indiano, per esempio. 



I meccanismi della memoria sono determinanti nel processo; la cultura personale e la 
stessa personalità specifica dell’ascoltatore sono il risultato del funzionamento delle varie 
fasi della memoria.3 

3. L’improvvisazione 

Chiunque abbia imparato a suonare uno strumento musicale, anche da autodidatta, ha 
percorso le seguenti tappe: 

1. la conoscenza della natura e funzionamento dello strumento 
(arco,corda,fiato,percussione, tastiera); 

2. lo studio (esercitazione) delle singole parti della musica. Per esempio: nello studio 
di un brano per pianoforte si studia prima il testo musicale per la mano destra, poi 
quello per la mano sinistra; poi si suonano insieme. 

Cosa succede in questo caso? Si studiano- e memorizzano- moduli di relazioni 
complesse. Le relazioni tra la rappresentazione scritta del suono (la partitura), il suo 
reale aspetto sonoro (la nota suonata),il mezzo specifico da adoperare (la 
diteggiatura), il meccanismo fisiologico per produrre il suono (le varie posizioni e 
pressioni del braccio e della mano dell’esecutore), la configurazione logica dell’ordine 
di esecuzione (le dita numero1,3,5 della mano destra in un accordo di Do maggiore, 
per esempio). 

Questi moduli vengono inmagazzinati nella memoria a lungo termine. Tutte le volte che 
si presenta una situazione analoga la mano dell’esecutore prenderà la posizione 
memorizzata per lo specifico modulo (lo studio permanente dello strumento ha 
esattamente questa finalità, di creare dei riflessi condizionati relativi al contesto).       
Nel tempo, questi moduli diventano mezzi di espressione artistica propri dell’esecutore, 
stando alla base della sua arte interpretativa e determinando la sua creatività 
personale. 

Quando si “improvvisa”, partendo da un tema dato oppure “liberamente”, la mente 
consulta i banchi di memoria a lungo termine e determina la reazione dell’organismo a 
ogni singolo stimolo mentale, sia nel particolare (quale configurazione la mano del 
pianista prende nell’esecuzione) sia nel disegno generale (il pensiero musicale in 
evoluzione spazio-temporale). 

Esempio chiaro è l’esecutore della musica jazz. Il quale prima memorizza gli aspetti 
tecnici specifici di un certo stile (come eseguire con la mano sinistra un basso nello 
stile ragtime oppure swing, per esempio); dopo di chè tutte le volte che si propone di 
sviluppare un tema nello specifico stile eseguirà il modulo appropriato di relazioni 
complesse come descritte sopra. 

In pratica non esiste l’improvvisazione assoluta. Ex nihilo, nihil.Quella che chiamiamo 
con troppa facilità “improvvisazione” non è altro che la capacità dell’interprete di 
combinare in modo nuovo moduli di relazioni gìa esistenti. Qualche volta con risultati 

                                                            
3 vedi in questo volume i capitoli “Types and Mechanics of Memory” e “Musical memex” 



notevoli dal punto di vista dell’espressione; ma sono sempre distinguibili i vari singoli 
moduli che compongono la creazione. 

Nel caso soprattuto dei musicisti autodidatti,diciamo dei rockers, i quali imparano 
questi moduli per imitazione dei loro artisti favoriti, la creatività è giocoforza limitata alle 
possibili combinazioni logiche tra i moduli di base. Motivo per cui gli ascoltatori, pìu 
spesso che no, commentano :”ma io, questa musica ....mi pare di averla gìa 
sentita...l’ha copiata da...” Non necessariamente la musica è stata copiata; ma lo 
stesso fatto che si tratta semplicemente di un riposizionamento di moduli pre-esistenti 
(come lavorare con il Lego) fa sì che il risultato finale mantenga un aspetto di gìa 
sentito (i meccanismi della memoria sono uguali per tutti, ascoltatori compresi). 

Nel caso dell’improvvisazione la relazione musica-coscienza è determinante, nel senso 
che la coscienza si rivela per quello che è un suo aspetto fondamentale: il risultato dei 
meccanismi della memoria nel pieno svolgimento della loro funzione. 

Vediamo adesso qualche aspetto teorico, con implicazioni socio-culturali, delle 
relazioni tra musica e coscienza. 

Musica e coscienza: aspetti teorici 

1. Qualia 

Il concetto appare nell’opera di C.S.Lewis “Mind and the World Order” pubblicata nel 
1929.Etimologicamente il significato è “qualia” plurale del “quale”, in lingua latina; in 
italiano si potrebbe tradurre con “una qualità considerata come un oggetto 
indipendente, e anche come una sensazione di una determinata qualità.” 

In breve, la si pùo interpretare come la descrizione di “che cos’è” oppure “che tipo” di 
sensazione oppure  come la reazione ad una sensazione.4 

Esempio classico e molto pìu chiaro, una vecchia storia sufi. Una persona chiede ad 
un altra: “Com’ è il caffé quando lo bevi, che sensazioni provi?”. La risposta: “Se vuoi 
sapere com’ è il café e cosa si prova, bevilo”. 

Mutatis mutandis, una domanda riguardante la musica potrebbe essere: “Cos’è la 
musica di Mozart (oppure Metallica, fa lo stesso) quando la ascolti, che cosa provi?”  

La descrizione dell’esperienza diretta, personale, nel vivere un fenomeno è la materia 
del concetto di qualia. Lo stesso concetto rappresenta una dimostrazione dell’esistenza 
della coscienza (dubito (mi chiedo) ergo cogito; cogito ergo sum). 

Esistono qualia musicali? La risposta è si e no. 

Musica è un fenomeno complesso, come gìa menzionato prima. E, come ogni 
fenomeno, presenta cause ed effetti. 

Consideriamo i due aspetti globali del fenomeno musicale: produttore e consumatore. 

                                                            
4 Oxford Dictionary of Phylosophy 



I produttori (compositore ed interpreti) sono le cause stesse del fenomeno musicale, 
sanno molto bene cosa è e come si produce la musica; per loro, evidentemente, il 
concetto del qualia non ha senso; capiscono benissimo cos’è la musica di Mozart, 
oppure dei Metallica, ci vivono su questo. Anche quando i produttori diventano 
consumatori, ascoltando una incisione oppure un concerto, le cose non cambiano: il 
professionista ascolta in un modo diverso, analizzando permanentemente sia il brano 
sia la sua interpretazione dal punto di vista della scienza della musica; capendo 
benissimo come è costruita ed interpretata. Dunque, considerando le cause del 
fenomeno Musica, le qualia musicali non esistono. 

Altro discorso per i consumatori, non musicisti professionisti: la maggioranza degli 
ascoltatori. In questo caso si fa riferimento agli effetti del fenomeno Musica, non pìu 
alle sue cause. 

Da questo punto di vista le qualia musicali esistono, eccome. E sono in numero 
altretanto grande quanti gli ascoltatori che partecipano all’audizione, esempio vivido del 
motto “Quod capita, tot sensus”. 

La stesa musica produce reazioni diverse in ascoltatori diversi. La stessa causa 
produce effetti diversi. Il mecanismo BMBO (cervello-mente-cervello-organismo), 
menzionato prima, agisce in modo diverso nei consumatori rispetto ai produttori;            
i meccanismi della memoria in questo caso usano prevalentemente i banchi a lungo 
termine, la cosìddetta “cultura personale”. 

La quale consiste in un bagaglio di nozioni (data) organizzate in moduli di relazioni 
dirette ed incrociate. La mente analizza l’informazione musicale comparandola con i 
dati gìa esistenti nella memoria,nel riscontrare similitudini e differenze di vario grado. 
La conclusione è :”questa struttura è identica alla struttura memorizzata; dunque 
apartiene a quel genere di musica, probabilmente a quel’dato compositore; 
conclusione parziale: mi piace”. Conclusione globale: rilassati (è Mozart, diamine! 
oppure Metallica, a seconda). 

Qualia musicali esistono solo in riferimento agli effetti del fenomeno musicale nei 
consumatori, ascoltatori non professionisti. Che poi sono la maggioranza; con la loro 
personale e collettiva coscienza,stimolata e messa in risalto dagli effetti dell’audizione 
musicale. 

2. Estetica musicale 

Una delle consequenze logiche inevitabili della filosofia romantica è l’apparizione della 
disciplina chiamata “estetica musicale”. Gìa Hegel aveva messo le basi teoriche 
dell’estetica generale romantica; i suoi continuatori hanno sviluppato i concetti, talvolta 
dimentichi del principio di Occam, “multiplicanda non sunt necesaria”. Considerando 
prevalentemente l’inconscio come principio movens e l’arte come sua principale 
manifestazione; e, nelle arti, la musica come maggiore rappresentante del concetto 
(contrariamente a quanto considerava lo stesso Hegel). 



Apparvero così scuole nazionali di pensiero estetico musicale, spesso e molto volentieri in 
lotta tra di loro e dentro loro stesse. In Germania: Hanslick e Riemann, nel ventesimo 
secolo Adorno (il guru dell’estetica musicale europea nel secondo dopo-guerra); in 
Francia: da D’Olivet in poi, fino a Lavignac ed altri; in Russia: Stasov, Dargomirsky, per 
culminare nel ventesimo secolo con Andrej Jdanov e la scuola estetica del realismo 
socialista ( tra le sue vittime illustre il Schostakovitsch). L’estetica musicale è stata, e 
purtroppo lo è tuttora, considerata come la disciplina che maggiormente studia le relazioni 
tra musica e coscienza; cosa, questa, assolutamente falsificata dalla concezione di 
partenza, quella dell’arte come esclusiva espressione dell’inconscio, e dell’ignoranza delle 
cause del fenomeno musicale. 

Tutte le tendenze e scuole di estetica musicale hanno un tratto in comune: analizzano (ad 
nauseam, talvolta) esclusivamente gli effetti del fenomeno musicale; mai, oppure con 
poche eccezioni (Stravinsky, Leahu) le cause. Un pò come considerare la musica 
qualcosa che proviene da un CD, attraverso gli altoparlanti; senza considerare che il CD 
contiene la registrazione di una musica composta da un compositore e suonata dagli 
interpreti, seguendo le leggi della Scienza musicale.Ovviamente, quando si analizza solo 
la metà di un fenomeno le conclusioni possono essere solamente parziali e soggettive. 
D’onde le diatribe tipo “arte pura,arte per l’arte” verso “arte con programma, impegnata”; 
tutti e due i concetti facendo rifferimento agli effeti della musica, non alle sue cause. Per 
esempio: se ascoltate un poema sinfonico, genere tipicamente romantico dotato di titoli 
suggestivi quali “La mia patria” (Smetana), oppure “Così parlò Zarathrustra” (Strauss), ma 
senza conoscere il titolo, potrete apprezzare la musica (astratta) immaginando, se volete, 
un viaggio nello spazio o misteriosi obelischi. Questa non diminuisce affatto le qualità della 
musica in se stessa; ma dice tanto sulla validità pratica dei concetti estetici di origine 
romantica, alla base dei titoli “suggestivi” e “impegnati”. 

Il vantaggio di questo approccio parziale è che permette voli pindarici infiniti; ed infatti 
quasi tutti i grandi esteti della musica, pur non essendo professionalmente in grado di 
produrre effettivamente composizioni valide, sono dotati di grande spirito letterario 
(qualche volta anche di stile, vedi Adorno o Massimo Mila, per esempio).  I veri produttori, i 
compositori e gli interpreti, raramente si sono azzardati nel campo dell’estetica musicale di 
questo tipo, preferendo il fare, il produrre, ai voli pindarici pur lautamente retribuiti, 
prestigiosi e molto popolari. 

Lo svantaggio consiste nella progressiva disinformazione sull’essenza stessa della 
musica,culminando con la ormai diffusa e fuorviante concezione “la musica è un’ arte, non 
ha niente a che vedere con la scienza, è tutta talento ed ispirazione (magari divina)”. 
Concetto che permette qualsiasi affermazione, indiscriminatamente recepita dal grande 
pubblico, ormai dopo quasi duecento anni ignaro del fatto storico che la musica è una 
scienza interdisciplinare e va considerata,studiata ed applicata come tale. 

Le implicazioni di natura sociale di questa diffusa ignoranza si manifestano, nel nostro 
paese, anche nella forma pìu palese e dura da accettare dai professionisti della musica. 
Perché, se alla domanda “Lei che lavoro fa?” rispondi “Sono musicista”, la replica è, quasi 



sempre, “Va bé, ma il VERO lavoro?”. Per chi, del VERO lavoro scientifico musicale ne fà 
una VERA professione ed una scelta di vita è un pò triste,ammetiamolo. 

 
Anche questa mia, però,  è solamente una presa di coscienza.  

 

 

 


