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Didattica della musica con il digitale

Musica e STEAM non è magia…  è realtà 

Introduzione 

“Se non fossi stato un fisico, probabilmente sarei stato un musicista”  

Così diceva il padre della relatività A. Einstein, sottolineando l’indissolubilità tra le materie scientifiche e 
la musica. Storicamente, la distanza percepita tra scienza e musica è da considerarsi un prodotto 
relativamente recente, conseguenza della separazione artificiosa tra l’ambito umanistico-artistico e 
quello scientifico-quantitativo. In realtà, come affermava Pitagora già due millenni fa, musica e 
matematica sono intimamente connesse. Altri scienziati hanno approfondito questo legame, basti 
pensare al filosofo e matematico Leibniz che nella lettera al matematico tedesco Ch. Goldbach del 17 
aprile 1712, scrisse: «Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi» (La musica 
è un esercizio occulto dell’aritmetica, nel quale la mente non si rende conto di calcolare) .  1

La musica però presenta profonde connessioni con tutte le discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, 
Ingegneria, Arti e Matematica) e ciò rende particolarmente proficuo il suo impiego nella didattica in 
quanto permette di amplificare l’attenzione, essere coinvolgenti, promuovere lo sviluppo del problem 
solving, dell'autonomia e soprattutto di imparare facendo.    

Osservando meglio, sarebbe persino possibile affermare che la musica è strettamente connessa con la 
vita a tutti i livelli. La musica, infatti, non è solo piacevole da ascoltare (come attesta il detto è “musica 
per le mie orecchie”), ma anche benefica per la salute e il benessere: secondo recenti studi, l'ascolto di 
certi tipi di musica può migliorare l'umore, ridurre lo stress, alleviare il dolore (ad esempio per i pazienti 
sottoposti a interventi chirurgici), stabilizzare la frequenza respiratoria, aiutare a consumare meno cibo, 
aiutare a trattare l'insonnia, aumentare la resistenza agli esercizi e migliorare la motivazione e le 
prestazioni nella corsa. La musica dunque non può essere considerata solo una forma d'arte destinata 
all'intrattenimento.  

Il suo essere così intimamente connessa con la vita, la rende perfetta per l’utilizzo a scopi educativi, 
come ampiamente dimostrato nell’ambito della glottodidattica. Già negli anni ‘70 infatti, si sosteneva 
che la musica potesse incrementare l'interesse degli studenti nell'apprendimento della lingua, e le 
interconnessioni tra l’intelligenza linguistica e quella musicale evidenziate da Gardner (2013)  hanno 2

definitivamente spianato la strada all’uso della musica nei corsi di lingua. 

Del resto è intuitivo che musica e canzoni, avendo un fascino universale e una presenza onnipresente 
nella vita quotidiana della maggior parte delle persone, abbiano tutti i presupposti per diventare una 

 Cfr. la voce “Musica e matematica” di Angelo Guerraggio nella Enciclopedia della Matematica (2013) (visibile online all’indirizzo: 1

h t t p s : // w w w.t r e c c a n i . i t /e n c i c l o p e d i a /m u s i c a - e - m a t e m a t i c a _ % 2 8 E n c i c l o p e d i a - d e l l a - M a t e m a t i c a % 2 9 /
#:~:text=Goldbach%20del%2017%20aprile%201712,si%20rende%20conto%20di%20calcolare).

 Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books. Gardner, H. (2013). Howard 2

Gardner: ‘Multiple intelligences’ are not ‘learning styles’. The Washington Post, 16. https://www.washingtonpost.com/news/
answer-sheet/wp/2013/10/16/howard-gardner-multiple-intelligences-are-not-learning-styles/?utm_term=.95cce7f0f698
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risorsa didattica efficace. Ma non si tratta solo di una questione di fascino, la musica ha la capacità di 
coinvolgere ogni parte della natura e della vita umana. 

L’azione della musica è infatti notoriamente un’azione che può essere diretta sia dall’esterno all’interno 
della persona (strumenti e vibrazioni esterne che coinvolgono la psiche della persona), sia dall’interno 
all’esterno (la fisiologia di una persona ne influenza il modo di produrre i suoni). Ciò che invece è meno 
noto, è che la musica è anche alla base del funzionamento dell’essere umano: le proteine sono infatti in 
grado di vibrare e produrre suoni come delle campane. Tutti questi spunti possono essere utilizzati come 
punti di partenza per dei laboratori creativi e innovativi. 

Scientix- astroEDU-Musica e natura 

Chiudendo gli occhi si può viaggiare in musica: la musica istantaneamente può portare a vedere col 
cervello una foresta, una sorgente, la pioggia scrosciante , il boato di un tuono.  

Dovremo ritornare alla musica della natura, al silenzio interrotto da un cinguettio o dal vento, tutto 
questo che è ambiente e natura è anche musica universale. Questi suoni, detti rumori bianchi, vengono 
anche riproposti in apparecchi che imitano tecnologicamente i rumori della natura, con lo scopo di 
favorire il sonno nei neonati e attenuare lo stress . 3

Le immagini astronomiche, da tempo immemorabile, hanno ispirato le persone  a creare un tipo di  
musica   che si può propriamente definire “Astromusica”. Un’esperienza bellissima per piccoli studenti la 
possiamo trovare fra le risorse del progetto Scientix  nel progetto astroEDU   dove astronomia, fisica, 4 5

esplorazioni spaziali e musica diventano un tutt’uno allo stesso tempo coinvolgente e futuristico. 

Questa attività è stata progettata per l’uso sia da parte di docenti di musica, che di insegnanti di 
scienze. Parte dal presupposto che l’improvvisazione è l’arte di creare musica senza partiture musicali 
(ad esempio, scrivere musica al volo). Il valore aggiunto dell’improvvisazione è che la creatività fluisce 
indisturbata e il risultato ottenuto è unico, aperto e per niente scontato. Durante l’improvvisazione, poi, 
non esiste l’errore, elemento che contribuisce ad abbassare il filtro emotivo, particolarmente negli 
adolescenti. 

Coinvolgere gli studenti nell’improvvisazione musicale sviluppa l’autostima e la consapevolezza 
dell’errore come aspetto fondamentale della scoperta, della ricerca. L’improvvisazione  in piena libertà 
rende praticamente impossibile fallire. 

L’argomento è alquanto controverso, come dimostra l’articolo “Noise as a sleep aid” che offre una rassegna dei principali studi 3

sull’argomento (cfr.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1087079220301283)

 http://www.scientix.eu/projects/project-detail?articleId=137066 4

 http://astroedu.iau.org/it/activities/create-your-own-astro-music/ 5
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Figura 1 - Ammasso stellare M47 

Gli studenti e le studentesse visionano immagini astronomiche che diventano stimoli per creare brevi 
improvvisazioni musicali (15-30 secondi). Successivamente descrivono come la musica che hanno creato 
si collega all’immagine. Esplorano i vari  modi di usare il suono per rappresentare ciò che vedono.  

Per gli studenti che hanno un background musicale scarso o nullo gli strumenti a percussione (batteria, 
shaker, etc.) sono i migliori. Tuttavia non è fondamentale possedere uno strumento musicale, va bene  
qualsiasi oggetto in grado di produrre un suono. 

Scientix-ISTEM-“Musica STEM” 

Gli studenti realizzano il proprio amplificatore. 

iSTEM, dove la 'i' sta per interazione, interdisciplinare, ingegnoso, interessante e inclusivo. 

Questo progetto  è multidisciplinare con  base STEM-x della durata di un anno. Utilizzando vari strumenti 
e metodologie tipiche della didattica innovativa, tra cui il CBL, gli studenti sono inizialmente guidati 
nell’esplorare le proprietà del suono, e successivamente esplorano anche il proprio spettro uditivo. Un 
ulteriore obiettivo del progetto è quello di imparare quando e come proteggersi dal suono. Durante le 
attività di ricerca, il campo di analisi si amplia gradualmente sino ad arrivare a scoprire la connessione tra 
quanto studiato e il suono del proprio telefono cellulare. 
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Figura 2 -Musica STEM 

Una volta consolidato il background scientifico, gli studenti vengono incoraggiati a scegliere un sistema di 
amplificazione personalizzato per il proprio telefono cellulare: possono trasformare il loro cellulare in una 
cassa di risonanza meccanica, in un altoparlante esterno o in uno strumento musicale.    6

La documentazione e le fasi del progetto possono essere scaricati come file zip,  in lingua olandese, dal 
sito dedicato al progetto iSTEM (https://istem.be/). 

Scientix-Musica, fisica e divertimento 

Sbirciando nelle risorse di Scientix  scopriamo che è possibile la commistione fra musica & fisica & 7

divertimento. Il primo semplice esperimento, tra i più conosciuti ma sempre affascinanti per gli studenti, 
consiste nel prendere tanti bicchieri quante sono le note musicali. I bicchieri, che devono essere 
preferibilmente di forme differenti, vengono poi riempiti di acqua di livelli differenti, e  testati con gli 
alunni. Si potranno quindi creare le note necessarie per “dare il la” a un fantastico concerto.   

Questo esperimento è destinato a spiegare in modo accattivante le caratteristiche del suono, come 
combinare la musica con la fisica e far capire concetti come frequenza, densità e larghezza di 
oscillazione in modo divertente. 

 I materiali disponibili sul sito, si possono utilizzare con la licenza d'uso Creative Commons BY, NC, SA.  6

Cfr. https://istem.be/projecten/stem-mig-muziek-versterken/ (ultimo accesso 5 Marzo 2022).

 http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=23836-videotutorial7
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Creare Musica ieri ed oggi - il Digitale - esperienza didattica 

Per secoli per originare e studiare la musica  si è utilizzato il suono prodotto  dal contatto tra due oggetti: 
il dito che sfiora un bicchiere, le mani che battono su una superficie, un martello su una campana, le dita 
sulle corde della cetra, il fiato in un flauto o le percussioni su un tamburo, etc. 
Oggi è possibile trasformare il suono di una chitarra e di un pianoforte, e modificarlo a nostro piacimento 
creando delle composizioni uniche con piattaforme di moduli elettronici, quali ad esempio Littlebits. 
Altre piattaforme e apparecchi, come Makey Makey e Scratch, consentono di far suonare oggetti come 
matite, mele, banane, caramelle, alluminio, grafite. 
Didatticamente si può anche andare oltre: la tecnologia permette di creare una linea del tempo in cui 
inserire gli scienziati musicisti e farli rivivere con i loro suoni a suon di STEM. (timeline Knight Js). Le 
esperienze più amate dagli studenti saranno però sicuramente i laboratori. 

Figura 3 - La produzione di un violino con stampa 3D 

Un'esperienza-laboratorio particolarmente significativa è il Progetto “MUSIC LAB” – Seconda Edizione 
Scuola Media Istituto Comprensivo n°1 - Arzachena, realizzato grazie al finanziamento avuto con fondi 
della Fondazione di Sardegna e la collaborazione dell’Ing. A. Burrai -Fab Lab di Olbia. 
Il progetto, ispirato al famoso 3Dvarius, consiste nel creare un oggetto innovativo: un violino 
funzionante stampato in 3d con parti speciali in legno. 
Creare uno strumento musicale realmente funzionante grazie alle nuove tecnologie e strumenti presenti 
in istituto mai (o poco) utilizzati è stata una sfida fortemente motivante per gli studenti. 
La scelta dello strumento da creare è stata degli studenti.  
Il lavoro, che è possibile vedere nelle immagini qui di seguito, è stato suddiviso in varie fasi (realizzate in 
squadra dagli studenti): la creazione del corpo del violino con macchina a taglio laser, il successivo 
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assemblaggio delle parti, la prova del suono con elettronica collegata al PC, la registrazione della 
traccia sonora. 
Lo stupore è innegabile, funziona  ed il suono è eccellente… La prossima tappa costruire una chitarra. 

Musica e bolle di sapone  

Tutti conoscono le bolle di sapone e il fascino che esercitano su grandi e piccini, ma raramente si riflette 
sul fatto che siano dei piccoli laboratori fisici, chimici e anche compagne di un'orchestra dove suono e 
luce si intrecciano. 

 

Figura 4 - Bolla di sapone 

Quanti di noi hanno ammirato l’arcobaleno evanescente che per il tempo di un battito di ciglia si riflette 
sulle superfici delle bolle “magiche”. Sono bolle d’aria circondate da una sottilissima pellicola di acqua 
saponata che, grazie alla tensione superficiale, si comporta come un sottile palloncino iridescente di 
gomma multicolore. 

Maestro di orchestra speciale-laboratorio 

Per il laboratorio potrà essere una stanza facilmente oscurabile, e occorreranno materiali facilmente 
reperibili come una penna laser, delle cannucce e acqua saponata (sapone dei piatti concentrato - 
aggiungendo zucchero, miele o glicerina si ottengono bolle più resistenti) ed uno strumento musicale, 
meglio se a corda. 

Per il buon esito del progetto è necessario il lavoro di squadra: un alunno fa le bolle di sapone, un altro le 
illumina col laser mentre un terzo suona il violino. 

Lo stupore è garantito: i colori delle bolle si muovono a suon di musica. Al Mi, Sol, Si, Do corrispondono un 
allontanamento e avvicinamento di colori che appare come una danza affascinante. 
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Dopo che si ripetono più volte gli alunni dalla posizione dei colori riescono anche a leggere le note 
musicali. 

Questo esperimento può essere utilizzato per una attività didattica di tipo inquiry di 3 o 4 livello: partendo 
dall'esperienza visiva scoprire il perché sia possibile leggere la musica in questo spartito effimero. 

Musica nella scienza o scienza in musica ? Danza del DNA 

Un altro affascinante campo di indagine è quello che riguarda direttamente il corpo umano. Anche il 
corpo infatti ha la sua musica. Una vera e propria “musica della vita” viene prodotta dalle vibrazioni delle 
proteine che modulano i loro movimenti come corde di violino. È grazie a questi movimenti che le 
proteine possono cambiare rapidamente forma per legarsi ad altre proteine e permettere lo svolgimento 
di funzioni vitali del nostro corpo, come la respirazione e la duplicazione del DNA. 
In uno studio pubblicato su Nature Communications condotto da un team di ricercatori guidati da Andrea 
Markelz dell'Università di Buffalo, New York, i ricercatori hanno potuto osservare, per la prima volta in 
dettaglio, le vibrazioni del lisozima, una proteina antibatterica scoprendo che le vibrazioni, che prima si 
riteneva diminuissero rapidamente, in realtà persistono nelle molecole come il suono di una campana. 

Questi piccoli movimenti sono alla base di processi necessari al nostro corpo per svolgere funzioni 
biologiche critiche come assorbire l'ossigeno, riparare altre cellule e replicare il codice genetico.  La 
scoperta di questa “musica della vita” era stata fatta per la prima volta nel 1922 da Alexander Fleming, il 
biologo che sintetizzò la penicillina . 8

Danza del DNA &  Sintesi proteica 

Musica, scienza e danza 
Partendo da una similitudine tra la sequenza delle note musicali e la sequenza degli aminoacidi si può 
proporre agli studenti una esperienza collaborativa coreutica: occorre conoscere (anche sommariamente) 
la sintesi proteica, struttura degli acidi nucleici e degli aminoacidi e avere a disposizione un musicista che 
sappia trasformare le sequenze degli aminoacidi in intervalli musicali e un gruppo pronto a 
sperimentare.  9

Insegnanti e /o alunni danzatori, a suon di musica, da basi azotate si trasformano in proteine .  10

 Cfr. https://www.datamanager.it/news/le-proteine-danzano-sulla-musica-della-vita-52864.html, e https://rdcu.be/cIjM9 .8

 https://www.medimagazine.it/nella-pista-ballo-biologica-le-proteine-danzano-cercare-un-possibile-partner/ 9

 Questo esperimento è stato fatto come discente da C. Cossu, una delle autrici di questo articolo, che lo ha vissuto con 10

entusiasmo lasciandosi trasportare dal ritmo che scandiva il processo biochimico, pur con un certo scetticismo iniziale: “sono 
partita adenina ( A) e con una danza di squadra sono diventata arginina.Sono tornata incredula, ho descritto la mia esperienza in 
prima persona a varie colleghe STEM. Devo aver trasmesso il mio entusiasmo perchè ho saputo che varie colleghe hanno 
replicato  questa attività alle loro classi”. 
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Una prova di questo esperimento è stata condotta a Bruxelles durante la conferenza internazionale di 
SCIENTIX del 2018. La Conferenza era ben organizzata, e includeva colleghi da tutta Europa e da vari 
paesi extraeuropei. Ognuno presentava un laboratorio, un’esperienza nuova. Questo laboratorio era 
intitolato “Danza del DNA…”  Il titolo era strano, la tematica era conosciuta. 

La danza mimava le trasformazioni (trascrizione e traduzione) che avvengono durante la sintesi proteica 
in cui ad esempio l'amminoacido arginina è codificato dalle triplette di nucleotidi CGG, CGA, CGT e CGC.  

In Biologia la trascrizione è il processo mediante il quale le informazioni contenute nel DNA vengono 
trascritte enzimaticamente in una molecola complementare di RNA. È il  trasferimento dell'informazione 
genetica dal DNA all'RNA. La traduzione (sintesi proteica) è un processo biologico che permette di 
tradurre l'RNA messaggero (mRNA), prodotto durante la trascrizione, in catene polipeptidiche (proteine). 

           

 Figura 5 - Sintesi   proteica. Traduzione- scandita -ritmica-sequenziale 

L’esperimento - La docente che ha guidato il laboratorio e il musicista erano sudamericani e hanno 
utilizzato uno strumento a corda tipo chitarra o mandolino. I partecipanti sono stati suddivisi in tre 
gruppi: un gruppo doveva simulare il DNA, il secondo l’RNA m, il terzo le proteine.  

I docenti, messi in fila uno di fronte all’altro, rappresentavano le basi azotate , alcune erano Adenina, 
altre Citosina, Timina e Guanina. C. Cossu era un’ Adenina e di fronte aveva la collega Timina, che in 
natura rappresenta la sua complementare, le loro braccia allungate rappresentavano i legami ad 
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idrogeno. Ecco formato il doppio filamento del DNA in cui la sequenza delle basi azotate corrisponde alla 
proteina da codificare. 

Parte la musica, ritmica, uguale a se stessa. La doppia elica di DNA comincia a separarsi, i docenti 
mollano le mani dei colleghi di fronte e si aprono in due file singole (singole catene di DNA). Entra in 
azione il secondo gruppo, non più spettatore, i colleghi del gruppo 2 vanno incontro a quelli del gruppo 1  
rispettando la complementarietà. Davanti all’Adenina si porta la collega Uracile e così via sin quando non 
si forma una nuova fila di docenti che diventa l’RNA m (Trascrizione).  La musica diventa più ritmica. I 
docenti RNA  si organizzano in gruppi di 3 (le triplette) le colleghe  aminoacidi individuano le varie  
triplette,  si danno la mano (legami peptidici) e formano una catena proteica (Traduzione). 

L’esperienza era preceduta da una scheda descrittiva e da badge che individuava il ruolo di ciascun 
partecipante  (base azotata/aminoacido) e il nome ( Adenina/Arginina). Alcuni docenti hanno ricoperto più 
ruoli. 

Musicoterapia e didattica accompagnata dalla musica 

La scienza ci dice che già in epoca prenatale il bambino in utero reagisce ai suoni quando esposto alla 
musica e più in generale a vari suoni. Sembra che  la musica favorisca l'apprendimento prenatale e lo 
sviluppo del cervello del nascituro favorendo la formazione delle  connessioni neuronali fondamentali per 
stimolare la curiosità e l'apprendimento. La musica favorisce il relax, la produzione di endorfine che nel 
nostro organismo aumenta la  sensazione di benessere. Le endorfine, rilassando, aiutano a superare le 
difficoltà fisiche e psicologiche. Sicuramente lo stato di benessere influenza biologicamente il nascituro 
tanto che si è proposto di utilizzare la musica nei reparti di terapia intensiva neonatale (seppur talvolta 
con risultati contradditori) . Non si conoscono le motivazioni ma i risultati dicono che i bambini nell’utero 11

materno hanno  un aumento dell’attività cerebrale quando sono esposti alla musica. 

Più controversa è “l’effetto Mozart” la teoria scientifica elaborata nel 1993 dai fisici Gordon Shaw e 
Frances Rauscher, che affermavano che ascoltare la Sonata in re maggiore per due pianoforti (KV 448) di 
Mozart avesse causato un temporaneo aumento delle capacità cognitive di un gruppo di volontari. 
Questo studio, peraltro basato su un campione ridotto di 36 volontari, non è stato replicato con successo 
abbastanza volte da poterne affermare la validità, però conobbe uno straordinario successo negli anni 
‘90, che portò alla produzione e commercializzazione di molti prodotti per l’infanzia (da cd, a carillon, a 
pupazzi musicali etc.) che asserivano di migliorare l’intelligenza dei bambini. 

Il cervello ama la musica, perché grazie ai neuroni specchio, ci coinvolge con l’ambiente esterno e  la 
musica è in grado di influenzare le nostre condizioni psico-fisiche e relazionali. Parafrasando  la frase 
“Sei ciò che mangi” con “Sei quello che ascolti“, capiamo che la musica agisce sicuramente sul cervello e 

 https://connect.springerpub.com/content/sgrnn/27/5/319.abstract e https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/11

S1527336908001347 .
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da qui su tutte le reazioni chimiche del nostro corpo, non sappiamo ancora con quale meccanismo ma ne 
vediamo i risultati in quanto non guarisce ma aiuta a guarire i mali del fisico e dell’anima di ogni individuo. 

Questa sua azione benefica, per quanto non ancora interamente compresa,  può essere sfruttata con 
profitto nella didattica per trovare modi creativi per attirare l'interesse degli studenti. In particolare, ciò 
avviene con profitto nell'apprendimento della lingua inglese anche in virtù del fatto che la musica BritPop 
vive da anni un momento di grande popolarità tra i giovani. Sebbene, questa utile risorsa sia 
relativamente poco studiata dagli studiosi specialisti del settore  nella pratica didattica spesso i docenti 12

si trovano ad utilizzare la musica e le canzoni nell'insegnamento della lingua motivati da ragioni 
empiriche. 

È infatti relativamente facile osservare come gli studenti siano maggiormente motivati a partecipare alle 
lezioni che hanno come focus delle canzoni (anche se in realtà l'obiettivo dell’insegnante è quello di 
presentare o consolidare conoscenze lessicali, grammaticali e anche culturali). Per gli studenti è inoltre 
più semplice diventare consapevoli della pronuncia corretta attraverso l’ascolto e la produzione del testo 
musicale. Inoltre, le canzoni sono spesso scritte in un linguaggio colloquiale e con numerose ripetizioni, 
facilitando l'apprendimento della lingua . 13

Come osserva Arévalo  (2010: 130-131) le canzoni rendono l'apprendimento della lingua più 
interessante ed efficace, coinvolgendo gli studenti nei processi interattivi e riflessivi mentre scoprono da 
soli il contenuto e il significato delle canzoni.  
La musica e le canzoni possono dunque essere utilizzate per migliorare l'apprendimento di quasi ogni 
aspetto della lingua target, per sviluppare la consapevolezza culturale e per favorire la creatività degli 
studenti. 
Ovviamente, per un'implementazione di successo è vitale che gli insegnanti selezionino musica e canzoni 
intrinsecamente collegate agli obiettivi della lezione e poi progettino con cura (o adattino attentamente) 
le attività in classe che porteranno al conseguimento degli obiettivi 

Sardegna-Anatomia e Canto  

 Musica ancestrale  e Uomo- I Tenores 

Abbiamo visto come l’azione della musica sia centrale per ogni aspetto della vita umana e quindi della 
didattica: è infatti interessante studiare come la sua azione è esercitata dall’esterno all’interno della 
persona (come funzionano gli strumenti e come le vibrazioni esterne coinvolgono la psiche della 
persona), è anche interessante cercare di capire come anche particelle del nostro corpo possano 
“suonare” la “musica della “vita” e un ulteriore incentivo allo studio può venire dal voler comprendere 

 Cfr. González, J. M. (2007). The Power of Songs: Why and How Does Music Improve Language Learning? In C. P. Pascaul (Ed.), 12

Revisiting language learning resources, 323-346. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.

 Cfr. Bokiev, Daler & Bokiev, Umed & Lilliati, Ismail & Aralas, Dalia & Othman, Moomala. (2018). Utilizing Music and Songs to 13

Promote Student Engagement in ESL Classrooms. 
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Didattica della musica con il digitale

come l’azione della musica possa essere esercitata  dall’interno all’esterno del corpo umano: in che modo 
la fisiologia di una persona ne influenza la produzione di suoni?  

 

Figura 6 - Tenores 

Uno spunto utilissimo in tal senso viene dalla Sardegna, con il Canto a Tenore: unico nel suo genere, 
patrimonio dell’UNESCO, nasce da una armonica commistione fra anatomia, suono e musica. Col 
termine "Tenore" si intende la musica, il canto stesso ed il coro di quattro cantori che lo esegue. Questi  
svolgono ruoli distinti e molto specialistici. Il suono è gutturale e dipende dalla struttura boccale di ogni 
individuo, quindi il risultato è un’orchestra unica nel suo genere e irripetibile. Si tratta del  canto di un 
solista accompagnato "ad accordi" ("corfos") da un coro a tre parti vocali (a sua volta propriamente detto 
"su tenore"). Il solista, chiamato "sa boghe", canta un testo poetico in lingua sarda mentre gli altri tre 
cantori, "su bassu, sa contra, sa mesu boghe", ne accompagnano il canto con sillabe “nonsense”, 
emettendo (i primi due oppure uno solo tra i due) suoni gutturali dal peculiare colore vocale. 

È travolgente, ti abbraccia, attraversa la mente e fa vibrare il corpo … questo è ciò che accade a chi li 
ascolta. 

Conclusioni  

Qualunque sia lo strumento, l’ispirazione,  la musica ci accompagna dalla gestazione alla morte, fa 
parte della vita. In tante culture ma anche nella nostra, sarda, la morte è accompagnata da canti, nenie e 
suoni che hanno come strumenti la nostra bocca, le nostre corde vocali e la nostra mimica. Ti travolge , ti 
apre al mistero della nascita e al ricordo della morte come chiusura di un ciclo naturale.  Sono onde, che ci 
investono, attraversano il corpo, attraversando le nostre cellule come se fossimo bicchieri  più o meno 
colmi di liquidi.  
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Tutto questo è Scienza … STEAM  

Da ogni strumento a corda pizzicando si apre un sipario in grado di darci carica, coraggio, di farci 
compagnia, di  guarire le ferite dell’animo e rilassarci. 

Non è un caso se, per ricercare il nostro passato, i telescopi captano i suoni che altro non sono che 
Musica dell’universo, senza appartenenza o colori. 
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