
Prefazione
Negli ultimi anni, tutti noi abbiamo affrontato un’emergenza sanitaria glo-
bale che ci ha posto di fronte a importanti interrogativi sul concetto di salute
psicofisica e sul significato di benessere fisico e mentale. Tra le strategie di
coping che abbiamo adottato spontaneamente per fronteggiare lo stress legato
all’isolamento sociale e al clima di incertezza generale, la musica ha assunto un
ruolo tale da spingere studiosi a coniare il termine (inglese) coronamusic per
descrivere con immediatezza il fenomeno dei canti dai balconi, delle orchestre
online e di tutte le manifestazioni spontanee musicali di quest’ultimo periodo
(Hansen et al., 2021). L’impatto della musica sulla vita individuale è, dunque,
diventato evidente come non mai.

Da millenni, fin dall’antico Egitto, i filosofi e, più di recente, gli scienziati
tentano di comprendere il motivo per cui un’attività apparentemente di svago,
che sembra superflua per la sopravvivenza individuale, sia molto importante
persino in situazioni di emergenza come quella recente, non solo per il be-
nessere individuale, ma anche per la terapia e la riabilitazione di numerose
patologia neurologiche e psichiatriche (per esempio, Altenmüller e Schlaug,
2012; Brattico e Varankaitė, 2019; Särkämö et al., 2016). In Italia, un musicista
recentemente scomparso, il maestro Ezio Bosso, è stato testimone con la sua
stessa vita, con i suoi concerti e i suoi scritti, del potere quasi “magico” della
musica (Coccoluto, 2016): egli sosteneva ripetutamente di fronte alle platee
gremite che grazie alla passione e all’energia che provava mentre studiava mu-
sica, suonava o dirigeva la sua orchestra, era riuscito a superare i momenti più
bui del periodo successivo a un’operazione chirurgica estremamente invasi-
va e invalidante. L’incanto della musica è, appunto, il tema centrale di que-
sto volume scritto magistralmente da Alice Mado Proverbio. Di “magia”, per
descrivere la commozione derivante dall’ascolto di un’esecuzione toccante e
ispirata, parla anche Luca Santaniello, musicista intervistato dall’autrice sul
significato emotivo della musica, nonché la stessa Proverbio, descrivendo il
momento di condivisione dell’esperienza estetica, ovvero l’applauso finale del
pubblico, come «quasi un abbraccio» (nel capitolo 6).

Poco vi è, però, di magico nelle evidenze scientifiche rigorose, basate su
esperimenti e misure accurate, ottenute con tecniche neurofisiologiche fami-
liari ed elettive per l’autrice. Nei suoi undici capitoli, densi di riferimenti a
studi scientifici e modelli teorici anche recentissimi, il volume guida didatti-
camente i lettori nel mondo affascinante della ricerca scientifica sulla musi-
ca riuscendo, purtuttavia, nell’impresa ardua di non spegnere quell’incanto
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e quella “magia” che il fenomeno musicale racchiude in sé. Questo è uno dei
meriti – direi unici – del libro.

Un’ulteriore unicità, direttamente collegata alla prima, consiste nei riman-
di colti al repertorio musicale classico occidentale, nonché alla storiografia
della musica. Per citarne alcuni, il Pierino e il Lupo di Prokofiev, commentato
nel capitolo 5 sul significato semantico della musica; l’invito di Schumann per
i suoi studenti di pianoforte al «sentire la musica dalla pagina»; i dettagli com-
positivi sul metodo stocastico di Xenakis in Metastasis o GENDY3; le rifles-
sioni sulle indicazioni di metronomo fornite da Beethoven, sulla personalità e
le cause della sordità del grande compositore e, infine, sulle patologie di tanti
altri musicisti della storia della musica occidentale. Con tali e tanti approfon-
dimenti, il volume offre ai lettori il sorprendente bonus di accrescere anche le
conoscenze musicologiche e storico-musicali.

Questa peculiare ricchezza musicologica riflette la vasta cultura posseduta
dall’autrice, che oltre ad aver studiato in gioventù organo e composizione or-
ganistica, da adulta ha deciso coraggiosamente e caparbiamente di intrapren-
dere lo studio del violino, unendosi all’orchestra universitaria e mantenendo
una vita musicale attiva in parallelo alla carriera accademica. Per me e per altri
ricercatori nell’ambito della psicologia e delle neuroscienze della musica, que-
sto è un modello a cui aspirare, anche se difficilmente imitabile, perché non
sempre si riesce a conciliare la ricerca sperimentale e teorica sulla musica con
la carriera e con le lunghe ore di studio indispensabili per coltivare la passione
per la musica suonata e ascoltata. D’altronde, la stessa Isabelle Peretz, autorità
mondiale nel settore della neuropsicologia e delle neuroscienze cognitive della
musica, riporta nel suo ultimo libro How Music Shapes your Brain che in età
adulta avanzata è stata ispirata dalle sue stesse ricerche a riprendere in mano la
chitarra dopo 35 anni di pausa, consapevole dell’immenso potere della pratica
musicale per la preservazione neuronale nell’invecchiamento (cf., per esem-
pio, Chan et al., 2020).

Anche i lettori curiosi degli aspetti applicativi clinici della ricerca scien-
tifica sulla musica e sui musicisti non saranno delusi, perché il volume offre
una ricca rassegna delle prospettive terapeutiche di immediata fruizione per
i musicisti e non solo. Per esempio, il capitolo sulla distonia riporta sia le più
recenti teorie sulle cause neurali di insorgenza dei sintomi distonici, sia i suoi
aspetti psicologici e psichiatrici e le relative terapie innovative. Inoltre, i capi-
toli dedicati agli effetti che la musica, unita a innovazioni tecnologiche come la
brain-computer interface, può avere su patologie di vario tipo, rappresentano
risorse di estrema utilità sia per gli studiosi sia per gli operatori sanitari: non
si limitano, infatti, a riportare le evidenze sperimentali sui benefici terapeuti-
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co dell’ascolto e della pratica musicale, ma ne illustrano anche i meccanismi
neurali e molecolari.

Ad accrescere il piacere dei lettori vi sono poi le numerose figure che illu-
strano graficamente i paradigmi sperimentali, oppure i modelli teorici propo-
sti in letteratura ma sprovvisti di rappresentazione visiva, oltre che alcune in-
cursioni nel mondo della filosofia e della semiotica, tangenziali e spesso diver-
genti rispetto alle visioni dominanti nelle neuroscienze cognitive. Le interviste
ad alcuni grandi interpreti italiani per comprendere l’esperienza soggettiva
sulle emozioni provate durante il processo interpretativo di un brano musicale
rappresentano ulteriori preziosi spunti di riflessione sia per altri musicisti che
per i ricercatori.

In conclusione, la lettura attenta di questo volume promette di interessare,
incuriosire e incantare i lettori, trasportandoli non solo nella vita scientifica
all’interno dei laboratori di ricerca odierni, ma anche nella vita quotidiana,
creativa e mentale dei musicisti del passato e della contemporaneità.
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