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Introduzione 

Quando ho visto che, tra le proposte per il lavoro di diploma c’era la possibilità di lavorare 

con le emozioni ho subito ventilato l’idea di poter svolgere il mio lavoro sull’ambito, la scelta finale 

l’ho presa una volta scoperto che le emozioni erano da mettere in relazione con le arti.  

Durante una giornata alla scuola dell’infanzia quante volte sarà capitato di assistere ad una 

lite, a dei conflitti tra bambini, oppure più banalmente situazioni in cui un bambino, magari di 

cattivo umore, arrabbiato, si rifiuta di partecipare alle attività.. Come fare, allora, per aiutare i 

bambini a mantenere un clima positivo, più felice, dove sentirsi sicuri?  

Quanti momenti ci sono in una giornata dove si potrebbe accendere la musica per favorire 

questo? Una sorta di colonna sonora della giornata per aiutare i bambini ad incanalare le proprie 

emozioni, aiutarli ad avere emozioni positive anche in quei momenti magari più critici come lo 

potrebbe essere il gioco libero oppure il pranzo, per fare degli esempi. Ma anche in modo più legato 

alle attività come ad esempio durante una narrazione, un’attività motoria in salone oppure 

un’attività grafico-pittorica. 

Per capire come la musica influenza le nostre emozioni in modo inconscio il modo migliore 

è di affrontare il tema facendo un paragone con le colonne sonore dei film. Quindi vedere come, la 

musica, influisce sulla nostra percezione emotiva se applicata a delle immagini.  

Da qui l’idea di guardare dei film con colonne sonore differenti per vedere se le emozioni 

risultano altrettanto differenti. Io stessa, per diletto, ho provato a riflettere sulle emozioni che 

provavo guardando i vari filmati con le colonne sonore differenti, proponendo l’esercizio anche ad 

alcune compagne. Effettivamente, come adulto consapevole, sentivo che le emozioni variavano. Ma 

sarà così anche per i bambini?  

Per rispondere a questa domanda ho svolto la ricerca partendo dall’osservazione delle 

reazioni emotive di alcuni bambini mentre guardano dei filmati, proponendo loro i filmati un 

pomeriggio e riproponendoli loro il giorno successivo con altri brani musicali come colonna sonora. 
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Quadro teorico 

Emozioni 

Le emozioni sono parte integrante della nostra vita, le giornate stesse sono colme di 

momenti ricchi di emozioni diverse. La ricerca continua di emozioni ci spinge a fare nuove 

esperienze, vivere nuove situazioni, che sia anche soltanto andando a vedere un concerto o uscendo 

la sera con amici. 

Emozioni, di cosa si tratta 

Le emozioni non sono esattamente un argomento facile, in molti hanno presentato teorie al 

riguardo (ad esempio Salovey & Mayer, (1990), Gardner, (1983), Goleman, (1996) , …), cercando 

di dare una spiegazione a comportamenti incontrollati. Le emozioni, infatti, spesso producono 

turbamento o conflitto, sono quindi spesso ancora considerate con sospetto e timore. Le varie teorie 

hanno preso piede nel corso dei secoli, trovandosi d’accordo, però, solo su alcuni aspetti; “Le 

emozioni sono stati d’attivazione che coinvolgono l’organismo ed influenzano il modo in cui noi 

elaboriamo le informazioni guidandoci nell’attribuire i significati a tutto ciò che ci succede” 

(Perna, 2004, p. 18). Vale a dire che le emozioni fanno sì che le persone attribuiscano un significato 

piuttosto che un altro alla situazione, quindi a seconda dell’emozione che si prova in un determinato 

momento si potrebbe interpretare ciò che capita in modi del tutto diversi. In momenti critici della 

nostra vita la parte emotiva potrebbe prevalere sulla parte più razionale della nostra mente, 

portandoci a fare scelte dettate dal cuore. Nel libro di Goleman (1996) viene sottolineato come “le 

nostre emozioni ci guidano nell’affrontare situazioni e compiti troppo difficili e importanti perché 

possano essere affidati al solo intelletto” (p. 20). Infatti, se si pensa a quei momenti in cui è stato 

necessario prendere una decisione importante, i sentimenti hanno avuto un ruolo tanto importante 

quanto il pensiero razionale (Goleman, 1996). 

Un altro aspetto comune alle varie teorie citate da Perna (2004) è che quando si prova 

un’emozione si passa da tre fasi; attivazione, classificazione e collegamento e, per finire, risposta 

psicofisica. 

La prima fase è dunque una risposta ad uno stimolo interno/esterno, naturalmente 

l’attivazione avviene in maniera istantanea e non si è necessariamente consapevoli che stia 

avvenendo. Nella seconda fase, invece, avviene la classificazione del segnale in arrivo e il 
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collegamento dello stesso a sensazioni. Per finire, vi sarà una risposta psico-fisica allo stimolo, ed è 

questa l’emozione vera e propria. Può capitare che queste tre fasi non si manifestino interamente, 

quindi non si raggiunga un’emozione vera e propria ma solo una sensazione di benessere o meno. 

Anche Reffiauna (2012) tratta tre elementi che contraddistinguono le emozioni. Secondo lui, 

infatti, le emozioni sono caratterizzate sostanzialmente da tre elementi, prima di tutto si passa da 

uno stato mentale specifico che genera l’emozione (che può essere la paura, la rabbia, il piacere, 

ecc), in un secondo momento vi è una risposta fisiologica (si potrebbe avere un’accelerazione del 

battito cardiaco, un aumento della sudorazione, la gola secca, le mani che tremano, ecc), per finire, 

dopo queste prime due risposte ad una situazione, si ha un impulso ad agire. A differenza delle varie 

teorie citate da Perna quindi, Reffiauna considera la prima fase solo quando lo stimolo esterno viene 

elaborato nella mente. L’ultima fase è quanto viene fatto in risposta a delle reazione fisiologiche, e 

non le reazioni fisiologiche stesse. 

Anche Goleman (1996) tratta il tema delle risposte emotive. Infatti, nel suo libro possiamo 

trovare la sua spiegazione alle reazioni emotive che manifestiamo. Orecchio e occhio sono i 

percettori principali, favoriscono quella che, secondo le teorie citate dal Perna (2004) è 

l’attivazione, passando poi l’informazione al talamo e poi all’amigdala per la classificazione. 

L’amigdala fornisce una prima reazione basata sul sentimento e, definita da LeDoux (1993) come 

“emozione precognitiva” (citato da Goleman, 1996, p. 51) infatti, viene descritta sempre da esso 

come “via molto rapida per scatenare emozioni. Si tratta però di un processo veloce ma poco 

preciso” (LeDoux, 1993, citato da Goleman, 1996, p. 51). L’amigdala permette, quindi, una risposta 

molto rapida a determinate situazioni. Seppure con le poche informazioni che le pervengono essa 

potrebbe dar luogo a delle emozioni molto intense che poi, grazie all’analisi più approfondita e 

completa della neocorteccia, più precisamente ai lobi prefrontali, vengono corrette. Facendo quindi 

un parallelismo con la teoria esposta da Perna (2004) e quella appena vista di LeDoux (1993) 

possiamo trovare delle similitudini anche tra esse, con la differenza che LeDoux (1993, citato da 

Goleman, 1996) dopo l’attivazione (tramite occhio e orecchio al talamo) descrive due differenti 

classificazioni e collegamenti, la prima istantanea tramite amigdala, che provoca delle risposte più 

rapide ma piuttosto imprecise vista la quantità di dati minore (oltretutto poco precisi e piuttosto 

sommari) e l’analisi più rapida degli stessi, e la seconda più giudiziosa e ponderata anche se più 

lenta grazie alla risposta neocorticale (dei lobi pre-frontali), vi è in ogni caso successivamente una 

risposta psico-fisica come illustrato da Perna (2004). 
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Bisogna tener conto, trattando questo tema, che con il termine emozioni “facciamo 

riferimento ad uno stato psicofisico legato a stimoli specifici che ha luogo in un periodo di tempo 

generalmente breve” (Perna. 2004, p. 19), questo significa che in caso si parli di uno stato costante e 

continuo nel tempo e che, al tempo stesso, non è legato a stimoli esterni, si sta trattando l’umore e 

gli stati d’animo. Sono temi in ogni caso importanti nell’ambito delle emozioni poiché si legano alla 

capacità di “aumentare o diminuire la nostra reattività agli stimoli emotivi” (Perna, G. 2004, p. 19). 

Si può vedere lo stato d’animo come un filtro capace di facilitare il fluire di emozioni, che siano 

positive o negative. 

Ritornando al tema principale di questo capitolo, possiamo vedere le nostre esperienze 

emotive come un’interazione tra più emozioni fondamentali. Robert Plutchik nel 1980 ha proposto 

nella sua teoria pseudo-evoluzionistica delle emozioni come “le infinite emozioni che proviamo 

sono da ricollegarsi a stati misti di emozioni primarie, concepibili come coppie di polarità opposte” 

(Plutchik, 1980, citato in Perna, 2004, p. 20), quindi quando proviamo un’emozione essa è un 

insieme di emozioni primarie abbinate in coppie. Ogni emozione può poi variare nell’intensità e nel 

grado di armonia tra una e l’altra. 

Le emozioni definite primarie sono otto: gioia, accettazione, paura, sorpresa, tristezza, 

schifo (disgusto), collera e aspettativa. Dalla combinazione tra queste derivano poi le emozioni: 

amore (gioia e accettazione), sottomissione (accettazione e paura), spavento (paura e sorpresa), 

delusione (sorpresa e tristezza), rimorso (tristezza e schifo), disprezzo (schifo e collera), 

aggressività (collera e aspettativa) e infine l’ottimismo (aspettativa e gioia) (Perna, 2004). 

Ovunque nel nostro mondo, le emozioni sono innate e si esprimono in modo universale. 

Questo significa che gioia, tristezza, paura, ecc, sono espresse da tutti nello stesso modo, con le 

stesse espressioni del viso e del corpo. Naturalmente, anche in base alle usanze culturali, cambia 

l’intensità con cui vengono espresse. Spesso nella nostra società le emozioni sono connotate 

negativamente, ma invece le emozioni sono una risorsa, permettono di arricchire la nostra vita 

aiutandoci nel diventare autonomi, nel prendere decisioni, ecc. (Pomati e Varano, 2004). 

Spesso il termine “emozioni” viene sostituito con “sentimento” oppure con “stati d’animo”, 

ma i tre, a seconda del contesto e del coinvolgimento personale, non sono sinonimi. 

Le emozioni sono innate, inconsce e di breve durata. Sono delle reazioni affettive che si 

attivano in situazioni interne o esterne e le sei emozioni primarie sono considerate fondamentali per 

la nostra sopravvivenza. I sentimenti, invece, sono caratterizzati da una maggiore stabilità, sono più 

evoluti e necessitano di un coinvolgimento mentale maggiore rispetto alle emozioni. Ne sono un 

esempio l’amore, l’amicizia, l’odio, ecc. Nel corso del tempo si stabilizzano sempre di più e si 
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rafforzano. Gli stati d’animo sono delle percezioni, dei modi di sentire caratterizzati da una durata 

temporale maggiore, mutano raramente e sono più complessi rispetto alle emozioni. L’ansia, 

l’imbarazzo, la gelosia, sono alcuni degli esempi di stati d’animo. Possono essere anche definiti 

come umori, e possono essere distinti in: umore di fondo (legato alla indole soggettiva e non 

dipendente dalle situazioni o dagli stimoli ambientali), lo stato – tono dell’umore (in base 

all’equilibrio somato-biologico, ai pensieri e alle varie situazioni vissute può, questo stato, variare 

da un momento all’altro in uno stesso individuo). (Ianes, 2007)  

Le emozioni e i bambini 

Trattiamo ora l’aspetto delle emozioni in rapporto al bambino, visto che il campo di studio 

della ricerca avrà come fascia di età i bambini delle scuole dell’infanzia (3-6 anni). Già nei primi 

mesi di vita si manifestano i primi “stati interni” come la rabbia, la paura e il piacere, questo per 

poter soddisfare in modo attivo i propri bisogni fisiologici e affettivi, le proprie esigenze. I neonati 

si svegliano frequentemente nel cuore della notte piangendo, facendo così manifestano uno “stato di 

disagio o di bisogno”, che può essere la fame o la necessità di essere cambiato, piuttosto che una 

colica. Nel primo caso verrà saziato, facendo così si assicura la propria sopravvivenza (e 

osservando il fenomeno più in grande, preserverà la specie). Ecco quindi svelata la funzione del 

comportamento emozionale; “indurre un cambiamento nell’ambiente per soddisfare un bisogno” 

(Perna, G. 2004, p. 21-22). Vi sono emozioni che si manifestano già dallo stadio fetale, come ha 

dimostrato Brazelton (1981, citato in Perna, 2004, p. 22) dalla nascita poi si possono osservare 

comparire gradualmente svariate emozioni; gioia, disagio, dolore, paura, rabbia, sofferenza, piacere, 

ma “con lo sviluppo della socializzazione infine appaiono le emozioni della vergogna, della colpa, 

della timidezza e del disgusto”. (Izard, 1977, citato in Perna, 2004, p. 22). 

Alcune ricerche riguardo le emozioni durante l’infanzia su bambini ciechi e sordi dalla 

nascita e ritardati nello sviluppo hanno dimostrato che le emozioni sono “stati mentali pre-verbali” 

(Perna, 2004, p. 22) che non hanno bisogno di interpretazione cosciente delle situazioni. Bambini 

sordi e ciechi dalla nascita, ad esempio, manifestano emozioni esattamente quanto bambini senza 

questi handicap. Quindi non si può motivare le espressioni emozionali attribuendole a meccanismi 

di apprendimento o di imitazione, ma probabilmente sono legati a dei meccanismi innati presenti 
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nel nostro patrimonio genetico. Quindi la teoria culturale delle emozioni sostenuta dagli 

antropologi
1
 per gran parte del Ventesimo secolo secondo cui le emozioni erano semplicemente dei 

comportamenti appresi, culturalmente trasmessi, non è coerente. Ed è stato dimostrato in modo 

scientifico da Paul Ekman (1968). Ed è proprio grazie a lui che furono identificate le emozioni 

primarie. Il suo metodo portò a realizzare un importante passo avanti nella scienza delle emozioni e 

si basa sullo “studio delle espressioni facciali” (Ekman, 1968, citato in Perna, 2004, p. 23)., esse si 

sono rivelate essere universali e, quindi, da considerarsi innate. Le emozioni secondarie, o anche 

chiamate sociali, implicano un impegno maggiore della corteccia cerebrale. Quindi sono “più 

facilmente influenzabili dalla ragione e dalla cultura e meno rapide ed automatiche di quelle 

fondamentali” (Perna, 2004, p. 41), pur conservando le caratteristiche di universalità delle emozioni 

primarie. 

Anche Balconi (2004) definisce un percorso di sviluppo delle emozioni nei bambini. 

Secondo lei, i primi 3 anni di vita di un bambino sono contraddistinti dal momento più importante 

per lo sviluppo delle emozioni. Inizialmente, nei primi mesi, il comportamento emotivo del neonato 

è bipolare, positivo e negativo. La prima emozione che si sviluppa nel bambino è la gioia, seguita 

dalla tristezza e dal disgusto. Queste emozioni prendono piede nei primi tre mesi di vita e sono poi 

espresse in modo coerente con il contesto elicitante
2
. In seguito, verso i 4-6 mesi, compare la 

rabbia, e si può vedere manifestare nei momenti di frustrazione. Successivamente compare la paura 

e, per finire, attorno ai 6 mesi circa, affiora l’ultima delle emozioni primarie; la sorpresa.  

Solo dopo i 2 anni e mezzo, il bambino entra in una fase di autoconsapevolezza che gli 

permette quindi di sviluppare una nuova classe di emozioni quali: l’imbarazzo, l’empatia, l’invidia, 

ecc. Durante il terzo anno di vita, subentrano poi le emozioni valutative auto consapevoli, come 

l’orgoglio, la colpa e la vergogna. Prima del terzo anno di vita il bambino elabora un sistema 

emotivo complesso, come quello degli adulti. (Balconi, 2004).  

                                                 

 

1
 Antropologia: disciplina interna alla biologia che ha come campo di studio l'uomo sotto diversi punti di vista; sociale, 

culturale, morfologico, psico-evolutivo, artistico-espressivo, filosofico-religioso ed in genere dei suoi comportamenti 

all'interno di una società. 

2
 Per evento elicitante si intende quell’avvenimento (contesto, situazione) che può essere identificato come ciò che ha 

innescato l’emozione, intesa come processo. Non sempre esso è evidente, né è lo stesso per tutti. 
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Come si manifestano le emozioni attraverso il corpo 

La comunicazione verte su due livelli: verbale e non verbale (linguaggio del corpo). Quando 

un sentimento non si riesce ad esprimerlo a parole viene in ogni caso espresso attraverso dei segnali 

inconsci del nostro corpo. Le persone accanto a noi saranno a loro volta influenzate, avendo anche 

loro delle reazioni, che possono essere positive, indifferenti o negative. Spesso, quando si comunica 

con qualcuno e si pensa di farlo in modo gradevole, è possibile che, sulla base delle reazioni 

dell’interlocutore, si ha poi dei dubbi sul reale contenuto positivo di quanto si dice. La reazione 

dell’altro potrebbe essere distaccata o aggressiva e questo ci porta ad interrogarci sul fatto che 

questo atteggiamento potrebbe essere legato al nostro modo di porci. Anche se spesso si 

attribuiscono le colpe del comportamento “negativo” all’altro, e raramente ci si interroga sulla 

possibilità che siamo stati noi a creare la situazione. Tutti vogliamo essere capiti e rispettati, ma 

rispettare significa riconoscere, e per farlo è importante riconoscere prima di tutto i segnali del 

corpo e il comportamento. Quindi, comunicare significa saper interpretare correttamente i segnali 

del corpo e il comportamento manifestato per rispondere ad essi in modo comprensibile. “Per 

comunicare bisogna avere testa, ma tutto parte dal cuore” (Molcho, 2007, p. 17). 

Il corpo, quindi, è il linguaggio dell’anima con cui esprimiamo le nostre emozioni, i sentimenti 

e i nostri desideri. Esistono molti indicatori che rappresentano il nostro modo di sentire, anche 

tenendo conto di: individualità e soggettività di ognuno. Essi costituiscono dei codici riconosciuti 

universalmente. Alcuni di essi sono legati alla muscolatura del visto. Essa, infatti, è un buon 

indicatore delle espressioni emotive. Spesso il viso possiede un linguaggio che può essere chiaro, 

comprensibile oppure anche contraddittorio. Sostanzialmente il volto è divisibile in tre parti:  

- Regione frontale (che comprende anche le sopracciglia): la mimica della fronte può essere 

espressa con delle pieghe orizzontali che si formano sollevando l’arco sopraccigliare, 

oppure con delle pieghe verticali. Nel primo caso le pieghe indicano che la persona è attratta 

da qualcosa che crea spavento, ansia, meraviglia, sorpresa, ecc., Le seconde, invece, 

indicano che si è concentrati su qualcosa. In questo caso le energie psichiche e quelle fisiche 

sono concentrate in un punto e possono essere provocate da una particolare concentrazione 

mentale per un’attività difficile, complicata o faticosa. Naturalmente bisogna sempre tener 

presente che i segnali sono in correlazione con altri, ad esempio a quelli di altri muscoli 

facciali come bocca e occhi. 
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- Parte mediana (con occhi, guance e naso): questa parte si dice rappresenti la finestra 

dell’anima. Infatti, in questa regione si possono osservare importanti informazioni sulla vita 

interiore. La maggior parte degli stimoli arrivano dagli occhi, infatti essi creano un contatto 

con il mondo esterno e generano reazioni di pensiero o psichiche.  Un ruolo fondamentale 

alle influente emotive lo giocano le pupille. La loro dilatazione, infatti, rappresenta un 

sentimento positivo, stimolato da qualcosa che dà piacere oppure interesse e può rendere un  

individuo simpatico oppure attraente. Contrariamente, quando le pupille si contraggono, 

abbiamo un’impressione negativa o di repulsione. 

- Parte della bocca e del mento: la bocca rappresenta, a sua volta, un buon indicatore di 

emozioni. Solitamente, quando gli angoli della bocca sono rivolti verso l’alto si percepisce 

un senso di soddisfazione, positivo, mentre quando gli angoli sono rivolti verso il basso si 

ha un viso scontento che trasmette malumore. Quando una persona parla e ha il sorriso 

trasmetterà un senso di apertura a chi lo ascolta, al contrario se parlando sarà troppo seria 

potrebbe creare un certo disagio a chi gli sta di fronte. A seconda dell’emozione suscitata la 

forma della bocca varia (ad esempio in caso di sorpresa la bocca sarà aperta in forma di O, 

quindi in modo circolare). Naturalmente, come già detto in precedenza, i segnali sono da 

vedere in relazione ad altri segnali, nel caso dei segnali legati alla bocca si guarderà in 

particolare ai segnali degli occhi. Infatti, quando un’espressione è spontanea (come ad 

esempio il sorriso) la bocca e gli occhi comunicano in collaborazione, dando un unico 

messaggio. Se, però, l’espressione è forzata non si riscontra necessariamente una risposta 

negli occhi. 

Oltre al volto vi sono anche altre parti del corpo che sono indicatori delle espressioni emotive. 

Uno dei più importanti è caratterizzato dalla gestualità delle mani che ci danno più informazioni 

rispetto al contenuto verbale (Birkenbhil, 2002). 

Secondo Strehle, i grandi gesti attirano l’attenzione, in modo positivo o negativo. Anche la 

velocità con cui vengono espressi fa sì che il loro significato possa variare. Un gesto più ampio ma 

eseguito con calma può essere percepito come imponente, se invece effettuato con vivacità suscita 

trasporto o timore, se compiuto con fretta potrebbe generare confusione o inquietudine. I piccoli 

movimenti, invece, sono delle persone modeste, coloro che non vogliono attirare l’attenzione (ma 

che però valgono più di quanto non si veda), a coloro che vogliono dare un’impressione di sé falsa 

oppure a coloro che non sanno fare altro (Strehle, citato da Birkenbihl, 2002). 

Un altro indicatore rilevante è l’andatura. Ognuno di noi ha un modo unico di camminare che, a 

seconda dell’emozione, dalla sensazione o da uno stimolo, può essere influenzato. L’andatura è 
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collegata ad altri indicatori quali la testa, le spalle, le braccia, ecc. Una persona che cammina 

lentamente con la testa rivolta verso il basso e con le braccia a ciondoloni, ad esempio, potrebbe 

manifestare un’emozione negativa come la depressione, oppure la tristezza, … (Molcho, 2007). 
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Musica ed emozioni 

Nel corso degli anni sono state realizzate svariate ricerche nel campo della comunicazione 

musicale come forma di espressione (Bengtsson e Gabrielsson 1983; Clynes 1983, Gabrielsson 

1988, Senju e Ohgushi 1987; Sundberg 1983). Tra le altre vi è un modello di comunicazione 

proposto da Campbell e Heller (1980), tale modello è formato da tre parti; compositore, esecutore 

ed ascoltatore. 

Sono molti i modi di vedere la musica e altrettanti vari i modi di percepirla. 

 “La musica” 

Come una marea la musica sovente mi rapisce e inalbero la vela sotto nebbiosa volta 

O nell’azzurro verso la mia pallida stella. Petto in avanti, come vela gonfio,scavalco 

Dei gran flutti accavallati le creste, che la notte mi nasconde. In me sento vibrare 

affetti opposti come una vela che patisce. Il vento che l’asseconda e i convulsi 

strappi della tempesta sull’immenso abisso mi cullano. Altre volte poi, bonaccia.” 

(Baudelaire, 1857.)  

Sembra scontato dire che ascoltando la musica proviamo emozioni e che essa attivi in noi 

degli stati d’animo singolari; cantare, suonare, comporre, fanno sì che si possa manifestare e, allo 

stesso tempo comunicare, i nostri sentimenti. Musica ed emozione potrebbero, quindi, essere 

inseparabili. Ma come la musica riesce ad influire sulle persone? Quali elementi della musica 

(melodia, ritmo, tempo, modo, struttura, ecc) fanno sì che in noi vi sia un determinato stato 

d’animo? Secondo il parere di John A. Sloboda (1985), psicologo cognitivista della musica, “se una 

persona è coinvolta dalla musica che ascolta, se si commuove, se prova un’emozione, deve essere 

passata attraverso quella fase cognitiva che implica la formazione di una rappresentazione interna 

astratta o simbolica di quella musica” (Sloboda, (1985), citato in Dolcetti, (2007), p. 60). 

Questa rappresentazione interna, vale a dire le emozioni che proviamo attraverso l’ascolto di 

un brano musicale, è un tema complicato dello studio della psicologia poiché rievoca stati d’animo 

ed esperienze che in passato hanno contribuito a formare e sviluppare la personalità di ognuno di 

noi, perciò non si prestano a rigide teorie, dipendono semmai dalla soggettività dell’ascoltatore, dal 

suo personale vissuto. Non vi è, quindi, un'unica emozione abbinata ad un brano musicale, ma 

semmai molte interpretazioni sulla base del proprio vissuto personale, anche se, determinati brani 

possono indurre più di altri a provare un determinato sentimento. 

Infatti, sono svariati gli elementi della musica che ci conducono a provare un’emozione. La 

struttura del brano musicale, che consiste nella struttura logica della musica, quindi la divisione del 

brano in sezioni chiamate anche frasi (che non corrispondono alle battute) e che possono ripetersi 

uguali o in varianti oppure cambiare completamente, ha tra i vari elementi della musica un posto 
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rilevante. Infatti, vi è una relazione tra l’intensità e la qualità delle emozioni “sentite” e la struttura 

del brano stesso. Questa relazione permette di spiegare come, un pezzo che all’inizio suscita un 

senso di calma, può diventare successivamente gioioso e poi concludersi con toni malinconici 

(Dolcetti, 2007). 

Un ruolo importante è anche rivestito dal tempo. Alcune delle indicazioni usate dai 

compositori sugli spartiti per indicare il tempo di esecuzione dell’opera è espressa con connotazione 

emotiva; allegro, vivace, lento, ecc. Viene data grande importanza anche al modo, ovvero 

quell’insieme ordinato di intervalli musicali che definisce rapporti gerarchi tra i diversi gradi della 

scala corrispondente (es. nella musica occidentale si distinguono il “modo maggiore” e quello 

“minore” di cui la scala “modo maggiore” ha due semitoni mentre la scala “modo minore” può 

essere di quattro tipi: armonica, naturale, mista oppure melodica), in cui viene suonato un brano. 

Per esempio, i greci erano avvezzi usare diversi modi e ognuno prendeva il nome e una 

caratteristica definita da un popolo che poteva rappresentarlo; dorico, lidio, frigio, ecc. (Dolcetti, 

2007). 

Altro fattori della musica che fa sì che si provi un’emozione al suo ascolto è il timbro degli 

strumenti, che può essere acuto, medio oppure grave. Vi è inoltre il ritmo dei brani musicali, infatti, 

musiche tanto dissonanti o con ritmi poco regolari (come ad esempio spesso capita nelle musiche 

contemporanee) risultano sgradevoli all’orecchio. 

Come, questi elementi, influiscono sulla nostra percezione emotiva? Per il momento 

abbiamo visto che permettono l’origine di un’esperienza emozionale, che ha quindi effetti sul 

nostro corpo e che coinvolge la mente, ma come tutto questo possa avvenire ascoltando la musica 

non è ancora stato espresso in modo esplicito. Secondo McClellan (2002) determinate 

caratteristiche musicali, come già visto, influiscono sulla percezione emozionale. Infatti, il ritmo, la 

dinamicità, l’estensione melodica, la struttura armonica, e altre ancora, influiscono diversamente sui 

vari processi corporei. Ad esempio, questi elementi musicali, possono abbassare la pressione 

sanguigna, accelerare o rallentare il metabolismo, la frequenza respiratoria, possono portare il 

nostro corpo a ridurre o a ritardare la fatica fisica e lo stress, addirittura è possibile abbassare la 

soglia degli stimoli sensoriali e ridurre o incrementare l’immaginazione (McClellan, 2002, citato in 

Semplici, 2008). È stato scoperto tutto ciò effettuando ricerche e studi mirati sull’effetto della 

musica sul sistema nervoso autonomo, dal quale dipendono la funzionalità e l’attività di molti 
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organi e apparati del nostro corpo, tra i molti vi è la frequenza cardiaca, quella respiratoria, la 

sudorazione, l’attività gastrica, la tensione muscolare e anche la produzione ormonale. 

Ecco quindi spiegati i cambi emozionali durante l’ascolto di un brano. Ad esempio, si è 

notato che, ascoltando musiche gioiose e veloci, la frequenza del battito cardiaco aumenta, mentre 

diminuisce in caso di brani tristi o lenti (Semplici, 2008). 

Possiamo quindi concludere che l’esperienza vissuta, i ricordi, associati agli effetti fisici 

dettati dalla musica, fanno sì che si provi un’emozione all’ascolto di un brano musicale, che può 

essere, proprio in rapporto alle esperienze vissute, differente da una persona all’altra. 

Mi hanno molto colpita le parole di Tolstoj (1993) riguardo al rapporto musica-emozioni:  

“La musica è la stenografia dell’emozione. Emozioni che si lasciano descrivere a parole 

con tante difficoltà e invece sono direttamente trasmesse nella musica, ed in questa sta il 

suo potere e il suo significato”. (Tolstoj, 1993, citato in Semplici, 2008). 
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Musica, emozioni e colonne sonore. 

Abbiamo visto come la musica è un mezzo efficace per la comunicazione, verrà trattata ora 

la musica e il suo ruolo nel cinema, facendo riferimento ad alcune delle più significative ricerche e 

indagando il rapporto tra suono e immagine nel contesto cinematografico. Verranno visti i molti 

modi in cui la colonna sonora del film può integrare, potenziare ed espandere il significato della 

narrazione di un film, prevedendo specifici esempi cinematografici. Il suono può essere congruente 

con un immagine, in opposizione drammatica a quello che ci si aspetta o, semplicemente diverso da 

ciò che è convenzionalmente previsto, la colonna sonora è in grado di chiarire gli eventi 

dell’immagine, mettersi in contraddizione con essi oppure renderli ambigui (Lipscomb & 

Tolchinsky, 2004). 

La ricerca porterà quindi ad indagare la percezione dei bambini, in risposta all’esperienza 

cinematografica. Questo poiché, come visto fino ad ora, la musica ha un grande impatto emotivo e, 

come vedremo in questo capitolo, associata ad un film permette di avere un riscontro emotivo molto 

più intenso. I risultati possono poi essere allargati ad altri contesti, vale a dire la musica associata a 

delle immagini oppure anche in determinate situazioni (che possono essere, ad esempio, il gioco 

motorio oppure la narrazione di una storia), contesti in cui, di fatto, la musica non sarebbe 

protagonista ma “colonna sonora” del momento.  

La musica è stata usata fin dalle origini della nascita dei film. Inizialmente aveva 

unicamente lo scopo pratico di impedire al pubblico di parlare e di coprire il rumore sordo del 

proiettore. Ora la musica è usata in vari modi nei film; può essere parte integrante della storia come 

nei musical, oppure può essere inserita come musica di sottofondo all’interno della storia (come una 

band che suona nel film oppure un personaggio che accende la radio) e, per finire, come musica di 

sottofondo a cui solo il pubblico è a conoscenza. Anche se la colonna sonora è vista come 

secondaria nei film è tutt’altro che irrilevante (Buchanan, 1974, citato da Schaefer, 1998). In questa 

ricerca si cercherà, appunto, di concentrarsi sull'efficacia emozionale della partitura dei film, 

facendo riferimento alla musica a cui solo il pubblico è a conoscenza. 

Molti nel settore della cinematografia, tra cui i compositori, credono che la musica offra una 

sorta di sottotesto al film. Spesso quando le storie vengono trasposte dalla pagina allo schermo i 

pensieri e i commenti si perdono. Perciò la musica viene usata come sostituto a pensieri e 

commenti, donando un tono in più al film. La musica ha, infatti, la capacità di evocare emozioni in 

una scena che sarebbe, in sua assenza, percepita come neutrale. Un famoso brano può benissimo 
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illustrarci questo fatto, e si trova in Psycho di Alfred Hitchcock (1960), partitura musicale di 

Bernard Herrmann, crea la tensione stridente sentita dal pubblico, una tensione non presente quando 

la scena viene vista senza accompagnamento musicale (Smilow e Waletzky 1992; Waletzky 1995, 

citati da Lipscomb & Tolchinsky, 2004) (allegato 1). 

Naturalmente “musica da film” è da estendere ad una categoria molto più ampia che non 

solo ai brani musicali, include naturalmente la colonna sonora, suono d’ambiente, il dialogo, gli 

effetti sonori e, naturalmente, il silenzio. Le funzioni di tutti questi elementi costitutivi spesso si 

sovrappongono o interagiscono tra loro. Infatti, se la partitura musicale dovesse essere assente, sono 

gli altri elementi (ad esempio il suono d’ambiente) che ne prendono il posto facendo sì che ci sia 

una sorta di dinamica, qualcosa che faccia proseguire la narrazione (Lipscomb & Tolchinsky, 

2004). 

La musica non viene introdotta nei film con lo scopo di essere ascoltata consapevolmente, 

essa deve essere subordinata sia al dialogo che alla grafica, vale a dire ai veicoli primari della 

narrativa. La colonna sonora rimane però significante di emozione, può far provare specifici stati 

d’animo ed enfatizzare particolari emozioni che la narrazione suggerisce, ma avanti tutto, si tratta di 

un significante della stessa emozione. È innegabile che, una colonna sonora, nella sua funzione 

tipica, serva a rafforzare ed aumentare il contenuto emotivo della narrazione cinematografica 

(Schaefer, 1998).  

La musica tende a trasmettere l’umore generale di un film, fa in modo che l’ascoltatore 

riceva dalla musica una sorta di spunto per capire come dovrebbe essere percepita una determinata 

scena, se come romantica, inquietante, da paura, divertente, familiare, confortante, o altro. Spesso la 

scena visiva può risultare ambigua a livello di interpretazione, la musica riveste quindi un ruolo 

importante per comprendere lo stato emotivo della situazione. 

Suono e musica possono rafforzare o mutare il livello di energia che viene percepito in un 

determinato punto del film come pure il livello generale di energia del film stesso. Se si pensa ad 

una scena drammatica, ad esempio dov’è presente un fucile carico puntato contro delle persone, la 

musica servirà a sottolineare la carica fortemente energica del momento. Oppure, l’immagine 

tranquilla di un paesaggio marino con i due giovani in barca, viene poi drammaticamente 

trasformata da tranquilla e rilassante a minacciosamente spaventosa grazie al brano musicale ben 

noto di John Williams nel film “Lo squalo” (1975) (Allegato 2). La musica fa si che venga 

percepita la scena in un determinato modo, dà il carattere al film, la musica ha la capacità di 

influenzare il senso del film stesso (Lipscomb & Tolchinsky, 2004). 
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Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Obiettivo 

La ricerca ha l’obiettivo di dimostrare l’importanza delle colonne sonore, quindi della 

musica, durante la visione di un film. Nello specifico, la ricerca avrà come campione di riferimento 

dei bambini della scuola dell’infanzia per poterne osservare le reazioni emotive in relazione al 

cambio di colonna sonora su diversi filmati. Quindi le differenze nella percezione del filmato in 

base alla base musicale che ci sarà.  

Lo scopo di questo lavoro è dunque di concentrarsi su un determinato argomento all’interno 

delle arti per permettere di capire in quale misura un brano musicale possa influenzare 

emotivamente dei bambini mentre svolgono altre attività. 

Domanda di ricerca 

In che misura la musica ha un’influenza sul modo di percepire quanto viene visto (vissuto) 

dal bambino? 

Ipotesi di ricerca 

Ascoltando una determinata musica piuttosto che un’altra i bambini reagiranno in modo più 

o meno coerente con le immagini viste. Vale a dire che, nel caso le immagini stiano trasmettendo 

una situazione triste, se la musica sarà sui toni allegri e divertenti il bambino sentirà delle emozioni 

più positive, al contrario se le immagini presenteranno una situazione felice la musica su toni tetri o 

malinconici ne varierà la percezione dando come risultato un’emozione negativa. 
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Quadro metodologico 

Ricerca qualitativa con intervento sperimentale 

La ricerca qualitativa risulta diversa da quella quantitativa poiché consente di lavorare su 

molte variabili seppure con l’analisi di pochi casi. Questo tipo di ricerca vuole principalmente 

descrivere dei processi che avvengono in un determinato contesto, che in questo caso sarà la scuola 

dell’infanzia e, più precisamente, la visione di filmati. Naturalmente una ricerca qualitativa ha 

anche degli aspetti negativi, infatti i risultati potrebbero essere delle semplici eccezioni e non 

necessariamente possono essere estesi. Lo scopo dell’analisi qualitativa è una descrizione il più 

completa e dettagliata possibile. La mia ricerca ha anche un lato più quantitativo, anche se i dati 

sono limitati. Infatti, è stato possibile creare delle tabelle riassuntive, dove sono state messe tutte le 

caratteristiche rilevanti osservate e poi interpretate. I dati servono per farsi un’idea della validità 

dell’interpretazione che viene successivamente fatta, nonostante l’inesperienza della ricercatrice 

(Cardano, 2011). 

Nel mio caso intendo avvalermi di pochi interventi ma dai quali cercherò di trarre maggiori 

informazioni possibili. Grazie ad un primo intervento ho osservato le reazioni dei bambini 

proponendo alcuni filmati con diverse colonne sonore, che successivamente sono stati riproposti in 

un secondo intervento con una colonna sonora variata. Naturalmente, ho cercato di far porre 

l’attenzione dei bambini sulle loro emozioni, facendogli definire l’emozione provata durante la 

visione usando le immagini di tre faccine che mostrano: paura, felicità, tristezza (Allegato 3). 

Siccome non è facile saper distinguere queste emozioni per i bambini è stato molto importante 

descriverne le caratteristiche già all’inizio, portarli a citare una situazione in cui hanno provato una 

o l’altra emozione (facendo loro esemplificare partendo da esperienze personali) è stato un ulteriore 

aiuto per fargli capire l’emozione. È, in ogni caso, molto importante, in qualità di ricercatrice, 

osservare le loro espressioni facciali, ma non solo (linguaggio del corpo in generale), per questo 

motivo mi sono avvalsa di una griglia di osservazione semi-strutturata, ma soprattutto dell’uso di 

una telecamera per poter in seguito protocollare il tutto. Alla fine della visione di ogni filmato 

proposto ai bambini sono state poste delle domande con lo scopo di accertare l’idea della 

ricercatrice riguardo alle emozioni manifestate dai bambini, spesso é stato necessario porre 

domande per mettere in crisi il bambino in casi in cui una loro risposta si contrapponesse alle 

osservazioni svolte.  
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I bambini sono stati chiamati a gruppi di tre, così da permettere una maggiore facilità 

nell’osservazione delle loro espressioni. 

Durante la raccolta dei dati i bambini sono stati filmati per poter porre l’accento anche in un 

secondo momento sulle loro espressioni facciali e sul loro linguaggio del corpo, questo visto che 

spesso i bambini sembrano completamente immersi nei filmati e quindi sempre con la stessa 

espressione, in realtà sul viso è possibile leggere delle microespressioni che con una prima 

osservazione sfuggono, ma con il video è spesso possibile scorgere. 

I filmati proposti ai bambini sono stati scelti per caratteristiche puramente stilistiche, ovvero 

perché era possibile presentarli anche senza che i bambini avessero visto il resto del film. Inoltre, la 

mia intenzione era di scegliere almeno tre filmati che potessero rappresentare ognuno una delle 

emozioni da me scelte da presentare ai bambini: felicità, tristezza, paura. Alla fine sono stati scelti 

quattro diversi film di animazione: Madagascar, Rapunzel, Re Leone, UP. 

La scelta dei brani da usare come colonna sonora è stata l’impresa più difficile. Anche in 

questo caso la scelta era vincolata dalle tre emozioni scelte: felicità, tristezza, paura. Inizialmente il 

primo ventaglio di brani trovati è stato scelto intuitivamente, pensando alle emozioni che a me 

suscitavano. Purtroppo, come visto precedentemente, spesso la musica suscita nelle persone delle 

emozioni in base anche al vissuto personale, quindi è stato necessario svolgere una scrematura tra i 

brani trovati e, in alcuni casi, è stato necessario fare delle ulteriori ricerche facendo capo alle 

diverse caratteristiche necessarie (struttura, tempo, timbro degli strumenti, ritmo, ecc…) (Allegati 

4). Alla fine, nonostante qualche difficoltà soprattutto per i brani che incutessero un po’ paura, è 

stato possibile creare il montaggio di diversi video (Allegati 5). 

Scelta del campione 

I bambini presi in considerazione per la ricerca hanno un età che varia dai 3 ai 6 anni, 

frequentano quindi la scuola dell’infanzia. È stata chiesta la disponibilità a due sezioni, l’esperienza 

è stata proposta a 14 bambini per ogni sezione per un totale di 28 bambini. L’esperienza è stata 

proposta due volte ad ogni sezione. Per motivi di privacy non verranno usati i veri nomi dei 

bambini ma dei nomi di fantasia. 
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Analisi e interpretazione dei dati 

Analisi 

I video fatti ai bambini sono stati interamente protocollati, ponendo l’attenzione sulle 

espressioni del viso e sui movimenti del corpo. I protocolli sono poi stati usati per realizzare dei 

riassunti (allegati 6) che hanno permesso di evidenziare per ogni filmato le diverse reazioni 

espressive e corporee in base al brano usato come colonna sonora e le emozioni dichiarate dai 

bambini dopo averlo visto. Questo rende più semplice capire come diversi brani musicali sullo 

stesso filmato influiscano emotivamente. 

Non è facile, tramite l’osservazione, riuscire a cogliere le emozioni provate dai bambini, 

soprattutto in una situazione artificiale com’è stata quella proposta. Senza contare, oltretutto, che 

davanti al televisore spesso i bambini risultato quasi immobili e inespressivi. Naturalmente con un 

osservazione più attenta e allenata è possibile osservare le microespressioni facciali, che potrebbero 

mostrarci l’emozione che in quel momento prova il bambino. Non ho la presunzione di poter dire di 

essere in grado di identificare queste microespressioni, come non ho nessuna certezza che neanche 

le espressioni facciali da me osservate e estrapolate rappresentino realmente l’emozione che ho poi 

interpretato. Ho potuto, in generale, notare come i bambini facessero fatica ad identificare 

l’emozione che provavano soprattutto quando si trattava di emozioni più spiacevoli (paura e 

tristezza), in quei casi spesso sceglievano più facilmente “felice” anche se avevano avuto 

visibilmente delle reazioni più negative (ad esempio si erano coperti magari gli occhi, oppure 

avevano portato le mani alla bocca aperta in forma di “O”, …). 

Durante la visione dei vari filmati i bambini hanno avuto differenti risposte emotive, grazie 

all’osservazione è stato possibile trovare elementi espressivi che hanno permesso un’interpretazione 

della loro emozione. Naturalmente per loro non è stato evidente dire quale emozione avevano 

provato, anche perché spesso sembrava una vergogna, per i bambini, ammettere di aver avuto 

magari paura. Ogni tanto è capitato che i bambini non sapessero quale emozione dichiarare, 

rimanendo in dubbio su due magari anche contrastanti. Questo è probabilmente legato al contrasto 

tra il contenuto del video e quanto veniva emotivamente suggerito dalla musica. 

Nonostante la difficoltà riscontrata da parte dei bambini nel compito a loro assegnato, è 

possibile notare molto bene come loro stessi abbiano dato alle proprie sensazioni interpretazioni 

emotive differenti nonostante il filmato fosse lo stesso. I bambini, durante la seconda visita, spesso 
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facevano notare all’osservatore che i filmati che stava loro presentando erano stati già visti, ma 

nonostante questo alla fine dichiaravano di aver provato un’emozione differente. 

Facendo un’analisi più generale dei dati raccolti ho notato che, nel caso di un filmato 

divertente, o comunque che dà emozioni positive (Rapunzel) i bambini reagiscono sempre con delle 

espressioni positive, soltanto in diversa misura. Osservando, infatti, mi sono accorta che nel caso di 

un brano più divertente e, quindi, legato alla felicità (“Soul Bossa Nova”) i bambini ridevano per la 

maggior parte del tempo e si muovevano molto a tempo di musica. Mentre nel caso di un brano 

musicale più tetro, che incute quindi piuttosto paura (“Friday the 13th”) i bambini ridevano ad 

alcune scene e poi la maggior parte del tempo mantenevano un sorriso, raramente avevano gli 

angoli della bocca rivolti verso il basso. L’emozione principale per tutte e quattro le varianti del 

video è risultata essere la felicità, come anche i bambini stessi hanno affermato nella maggioranza. 

Invece, negli altri filmati, che a livello emotivo hanno delle caratteristiche più legate a paura 

o tristezza, si può notare che il brano incide in modo maggiore. Nel caso del Re Leone, per 

esempio, la scena risulta essere piuttosto triste, e potrebbe anche fare un po’ paura (pensando alla 

scena in cui il piccolo leoncino Simba sta per essere investito dalla mandria) ma, con una musica 

con caratteristiche più allegre i bambini ridevano nonostante la scena, mentre con dei brani musicali 

più minacciosi i bambini avevano delle risposte emotive più affini a quelle trasmesse dalle 

immagini. 

Quindi, nel caso di immagini che trasmettono emozioni positive, come la felicità, i bambini 

nonostante il brano rimarranno più fedeli all’emozione delle immagini, ma in diverse misure, 

mentre nel caso di filmati con immagini più legate a emozioni negative, come paura o tristezza, la 

musica ha un influsso maggiore sull’emozione del bambino. 

Madagascar 

Andando più nel dettaglio, ho potuto notare che, alcuni bambini, durante le prime due 

varianti di filmato di Madagascar, quindi con le colonne sonore: “Ballade pour Adeline” e “What a 

wonderful World” (allegato 6.1) spesso ridevano ma gli occhi portavano caratteristiche definite, da 

Paul Ekman (2007 e 2008), legate alla tristezza. Lui, infatti, dice che si può capire se qualcuno è 

triste osservandone soprattutto gli occhi e le sopracciglia. Infatti, gli angoli interni delle sopracciglia 

sono sollevati e ravvicinati, come pure gli angoli interni della palpebra superiore. Dice, inoltre, che 

in caso di tristezza profonda le palpebre inferiori sono pure rialzate, quindi l’occhio risulterà 
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leggermente socchiuso (soprattutto nella parte interna del viso). Spesso, nei bambini, la tensione e 

l’imbarazzo potrebbero spingerli a sorridere o addirittura ridere, ma è possibile però osservarne gli 

occhi e capire che, in realtà, il filmato (o la musica) li sta facendo sentire tristi. Nel caso dei primi 

due filmati (con le colonne sonore: “Ballade pour Adeline” e “What a wonderful World”) le 

osservazioni hanno potuto portarmi a trarre proprio questa conclusione. Ho potuto notare, inoltre, 

che guardando queste due versioni del filmato alcuni bambini mettevano mani o dita in bocca, 

alcuni, inoltre, portavano le mani vicine al corpo o alla faccia, si stringevano nelle spalle e 

risultavano come “rannicchiati”. Questi atteggiamenti sembrano essere una ricerca di 

rassicurazione. Oltre a questi comportamenti ho potuto notare che ci sono diversi bambini che 

cercano lo sguardo dell’osservatore o dei compagni, forse proprio alla ricerca di conforto. 

Osservando, invece, le due varianti successive di Madagascar (con le colonne sonore; “A 

Nightmare on elm Street” e “Pierino e il lupo”) i bambini hanno avuto reazioni spesso molto 

contrastanti, ma che possono essere spiegate sempre con la tensione o l’imbarazzo. Credo, però, che 

nel caso di queste due versioni del filmato, alcune reazioni dei bambini possano essere spiegate 

proprio dalla tensione. Infatti, spesso ridevano o sorridevano solo in seguito all’interazione con il 

compagno, ma allo stesso tempo avevano alcune caratteristiche espressive tipiche di qualcuno che 

ha paura, come la bocca semi-aperta con gli angoli rivolti verso il basso, oppure le sopracciglia 

avvicinate tra loro formando delle righe orizzontali sulla fronte. Ma oltre a queste caratteristiche, 

sempre evidenziate da Ekman (2007, 2008), vi sono anche altri elementi che possono far pensare ad 

uno stato di tensione, vale a dire il fatto che i bambini cercano lo sguardo dell’osservatore, dei 

compagni, oppure semplicemente per il fatto che distolgono lo sguardo dallo schermo. Questi 

elementi potrebbero, quindi, portarci a pensare che i bambini, nonostante ogni tanto ridano, non 

siano realmente in uno stato di felicità guardando il filmato, anche se lo dichiarano alla fine. Spesso 

sembra, osservandoli, che siano in uno stato di preoccupazione, tristezza profonda. 

Rapunzel 

È interessante vedere come i bambini abbiano reagito guardando il filmato di Rapunzel con 

le diverse colonne sonore (allegato 6.2). Già i bambini stessi, dopo aver guardato il filmato con le 

prime due colonne sonore (“Soul Bossa Nova” e “Benny Hill”), hanno praticamente tutti dichiarato 

di essersi sentiti felici. Anche dalle osservazioni svolte si sono notate caratteristiche espressive 

tipiche di questa emozione, come Paul Ekman stesso scrive nelle sue pubblicazioni (2007, 2008). I 

tratti tipici di questa emozione, infatti, sono le guance sollevate con il conseguente restringimento 

degli occhi e spesso le cosiddette “zampe di gallina” alla coda dell’occhio oltre a, naturalmente, il 
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sorriso che può essere a labbra unite, leggermente aperte o aperte del tutto (mostrando i denti). Con 

la comparsa del sorriso spesso si possono vedere due rughe che partono dal naso e vanno verso i 

due angoli della bocca. Ekman definisce quindi i comportamenti espressi dei bambini durante la 

visione di questi due filmati come tipici della felicità, inoltre, spesso i bambini oltre a sorridere 

ridono ad alta o bassa voce, altro elemento caratteristico della felicità. Osservando i bambini ho 

spesso notato che con i due brani sopracitati ballano, muovono parti del corpo a tempo di musica, 

questo è un’ulteriore indice dell’emozione del bambino che, se fosse invece triste, non si 

muoverebbe con un ritmo così veloce poiché, quando si è tristi, come scrive nel suo libro Molcho 

(2007), si ha delle cadenze più lente. 

Osservando poi le reazioni espressive dei bambini nella visione delle due versioni 

successive di Rapunzel (“Sepellbound” e “Friday the 13th”) si vede, anche se in misura minore, 

come la reazione emotiva dominante sia stata in ogni caso la felicità. Alcuni bambini si sono 

trovati, però, in difficoltà nell’esprimere l’emozione vissuta durante la visione, scegliendo in alcuni 

casi emozioni contrastanti (felice e triste), alcuni hanno motivato dicendo “un pezzo triste e un 

pezzo felice”, ma quando veniva chiesto loro quale pezzo del filmato li aveva fatti sentire tristi non 

erano in grado di esemplificarlo, in un caso il bambino ha detto che a renderlo triste era la parte in 

cui a Rapunzel vengono calpestati i capelli, proprio la parte che, il giorno prima, proprio lui aveva 

definito divertente. Un altro esempio di difficoltà nel scegliere l’emozione provata è di una bambina 

“NICOLE” che non sapeva scegliere quale emozione si sentisse,dopo aver visto il filmato ha detto 

“io non mi sentivo bene”, anche se non è stata in grado di spiegarmi perché, si vedeva che non 

riusciva neanche lei a capire quale fosse la ragione, né se era più tristezza o paura quella che 

sentiva. 

Si vede bene, in questo caso, come la musica applicata ad un filmato assuma il compito di 

dare uno spunto per l’interpretazione della scena, come visto in precedenza la musica ha il ruolo di 

aiutare a comprendere lo stato emotivo della situazione. Nel nostro caso spesso è in discordanza con 

la reale situazione, eppure alcuni bambini sentono questo elemento, anche se in generale la scena 

rimane divertente per loro hanno avuto delle reazioni più attenuate ascoltando dei brani che 

incutono un po’ di timore rispetto ai brani che danno un senso di allegria. 
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Re Leone 

Il filmato tratto da “Il Re Leone” è fondamentalmente triste nella parte conclusiva (quando il 

leone cade dalla rupe) e può far paura nella parte centrale (molto movimentata, frenetica, quando la 

mandria sta per investire il cucciolo di leone, Simba). Eppure osservando i bambini che guardavano 

i filmati con le quattro colonne sonore differenti non sempre si sarebbe detto (allegato 6.3). Infatti, 

quando gli è stato proposto il filmato con il brano musicale “Benny Hill Show” i bambini hanno 

manifestato tutte le caratteristiche espressive della felicità: riso, guance alte con occhi socchiusi, 

“zampe di gallina” alla coda dell’occhio e sorriso. Inoltre quasi tutti si muovevano a tempo di 

musica (anche solo parti del corpo) che, come visto prima, non sono certo indice di tristezza, ma 

neanche di paura. Addirittura, guardando il filmato con la musica “Soul Bossa Nova” alcuni 

bambini hanno commentato, ridendo, “né che è bello?”.  

 Guardando poi le reazioni che hanno avuto guardando lo stesso filmato con il brani “A 

Nightmare on elm Street” oppure con il brano “Pierino e il lupo”, l’impressione di un osservatore 

esterno verte decisamente di più verso il reale contenuto del filmato, ossia che esso possa incutere 

paura. Infatti, sempre Paul Ekman (2007, 2008) ha scritto come la paura è sia espressa con la bocca 

semi-aperta con gli angoli rivolti verso il basso, occhi spalancati e fissi e sopracciglia avvicinate tra 

loro con la parte più interna verso il basso; si possono inoltre osservare le pieghe orizzontali sulla 

fronte (fronte aggrottata). Osservando i bambini si sono notate proprio alcune di queste 

caratteristiche, soprattutto gli occhi sgranati e le sopracciglia inarcate, gli angoli della bocca rivolti 

verso il basso e spesso la bocca semi-aperta o aperta con la forma ovale. Spesso si potrebbe 

interpretare queste espressioni come ansia e preoccupazione, ma queste sono delle emozioni che, 

secondo la classificazione di Goleman (1996) sono collegate alla paura, infatti spiega che la esse 

servono a mantenersi vigili in prossimità di un possibile pericolo. Oltre a queste caratteristiche 

espressive del viso è stato possibile anche osservare dei comportamenti particolari del corpo. 

Questo perché si è notato che i bambini guardavano frequentemente verso l’osservatrice, oppure 

cercavano lo sguardo dei compagni, oppure semplicemente guardavano il pavimento, i muri, o 

qualsiasi cosa all’infuori dello schermo. Questo sembra essere un atteggiamento volto a voler 

evitare di vedere il filmato poiché la tensione che suscita è molto forte. Ma anche il fatto di 

dondolarsi leggermente su se stessi oppure il “rannicchiarsi” piegandosi su se stessi, suggerisce una 

ricerca dell’auto-rassicurazione. Anche il fatto di mettere in bocca dita, mani, labbra, può essere 

sinonimo della ricerca di una rassicurazione. Infatti, secondo la professoressa Cavalli, risultano tutte 

azioni sviluppate attorno al primo anno di vita come strategie di regolazione delle emozioni, e 

hanno la funzione auto-consolatoria (succhiarsi il dito, dondolarsi, arrotolarsi i capelli, …) (2007). 
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UP 

La scena tratta dal film d’animazione UP ha caratteristiche che fanno fondamentalmente 

paura (toni scuri, temporale, ritmo delle azioni piuttosto veloce, …). In base alla musica che è stata 

posta come colonna sonora i bambini hanno avuto reazioni differenti (allegato 6.4), anche se non è 

sempre facile fare distinzione tra paura e tristezza, diverse espressioni facciali si assomigliano, 

risulta quindi difficile riuscire sempre a distinguerle in modo chiaro, anche perché, ripeto, non 

posso vantare una grande esperienza al riguardo. 

La maggior parte dei bambini stessi, però, nonostante alcuni abbiano riso, si sono resi conto 

di non essersi sentiti felici guardando il filmato, ma che l’emozione provata era piuttosto negativa. 

Osservando le reazioni dei bambini si può notare che spesso, nelle versioni con il brano 

“Sepellbound” e “Friday the 13th”, hanno gli occhi sgranati, la bocca aperta (spesso a forma di O) 

con gli angoli rivolti verso il basso, si possono notare le sopracciglia inarcate, espressioni tipiche 

della paura. Ma allo stesso tempo si possono notare anche espressioni associate alla tristezza, come 

gli angoli della bocca rivolti verso il basso e le sopracciglia inarcate. Ma gli aspetti che più 

riconducono alla paura in questo caso sono determinati comportamenti, vale a dire: tapparsi le 

orecchie, distogliere lo sguardo dallo schermo (e posarlo verso compagni, verso l’osservatore 

oppure attorno a sé nella stanza), mani davanti al viso, dita in bocca, rannicchiarsi su se stessi, 

sfregare le dita tra loro, eccetera. Alcuni di questi comportamenti sembrano siano un loro metodo 

per evitare di vedere, sentire, quanto accade, una sorta di auto-protezione. Mentre alcuni altri 

atteggiamenti, come già visto in precedenza, potrebbero benissimo essere interpretati come 

atteggiamenti auto-rassicuranti, per sentirsi più sicuri, un modo per vincere, appunto, le proprie 

paure. Un elemento che spesso si definisce tipico della paura è l’immobilità. Infatti, si dice 

“paralizzato dalla paura” quando qualcuno è talmente impaurito da non riuscire a muoversi. Ho 

potuto osservare come, alcuni bambini, rimanessero pressoché immobili durante il filmato, tenendo 

la bocca leggermente aperta e gli occhi sgranati e fissi sullo schermo. Infatti, come afferma Pulcini 

(2009), una delle costanti della paura è la tensione, che può, appunto, arrivare a creare una sorta di 

paralisi, ma che spesso, invece, si incanala in piccoli gesti che tendono a cercare di distendere la 

persona (come il movimento di sfregamento ripetuto delle mani ad esempio). Un altro elemento che 

mi riconduce all’emozione della paura è il principio secondo cui, quando si ha paura, l’istinto ci 

dice di scappare o quantomeno di allontanarsi dalla fonte del dolore (che sia essa reale o 
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immaginaria, come nel nostro caso). Proprio durante la visione delle due versioni del filmato si è 

potuto notare che alcuni bambini tendevano ad allontanarsi con il busto dallo schermo. 

Quando ai bambini è stato presentato il filmato con altri due brani, “Ballade pour Adeline” e “What 

a wonderful World” i bambini hanno avuto delle reazioni emotive simili a prima, come già detto, 

ma si nota come i bambini tengano la bocca molto più chiusa, gli occhi sono praticamente sempre 

socchiusi, e in alcuni si notano gli angoli interni delle palpebre superiori rivolti verso l’alto. Non 

sono in grado, con le mie capacità, di affermare con certezza che i bambini stiano provando 

tristezza piuttosto che paura, ma secondo me una delle due emozioni. I bambini hanno ancora degli 

atteggiamenti che sembrano essere auto-rassicuranti, come le dita in bocca, il dondolio, il fatto di 

“rannicchiarsi”, oltretutto è possibile vedere anche degli elementi di auto-protezione, dati dal fatto 

che molti bambini ogni tanto distolgano lo sguardo dallo schermo. 

Confronto con ipotesi di ricerca 

Nelle ipotesi di ricerca avevo congetturato che i bambini avrebbero subito un’influenza dalla 

musica durante la visione del film, esponendo l’idea che, se i bambini avessero visto una scena 

triste con la musica felice avrebbero provato l’emozione indotta dalla musica.  

Dopo aver analizzato i dati raccolti posso dire che, effettivamente, la musica ha un’influenza 

sulla percezione emotiva durante il film, ma sono rimasta sorpresa nell’identificare delle differenze 

a dipendenza che la scena fosse triste o felice. Infatti, come già detto nell’analisi, ho potuto notare 

come i bambini si lasciassero influenzare maggiormente dalla musica se la scena era 

fondamentalmente triste o paurosa, lasciando che la musica inducesse loro l’emozione. Infatti, se 

anche l’immagine riportava scene piuttosto drammatiche i bambini ridevano (e anche di gusto) se la 

musica era allegra, mentre esprimevano caratteri della paura o della tristezza se la musica induceva 

queste emozioni. 

Al contrario, invece, se la scena era fondamentalmente divertente i bambini presentavano 

caratteristiche espressive positive (sorriso, riso) anche se la musica era tetra o malinconica. 

Naturalmente si nota, nelle registrazioni video dei bambini, che la musica in una certa misura 

influenza comunque la percezione del filmato da parte dei bambini. Infatti, si notava che se la 

musica era allegra e felice i bambini ridevano per la maggior parte del tempo e avevano quasi 

sempre il sorriso, mentre se la musica era tetra o malinconica il sorriso era alternato ad espressioni 

più legate alla paura o alla tristezza, anche se comunque ogni tanto li si sentiva ridere. 
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Conclusioni 

Basandomi sulle varie fonti trovate era normale pensare che la musica abbia un influsso 

rilevante durante la visione di un film. Infatti, come visto in precedenza vari autori definiscono la 

musica una sorta di guida alle emozioni dei film. Per questo motivo, ero portata a credere che anche 

i bambini subissero questo grande influsso, nonostante magari la musica fosse in contrapposizione 

con le immagini. 

Osservando i bambini mentre guardavano i filmati mi sono resa conto che non è esattamente 

così. Il lavoro mi porta a concludere che le teorie a cui ho fatto riferimento non vengono 

confermate, o non del tutto. Infatti, la musica applicata a diversi contesti non avrà lo stesso peso 

nell’indurre l’emozione nei bambini. Se la situazione è positiva in ogni caso si avrà una risposta 

positiva anche con una musica che vuole indurre un’emozione negativa. Naturalmente le teorie non 

sono del tutto fuori strada, il bambino avrà reazioni comunque differenti anche se la scena è 

positiva, percependo la scena in modo meno positivo, anche se pur sempre manifestando felicità, 

pur proponendo musiche emotivamente connotate in modo negativo (come la paura e la tristezza). 

Mi ha molto sorpreso poter osservare i bambini ridere di gusto durante la visione della scena 

de “Il Re Leone”, e sentirli commentare (RICK, III livello): “bello vero?”, nonostante in quel 

momento il leone stesse cadendo dalla rupe per finire poi schiacciato dalla mandria. Il bambino in 

questione, come anche gli altri bambini, si sono lasciati trascinare emotivamente dal brano scelto, 

“Benny Hill Show”, molto coinvolgente e dalle caratteristiche allegre. Io stessa, devo ammetterlo, 

mi sono divertita molto nel creare il montaggio. Come affermano nei loro scritti Lipscomb e 

Tolchinsky (2004), la musica offre in questo caso una sorta di chiave di lettura. Fa credere 

all’ascoltatore che le scene che vedrà siano divertenti, e così esse assumono un valore positivo. Mi 

viene in mente l’esempio della classica buccia di banana, il fatto che la persona scivoli su di essa 

non è realmente divertente, a me personalmente spaventa vedere qualcuno cadere, eppure la 

maggior parte delle volte che si vede una scena del genere la reazione della gente è il riso. Si 

potrebbe anche pensare ai filmati che si vedono passare a “scherzi a parte”, dove si vedono cadute 

di tutti i tipi, fondamentalmente non fanno ridere, ma dal momento che viene montata una musica 

dalle caratteristiche divertenti, l’effetto ottenuto sarà di renderle comiche. Sarà per questo che, 

quando il leone cade, ascoltando la musica “Benny Hill Show” istintivamente si ride. 
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Questa ricerca mi ha aiutata a capire che, in situazioni allegre, la musica probabilmente 

gioca un ruolo meno importante, ma che potrebbe essere invece rilevante usare la musica per 

situazioni più tristi o che fanno paura. Questo è sicuramente importante come risultato, per me, 

poiché mi permette di capire come aiutare i bambini ad affrontare la giornata in un clima positivo e, 

di conseguenza, piacevole. Se dovessi proporre ai bambini dei brani musicali dai toni allegri 

durante la giornata alla scuola dell’infanzia, per esempio durante il gioco libero che fanno al 

mattino, saprei che essi, inconsciamente, vivranno il momento probabilmente più allegramente 

poiché influenzati dalla musica. 

Oltre a questo, può essere importante usare la musica per fare un’educazione socio-emotiva 

con i bambini. Se penso all’argomento “emozioni” mi viene in mente la difficoltà nel descriverle. 

Con i bambini ci sono molti modi per affrontare l’argomento ed è importante che lo si faccia, come 

Reffieuna (2012) scrive, l’autoregolazione influenza marcatamente lo sviluppo e l’apprendimento 

prescolare. È quindi importante imparare l’autocontrollo poiché contribuisce al benessere del 

bambino, questo perché lo aiuta a svolgere nel modo migliore attività sociali e cognitive. Ecco che 

la musica potrebbe aiutare i bambini in questo, rendendoli attenti alle emozioni provate durante 

l’ascolto di un brano sarà più facile poi per loro fare esempi concreti in cui hanno provato le stesse 

emozioni, oppure sapranno più facilmente riconoscerle in un altro momento e, quindi, se si segue 

un’educazione emotiva (ad esempio come gestire la rabbia) i bambini avranno maggiori possibilità 

di imparare ad autoregolarsi poiché riconoscono l’emozione. 



  Paola Hunkeler 

 

  27 

 

Bibliografia 

Balconi, M. (2004). Neuropsicologia delle emozioni. Editore Carocci. 

Baudelaire C. (1857). Les fleurs du Mal (I fiori del male). Parigi. 

Birkenbihl, V., F. (2002). Segnali del corpo: Come interpretare il linguaggio corporeo. Milano: 

Edizione Franco Angeli. 

Cardano, M. (2011). La ricerca qualitativa. Bologna: Il Mulino. 

Cavalli, G. (2007). Tre anni straordinari. Lo sviluppo psicologico dei più piccoli. Brescia: La 

Scuola. 

Dolcetti, C.(2007, settembre-ottobre). Cose di Musica: Emozioni e musica. Venezia Musica e 

dintorni, n. 18, pp. 60-63. 

Ekman, P. (2007). Giù la maschera. Come riconoscere le emozioni dalle espressioni del viso. 

Firenze-Milano: Giunti Editore S.p.A. 

Ekman, P. (2008). Te lo leggo in faccia. Riconoscere le emozioni anche quando sono nascoste, 

Torino: Amrita Editore. 

Goleman, D. (1996). Intelligenza emotiva: che cos’è e perché può renderci felici. Milano: Rizzoli. 

Ianes, D., in collaborazione con Demo, H. (2007). Educare all’affettività: A scuola di emozioni, 

stati d’animo e sentimenti. Gardolo: Edizioni Erickson. 

Lipscomb, S.D., & Tolchinsky, D.E. (2004). The role of music communication in cinema. 

Northwestern University. Disponibile in: 

http://lipscomb.umn.edu/docs/FilmMusic_LipscombTolchinsky_final_asPublished.pdf 

[22.11.2011]. 

Molcho, S. (2007). I linguaggi del corpo: Come il corpo comunica senza parole. Milano: Red 

Edizioni 

Perna, G. (2004). Le emozioni della mente: biologia del cervello emotivo. Milano: San Paolo.  

http://lipscomb.umn.edu/docs/FilmMusic_LipscombTolchinsky_final_asPublished.pdf


Il bambino sorride se hai la musica giusta, la  musica come colonna sonora delle emozioni 

28 

Pomati, P., & Varano, M. (2004). Grammatica delle emozioni: Come comprendere e gestire le 

proprie e quelle dei figli. Casale Monferrato: Edizioni Sonda. 

Pulcini, E. (2009). La cura del mondo. Paura e responsabilità nell'età globale, Torino: Bollati 

Boringhieri. 

Reffieuna, A. (2012). Come funziona l’apprendimento: Conoscere i processi per favorirne lo 

sviluppo in classe. Edizioni Erickson. 

Schaefer H. (1998). Emotion and the Film Scores. Disponibile in: http://www.e-

filmmusic.de/article1.htm 22 2011]. 

Semplici, R. (2008). La cura della salute. Piemonte, Paoline. 

 

http://www.e-filmmusic.de/article1.htm
http://www.e-filmmusic.de/article1.htm


  Paola Hunkeler 

 

  29 

 

Allegati 

Allegato 1: File audio e video (Psycho) 

Allegato 2: File audio e video (Lo squalo) 

Allegato 3: Immagini delle tre emozioni usate con i bambini 

 Felicità 

 Tristezza 

 Paura 
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Allegato 4: file audio usati 

 4.1 Ballade Pour Adeline di Richard Clyderman 

4.2 Soul Bossa Nova di Quincy Jones e la sua Orchestra 

4.3 Pierino e il lupo (montaggio audio con diverse parti del lupo) di Sergej Prokof'ev 

4.4 Sepellbound dei Dimmu Borgir 

4.5 What a wonderful World di Luis Armstrong 

4.6 Benny Hill Show intitolato Yakety Sax di Randolph Boots 

4.7 A Nightmare on elm Street, Soundtrack  

4.8 Friday the 13th, soundtrack di Harry Manfredini 

Allegato 5:  

 5.1 Primo gruppo prima raccolta dati(sezione A) 

  5.1.1 Filmato Madagascar  con brano Ballade Pour Adeline 

  5.1.2 Filmato Rapunzel con brano Soul Bossa Nova 

5.1.3 Filmato Il Re Leone con brano Pierino e il lupo 

5.1.4 Filmato UP con brano Sepellbound 

 5.2 Secondo gruppo prima raccolta dati (sezione B) 

  5.2.1 Filmato Madagascar  con brano What a wonderful World 

5.2.2 Filmato Rapunzel con brano Benny Hill Show 

5.2.3 Filmato Il Re Leone con base A Nightmare on elm Street 

5.2.4 Filmato UP con base Friday the 13th 

5.3 Primo gruppo seconda raccolta dati (sezione A) 

  5.3.1 Filmato Madagascar con base Pierino e il lupo 

  5.3.2 Filmato Rapunzel con base Sepellbound 

5.3.3 Filmato Il Re Leone con base Soul Bossa Nova 

5.3.4 Filmato UP con base Ballade pour Adeline 
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5.4 Secondo gruppo seconda raccolta dati (sezione B) 

  5.4.1 Filmato Madagascar con base A Nightmare on elm Street 

  5.4.2 Filmato Rapunzel con base Friday the 13th 

  5.4.3 Filmato Il Re Leone con base Benny Hill Show 

  5.4.4 Filmato UP con base What a wonderful World 
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Allegato 6: Riassunti dei protocolli 

 6.1 Riassunto filmati di Madagascar 
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 6.2 Riassunto filmati di Rapunzel 
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 6.3 Riassunto filmati de Il Re Leone 
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 6.4 Riassunto filmati di UP 
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