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Presentazione
Ho conosciuto il lavoro di Alice Mado Proverbio grazie al suo precedente li-
bro, Neuroscienze cognitive della musica, che avevo acquistato poco dopo la 
pubblicazione. Quel libro mi aveva entusiasmato, poiché indagava cosa accade 
nei due emisferi cerebrali durante l’attività di percezione o creazione musicale. 
Da pianista, interprete e insegnante, avevo molto apprezzato questo approc-
cio, che fornisce indicazioni anche di pratica utilità per chi giornalmente si 
cimenta nello studio di uno strumento musicale. Avevo così contattato spon-
taneamente l’autrice via internet, per congratularmi con lei. Quando ho sapu-
to dalla stessa autrice dell’imminente uscita di un suo secondo libro sull’ar-
gomento, che sviluppava ulteriormente l’indagine del rapporto tra cervello 
e creatività musicale, sono stato subito curiosissimo di leggerlo, al punto da 
osare di chiedere una lettura in anteprima. Così è nata l’idea di scrivere anche 
la presente prefazione, una proposta che ho subito accolto con entusiasmo.   

Se il primo libro di Alice Mado Proverbio approfondiva soprattutto il rap-
porto tra attività cerebrale e percezione/produzione sonora, questa seconda 
pubblicazione studia aspetti ancora più complessi e affascinanti del rapporto 
tra mente e creatività musicale. Qui si indagano dal punto di vista neuroscien-
tifico i processi che portano alla percezione e alla comunicazione delle emo-
zioni e, di conseguenza, i meccanismi che sono alla base dell’interpretazione 
musicale. Un terreno di studio molto delicato, dal momento che la creatività 
artistica tende a sfuggire a ogni classificazione o catalogazione. Molti potreb-
bero obiettare che la musica e la sua creazione sono fatti talmente “magici” e 
legati alla propria soggettività che non è possibile spiegarne la natura attraver-
so lo studio dell’attività cerebrale. Questo libro, invece, dimostra il contrario. 

Il primo capitolo indaga, tra le altre questioni, come i concetti di con-
sonanza e dissonanza degli intervalli musicali e delle armonie siano recepiti 
a livello cerebrale, quindi anche a prescindere dalla cultura musicale dell’a-
scoltatore. Spesso noi musicisti ci avventuriamo nell’interpretazione musicale 
affidandoci più all’istinto personale, o adoperando modi espressivi derivati 
da tradizioni interpretative consolidate, o a noi vicine. Al contrario, invece, 
è molto più efficace impostare la nostra ricerca interpretativa a partire dalla 
comprensione dei processi percettivi dell’ascolto di un certo tipo di armonia, 
di intervallo o di schema ritmico: tutti elementi che qui sono indagati e chiari-
ti. Possiamo leggere, per esempio, come vari esperimenti abbiano dimostrato 
che i due emisferi cerebrali sanno “riconoscere” e catalogare gli stimoli inter-
vallari e armonici della musica in base al loro grado di dissonanza, a prescin-

000_VIII-XIV-Presentazione-Prefazione.indd   8000_VIII-XIV-Presentazione-Prefazione.indd   8 23/05/22   13:5423/05/22   13:54



IX© 978-88-08-49977-6 Presentazione

dere dalla cultura musicale dell’ascoltatore. Questo è un dato fondamentale, a 
conferma che il linguaggio musicale non si basa solo su elementi antropologici 
ma, prima ancora, su elementi biologici presenti in natura.   

La parte centrale del libro (capitoli 2–6) è quella per me più stimolante, 
poiché parla delle sinestesie, dell’immaginazione del musicista e dei significati 
semantici ed emotivi della musica. Un ambito molto complesso, che l’autrice 
indaga ancorandosi agli studi elettrofisiologici sulla corteccia cerebrale di vari 
gruppi di persone, confrontando musicisti e non musicisti. Da interprete e 
insegnante, credo che sia indispensabile conoscere al meglio il rapporto tra 
le nostre intuizioni artistiche e i processi cognitivi che consentono alla nostra 
mente di percepire ed evocare gli stimoli musicali. Troppo spesso, invece, si 
considera la musica come una sorta di “arte spirituale” in cui tutto è “ispira-
zione”, come se i musicisti fossero persone che sanno soltanto lasciarsi andare 
alla loro intuizione creativa. Certo, senza quel quid che sfugge a ogni raziona-
lizzazione scientifica, un musicista non sarebbe un vero artista, e non basta 
conoscere il funzionamento cerebrale per spiegare il mistero della creazione 
musicale. D’altra parte, è pur vero che le emozioni alla base di ogni linguaggio, 
anche di quello musicale, sono fatte di manifestazioni fisiche abbinate a una 
sensazione psichica. Quel determinato allineamento tra corpo e mente, che 
determina la percezione dei significati più profondi della comunicazione tra 
uomini, viene qui indagato, forse per la prima volta, con un approccio scien-
tifico: ogni affermazione è basata sull’evidenza di studi anche molto recenti, 
alcuni dei quali realizzati proprio dall’autrice e dal suo staff universitario. 

Nel sesto capitolo, in particolare, si dimostra la stretta attinenza tra la com-
prensione sintattica del linguaggio parlato e quella musicale, a dimostrazione 
che anche la musica si regge su elementi discorsivi affini a quelli del parlato. 
Ciò può agevolare una maggiore consapevolezza semantica negli interpreti, 
per una migliore gestione della retorica musicale, applicando alla musica ap-
procci espressivi derivati dalla comunicazione verbale.

I capitoli 7–8 si focalizzano su alcuni aspetti neurologici che ogni stru-
mentista dovrebbe conoscere, al fine di impostare uno studio sano ed efficace. 
Il capitolo sulla distonia focale, in particolare, riporta l’attenzione sull’ascolto 
del corpo, oltre che dei suoni, come premessa indispensabile per evitare pro-
blemi neurologici gravi, e chiarisce molti aspetti di una patologia che purtrop-
po è molto comune tra gli strumentisti, e che ancora oggi non è abbastanza co-
nosciuta e difficilmente curabile. Tuttavia, è possibile prevenirla molto facil-
mente se si rispetta il proprio corpo e si conosce il funzionamento dei processi 
di apprendimento della nostra mente, come spiegato con chiarezza in questo 
libro. Gli studi riportati in questi capitoli sono di grande interesse per chi si 
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occupa di musicoterapia e confermano l’importanza della musica non soltan-
to come un indispensabile arricchimento dello spirito, ma anche come «il più 
potente farmaco non chimico», per citare la celebre frase di Oliver Sacks.  

La parte finale comprende numerose testimonianze legate a grandi com-
positori del passato, che confermano come le istanze scientifiche qui esposte 
trovino applicazione pratiche nelle loro esperienze di vita vissuta. 

Percezione e creazione musicale, dunque, può rappresentare uno strumen-
to di grande utilità non solo per chi opera in ambito biomedico o musico-
terapico, ma anche per i musicisti, siano essi compositori o interpreti. Non 
solo rappresenta lo stato dell’arte degli attuali studi sul rapporto tra musica e 
cervello, condensando in un unico volume molte decine di ricerche da parte 
di università ed équipe specialistiche, ma soprattutto aiuta il lettore a capire 
meglio cosa sia “la musica”. La musica, del resto, non esiste se non c’è una 
relazione tra chi la produce (il compositore), chi la esegue (l’interprete) e chi 
la ascolta. Troppo spesso noi musicisti rischiamo di sottovalutare chi la ascol-
ta, soffermandoci esclusivamente sul rapporto tra interprete e partitura: se, 
invece, intendiamo raggiungere al meglio l’ascoltatore, dovremo domandarci 
quali sono le modalità con cui egli percepisce la nostra interpretazione, a par-
tire proprio dai meccanismi cerebrali di comprensione ed elaborazione degli 
stimoli sonori.

Per dirla con Ennio Morricone, fare musica è per il 10% ispirazione e per 
il 90% “traspirazione”: nel duplice senso di “sudore”, ovvero fatica, per rag-
giungere gli obiettivi che ogni musicista si pone, e nell’accezione di lasciar 
“traspirare”. In effetti, fare musica (e ascoltarla) consiste nel vivere quei pro-
cessi, attivati dall’ascolto o dalla produzione musicale, che fanno allineare le 
nostre percezioni fisiche con la percezione e l’espressione emotiva stimolate 
dalla musica stessa. Solo così la musica diventa anche condivisione e ascolto, 
reciproca comprensione tra noi e gli altri.  

Roberto Prosseda
Pianista, Concertista e Docente di Pianoforte

 

X
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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.

Elvira Brattico
Professoressa di Neuroscienze, Musica ed Estetica, 

presso la Aarhus University & Royal Academy of Music, 
e di Psicologia Generale, presso 

l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
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capitolo 1

Musica e specializzazione 
emisferica

Al contrario di quanto si possa comunemente pensare, considerando la musica 
un’arte imperniata sulla creatività, il cervello del musicista presenta una forte 
specializzazione emisferica sinistra. Com’è noto, il cervello consta di due diversi 
emisferi cerebrali, connessi dal corpo calloso – uno spesso fascio di fibre – che 
svolgono funzioni leggermente diverse, soprattutto per quanto riguarda le strategie 
elaborative e gli stimoli sensoriali preferiti. La specializzazione emisferica è, in 
parte, codificata geneticamente e, in parte, sensibile allo sviluppo di particolari 
abilità, dimostrando neuroplasticità.

1.1  Primato dell’emisfero sinistro nei musicisti

Il celebre studio di Schaug Prove in vivo della asimmetria strutturale del cervel-
lo nei musicisti, pubblicato sulla prestigiosa rivista Science nel 1995, dimostrò 
con chiarezza, tramite risonanza magnetica morfometrica del cervello, che nei 
musicisti il planum temporale, l’area cerebrale contenente la corteccia associa-
tiva uditiva, è più grande sul lato sinistro, e in misura maggiore se il musicista 
possiede l’orecchio assoluto.

Questi risultati provarono che l’abilità musicale eccezionale è associata a 
un aumento del volume corticale della corteccia emisferica sinistra, adibita a 
elaborare le informazioni legate alla musica.

Non soltanto la capacità di analizzare finemente i suoni, ma anche la ca-
pacità di elaborare la struttura sintattica della musica, la capacità ritmica e 
l’abilità motoria fine sarebbero abilità emisferiche sinistre.

Anche quando ascolta la musica, il professionista usa maggiormente l’e-
misfero sinistro rispetto al destro per l’analisi del dettaglio sonoro, del partico-
lare e delle regole che governano l’armonia e il gioco delle voci. In sintesi, nel 
musicista professionista l’arte è “una questione di emisfero sinistro”.

Nei paragrafi seguenti analizzeremo le varie funzioni psicologiche e neu-
rali connesse alla musica e il modo in cui queste coinvolgono i due emisferi 
cerebrali.
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capitolo 2

Musica e sinestesia
La sinestesia è un fenomeno percettivo naturale, reso plastico dall’esperienza e 
mediato dalla predisposizione naturale. Il primo caso documentato di sinestesia 
risale a circa due secoli fa. Nel 1812 Georg Sachs pubblicò in latino una 
dissertazione medica riguardante il suo albinismo e quello di sua sorella. Descrisse 
inoltre un altro fenomeno, la sinestesia, per cui l’ascolto della musica, oppure 
semplici sequenze di numeri, giorni e lettere, stimolavano in lui la sensazione di 
vedere colori a essi associati. 

2.1 Basi neurali della sinestesia

2.1.1 Sinestesia e multisensorialità

Jewanski et al. (2009) forniscono il primo resoconto dettagliato e autobiogra-
fico del fenomeno della sinestesia:

C’è molto che non si presenta mai agli occhi, né viene percepito mediante la vista 
abituale, il quale, o non appartiene al senso della visione, o non è percepibile ai 
sensi, e nella mente del sinestesico ispira idee oscure di diversi colori, così intime 
e ricorrenti, che non possono essere concepite, o solo a malapena e con difficoltà, 
senza una certa attenzione. (…)

Non tutti i colori si presentano con queste associazioni. I più chiari - e quindi 
probabilmente i più frequenti - sono il giallo, il bianco (che però è quasi spesso 
grigio), il grigio pallido, e non raramente il bluastro. I più scuri sono incerti: 
arancione, rosso (quasi vermiglio), grigio scuro, bluastro, verde scuro, blu scuro. 
Il nero si verifica talvolta con la lettera U; i restanti colori non vengono mai 
osservati, o almeno mai riconosciuti.

Tutti questi colori sono solo estremamente deboli e appaiono sbiaditi. Così 
presento qui alcuni esempi al riguardo, poiché voglio esporre quelli insieme ai 
quali si mostrano distintamente e chiaramente dei colori.

Nell’alfabeto, A ed E sono vermiglie, A però è più cinabro, E è più incline al 
rosa; I è bianco; O è arancione; U è nero; Ue (ü) è grigio; C, color cenere chiara; D, 
giallo; F, grigio scuro; H, è color cenere bluastra; K, verde quasi scuro (incerto); M 
e N, bianche, S, blu scuro; W, è marrone.

I toni della scala musicale dipendono dalla lettera con cui sono designati, e 
questi si riferiscono anche ai mezzi toni, che derivano da loro. Anche se le lettere 
G (sol) e B (si) in realtà non portano una traccia di colore, tuttavia il quinto tono 
G (sol) appare come verde (incerto) e il primo quarto di tono si vede abbastanza 
chiaramente in colore grigio cenere.
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capitolo 3

Solfeggio come 
simulazione 
multisensoriale 

Il solfeggio (solmization, o solfège) è una pratica musicale che consiste nel leggere 
a tempo, tipicamente ad alta voce, le note presenti in uno spartito, denominandole 
e opportunamente prolungando o accorciando l’emissione vocale per mimarne la 
durata. Nel solfeggio parlato le note vengono denominate attraverso la propria 
etichetta verbale (do, re, mi fa, sol, la si do, a prescindere dalla presenza di 
alterazioni) ma non intonate, mentre nel solfeggio cantato le note sono anche 
intonate. 

3.1 Solfeggio cantato e parlato

Esistono almeno due diversi metodi per solfeggiare con il solfeggio cantato: in 
Italia, per esempio, si usa solfeggiare cantando con il nome dell’altezza assolu-
ta dei suoni, mentre nella lettura con il do mobile, applicato, per esempio, in 
molti paesi anglosassoni – oppure con i bambini piccoli e nel metodo Kodály 
– i suoni vengono denominati in base alla loro posizione nella scala diatonica: 
per esempio, viene sempre detto “do” il primo grado di una scala maggiore, 
a prescindere dall’altezza, e così via per le altre note. Il metodo del do mobile 
risalirebbe alla solmisazione introdotta da Guido d’Arezzo intorno all’anno 
mille, mentre secondo altri studiosi (per esempio De Laborde, 1780) i nomi 
delle note deriverebbero da un sistema di solmisazione arabo (dāl, rā‘, mīm, 
fā’, s.ād, lām, tā). Il solfeggio, inizialmente introdotto per facilitare ai cantori 
medioevali l’apprendimento delle melodie, divenne un metodo di educazione 
musicale fondamentale per la formazione dei musicisti europei tra il 1680 e 
il 1830. Secondo Baragwanath (2020) è così che i bambini svantaggiati negli 
orfanotrofi, i figli degli operai, oppure i castrati, imparavano il redditizio me-
stiere musicale attraverso le lezioni di solfeggio, e i compositori settecenteschi 
erano in grado di scrivere opere in pochi giorni.

Ai giorni nostri la capacità di solfeggiare è considerata dai Conservatori di 
musica un imprescindibile requisito per il conseguimento della certificazione 
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capitolo 4

Immaginazione musicale
Potremmo descrivere l’immaginazione musicale come il “sentire” una musica nella 
propria testa quando questa non è contemporaneamente presente nell’ambiente 
esterno (Cotter, 2019). Secondo alcune stime, circa una persona su quattro riferisce 
di “sentire” spesso “immagini musicali” durante la propria vita quotidiana (sia 
che si tratti della hit di musica pop del momento, dei ritornelli usati negli slogan 
pubblicitari o delle frasi tratte dall’opera lirica preferita). In molti casi, le esperienze 
di immagini musicali delle persone sono multimodali e includono anche immagini 
visive o cinestesiche (Bowes, 2009), oppure coinvolgono gesti e l’atto di canticchiare 
la musica immaginata. 

4.1 Aspetti psicologici dell’immaginazione uditiva

Secondo il modello multidimensionale dell’immaginazione musicale di Cotter 
et al. (2018) le immagini musicali che esperiamo normalmente nella vita quo-
tidiana sarebbero contraddistinte da cinque principali qualità: valenza emoti-
va, ripetitività, vivacità, lunghezza e grado di controllo mentale. Per “controllo 
mentale” delle immagini musicali si intende la capacità di iniziare, fermare, 
modellare e mantenere le immagini musicali; si tratta di una dimensione com-
plessa, sfumata e relativamente poco studiata. Il controllo mentale può essere 
ulteriormente suddiviso in due componenti primarie: avvio e gestione (Cotter 
et al., 2018). L’avvio si riferisce a come prende avvio l’episodio immaginati-
vo: è stato iniziato di proposito o è apparso spontaneamente? La gestione si 
riferisce ai tentativi di controllare l’episodio immaginativo musicale dopo che 
questo ha avuto inizio. La gestione può assumere diverse forme, la ricerca si 
è concentrata su alcuni tipi di gestione: alterare gli elementi compositivi della 
musica (per esempio, la tonalità, il tempo); proteggere e sostenere l’esperienza 
tra le distrazioni; terminare o interrompere l’esperienza (Beaman e Williams, 
2010; Williamson et al., 2014). 

Inerente a qualsiasi compito di immaginazione uditiva è la necessità di co-
struire un’immagine mentale tangibile e solida. Nei primi lavori sperimentali, 
i compiti di immaginazione erano relativamente semplici: ai soggetti veniva 
richiesto di immaginare l’altezza di un tono (per es. “la”) e poi di eseguire 
un compito di rilevamento di target rispetto a quanto immaginato (Farah e 
Smith, 1983). I primi dati suggerirono che le persone fossero in grado di for-
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capitolo 5

Significato semantico  
della musica

È noto che la musica è in grado di veicolare un ricco spettro di sfumature emotive, 
in termini di sensazioni e stati d’animo. Oltre alla gioia o alla tristezza, la musica 
è in grado di trasmettere sentimenti dalle sfumature sofisticate quali la meraviglia, 
la nostalgia e la tenerezza (Vuilleumier e Trost, 2015), ma anche la malinconia, la 
gioia e la tensione (Proverbio et al., 2015), a seconda della tonalità del brano, del 
timbro, del ritmo e delle caratteristiche acustiche come la consonanza/dissonanza 
del suono. 

5.1 Musica e tonalità 

In un recente studio, combinando fMRI e analisi comportamentale, abbiamo 
misurato le reazioni estetiche ed emotive di persone di competenza musicale 
molto variabile durante l’ascolto di musica strumentale di Piazzolla o Stravin-
sky, evincendo che sensazioni di tristezza, tenerezza e pathos erano associate 
a caratteristiche musicali di semplicità, tonalità e tempo più lento nei passaggi 
musicali (Brattico et al., 2020). È stato ipotizzato che i suoni musicali siano in 
grado di trasmettere significati emotivi perché attingono alle strutture neurali 
dedicate alla comprensione delle vocalizzazioni affettive per cui, per esempio, 
le voci o la musica in tonalità minore (fig. 5.1) tenderebbero a trasmettere una 
sensazione di tristezza, mentre le voci o la musica in tonalità maggiore ten-
derebbero a trasmettere una sensazione di felicità (Proverbio, De Benedetto, 
Guazzone, 2020).

Tuttavia, mentre il linguaggio verbale può essere usato per trasmettere un 
insieme illimitato di significati propositivi discreti e dettagliati, la musica non 
può farlo a causa della sua mancanza di referenzialità (Fitch, 2005). Infatti, 
a differenza delle parole, le unità sonore non hanno un significato astratto o 
riferito, ma sono comprensibili per la loro somiglianza con le vocalizzazioni o 
i suoni naturali, per le proprietà onomatopeiche, o per le risposte fisiologiche 
che innescano. È il caso delle risposte fisiologiche innate a suoni disarmonici 
dissonanti (con conseguente sensazione di ruvidità) o della risposta autono-
mica (involontaria) di sobbalzo innescata da un suono percussivo brusco e 
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capitolo 6

Significato emotivo  
della musica

Secondo la letteratura neuroscientifica, la comprensione del contenuto emotivo 
della musica può basarsi sul contorno melodico e sulla modalità minore/maggiore 
di un brano (Proverbio e Santoni, 2019; Proverbio e Russo, 2021), attingendo 
al meccanismo innato di comprensione delle vocalizzazioni affettive.  Ancora, 
modulando i ritmi e la struttura temporale, la musica è in grado di aumentare/
ridurre la tensione, attraverso risoluzioni, crescendo e diminuendo, ritardi e 
intermezzi silenziosi (Trimble et al., 2017).  

6.1 Musica e connotazioni emotive

L’atonalità e l’uso di dissonanze sono in grado di indurre bradicardia da paura 
(fear bradycardia) e aumentare la pressione sanguigna (diastolica e sistolica) 
negli ascoltatori (Proverbio et al., 2015). La musica triste può aumentare i livelli 
di prolattina, inducendo così un effetto psicologico di consolazione (Huron et 
al., 2011), mentre il brano musicale preferito può stimolare le vie nervose della 
ricompensa nigrostriatali fornendo così sensazioni piacevoli (Zatorre e Salim-
poor, 2013; Zatorre, 2018). Ancora, la struttura ritmica della musica stimola la 
corteccia motoria e i gangli della base (Penhune e Zatorre, 2019), inducendo 
il desiderio di muoversi a tempo con la musica. Tuttavia, nessuna di queste 
proprietà comunicative della musica può essere considerata come puramente 
semantica, quanto piuttosto emotivamente connotativa.

6.1.1  Perché una musica triste è piacevole da ascoltare: 
ruolo della prolattina

Un tema molto interessante che ha stimolato la curiosità dei neuroscienziati 
è come una musica triste, che teoricamente dovrebbe deprimerci, possa sti-
molare una reazione di piacere, manifestando chiaramente il suo potere con-
solatorio. A questo proposito, Taruffi e Koelsch (2014) hanno effettuato un 
sondaggio online con partecipanti occidentali e orientali (coinvolgendo 772 
persone) per indagare quali siano gli aspetti gratificanti della tristezza evocata 
dalla musica e i fattori situazionali che inducono le persone ad ascoltare musi-
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capitolo 7

Distonia focale  
nel musicista

La distonia è un disturbo del movimento caratterizzato da contrazioni muscolari 
involontarie, stabili o intermittenti che possono causare movimenti e posture 
anomali, spesso ripetitivi, il che naturalmente può creare seri problemi nel caso dei 
musicisti. I movimenti distonici sono tipicamente stereotipati, contorti, e possono 
manifestarsi sotto forma di tremore (Lenka e Jankovic, 2021). Sono spesso innescati 
o esacerbati dall’azione volontaria e associati a un’eccessiva attivazione muscolare 
(Gigante et al., 2016). 

7.1 Distonia: un disturbo motorio

La sintomatologia principale della distonia è costituita da una contrazione ec-
cessiva o indesiderata del muscolo o dei muscoli coinvolti nell’azione. L’irrigidi-
mento può estendersi anche alla muscolatura adiacente, dando origine al cosid-
detto overflow (“travaso”), oppure nel distretto controlaterale a quello coinvolto 
nell’azione volontaria: in questo caso si parla di distonia speculare (Gigante et 
al., 2016). Un altro sintomo frequente nei pazienti è il tremore distonico, ossia 
un movimento oscillatorio rapido (ritmico o incostante) che deriva dal con-
flitto tra due atti motori opposti, incluso il tentativo del soggetto di correggere 
il movimento. Tale sintomo generalmente si annulla se il soggetto lascia che 
il crampo si sviluppi liberamente, senza opporvi resistenza. Tendenzialmente, 
infatti, l’opposizione incrementa l’intensità di quest’ultimo, conducendo a un 
esito opposto a quello desiderato e procurando spesso dolore muscolare (Val-
tolina, 2020). La tabella 7.1 mostra cinque macrotipologie di sintomi distonici.

È molto importante considerare che il tremore distonico si distingue da 
quello che si manifesta “a riposo” (per esempio, nella sintomatologia del Par-
kinson, accompagnato da acinesia e bradicinesia). La distonia spesso si pre-
senta in assenza di altre condizioni neurologiche, in alcuni casi è idiopatica 
(cioè non se ne conoscono le cause), oppure è di origine genetica (per esempio 
autosomica dominante).

Può riguardare un solo distretto corporeo (focale o multifocale) oppure 
essere generalizzata, se colpisce il tronco e almeno altri due distretti corporei. 
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capitolo 8

Effetti terapeutici  
della musica sull’EEG,  
sulla vigilanza e sul sonno

La capacità di percepire un ritmo regolare nella musica e di sincronizzarsi a questo 
ritmo è un’abilità umana basilare e innata. Fondamentali per il comportamento 
musicale, l’impulso ritmico e il ritmo si basano sulla percezione della 
periodicità dei suoni musicali e spesso comportano un trascinamento spontaneo 
dell’elettroencefalogramma, che regola anche il meccanismo motorio per agire su 
queste periodicità (solfeggiare, ballare, suonare o cantare). 

8.1  L’impatto della musica sulle oscillazioni 
bioelettriche del cervello

8.1.1 Trascinamento neurale al ritmo

Il trascinamento dell’EEG al ritmo (in inglese neural entrainment to the beat) 
include due fenomeni diversi: 

• la sincronizzazione o accoppiamento della frequenza EEG con quella del 
suono (fig. 8.1);

Ampiezza
suono

Tempo

2,4 Hz
FCz

EEG

– 25

+ 5

Figura 8.1 Estratto dell’inviluppo sonoro di un tono puro modulato periodicamente in intensità a 2,4 
Hz (grafico superiore) e risposta EEG a questo suono registrata da un elettrodo fronto-centrale FCz 
(media di dieci partecipanti, filtro bassa-banda di 0,3–30 Hz). All’onset del suono sono visibili i tipici 
potenziali evocati uditivi, ma dopo alcuni secondi l’EEG viene trascinato dalla modulazione periodica 
dell’ampiezza dello stimolo sonoro. Tratto e modificato da Nozaradan (2014). 
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capitolo 9

Musica e brain computer 
interface

Per brain computer interface intendiamo sistemi computerizzati di interfaccia tra 
la mente e il cervello umano e dispositivi come computer, arti prostetici, sistemi di 
lettura o di comunicazione, robot, sistemi di riproduzione audio. Questa possibilità 
è resa possibile dal fatto che i neuroni, nei loro scambi sinaptici, producono 
potenziali elettrici rilevabili e quantificabili sotto forma di frequenze dell’EEG, 
potenziali motori e picchi dei potenziali evocati. Questi segnali (frequenze in Hz 
o voltaggi in µV) possono essere convertiti digitalmente e utilizzati per rilevare la 
volontà di muovere un arto in una certa posizione o compiere un movimento in una 
certa direzione da parte di un paziente, oppure per stabilire su quale lettera o parola 
il paziente sta focalizzando la sua attenzione nonché in quale direzione il paziente 
vuole muovere il cursore su uno schermo. 

9.1 Interfaccia cervello-macchina

Alcuni dei procedimenti di brain computer interface si basano sul rileva-
mento della componente P300 dei potenziali evocati, generata internamente 
dal paziente al riconoscimento di uno stimolo bersaglio. Altri si basano sulle 
analisi delle frequenze dell’elettroencefalogramma (EEG) mediante la de-
composizione Fast Fourier (FFT). Com’è noto, l’EEG, che si capta sul cuoio 
capelluto mediante sensori metallici, è un flusso oscillatorio di segnali bio-
elettrici di varia frequenza (tipicamente da 0,5 a 40 Hz) che nascono nella 
corteccia, e più precisamente derivano dai potenziali postsinaptici eccitatori 
e inibitori di neuroni, i cui dendriti apicali sono perpendicolari alla super-
ficie dello scalpo (per un approfondimento si veda Proverbio e Zani, 2000). 

Le frequenze di oscillazione dell’EEG riflettono lo stato di attivazione ce-
rebrale detto arousal. Per esempio, l’alfa (8–12 Hz) riflette la veglia rilassata a 
occhi chiusi, mentre il beta (oltre i 13 Hz) riflette la veglia attenta (fig. 9.1). Oltre 
a questi ritmi fondamentali è stato identificato un ritmo “mu” rolandico che si 
registra nell’area sensorimotoria e ha una frequenza simile all’alfa (8–12 Hz), 
ma riflette lo stato di relativo stand-by o inattività delle cellule motorie e soma-
tosensoriali (Proverbio, 2012). Il ritmo mu (fig. 9.2) è presente quando il corpo 
è a riposo, ma viene “soppresso” o “bloccato” quando la persona esegue un’a-
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capitolo 10

Beethoven: gli strani casi 
del suo metronomo e  
della sua sordità

Il grande compositore e pianista tedesco Ludwig van Beethoven, uno dei più grandi 
geni della storia della musica, ha da sempre affascinato gli amanti della musica 
e il pubblico di tutti i tempi, non solo per la sua straordinaria forza espressiva 
ed evocativa, ma anche per la sua forte personalità. Portatore di visioni «poco 
ortodosse» (secondo il suo maestro Joseph Haydn), Beethoven viene descritto dal 
suo caro amico e servitore fedele Anton Felix Schindler, autore di una delle più 
importanti e discusse biografie beethoveniane (1860), come una persona alquanto 
«ruvida», «irascibile», ma anche di animo nobile e integerrimo.

10.1  Ludwig van Beethoven, geniale (e irascibile) 
compositore

Descritto fin da ragazzo come testardo e cocciuto, difficile da convincere a 
seguire le vecchie e pedanti regole contrappuntistiche, sembra che Beetho-
ven avesse poca stima dei suoi insegnanti, che di lui lamentavano che non 
facesse abbastanza progressi. Di Haydn, Beethoven ebbe poi a dire, come 
leggiamo nella sua biografia: «non ho imparato nulla da lui». Mai soddisfat-
to di alcun insegnante, cambiava spesso tutore. Nonostante avesse un carat-
tere difficile, il musicista e compositore viene descritto da Schindler come 
innocente «come un bambino», e «ricco di bontà d’animo». Genio brillante, 
eccentrico, irritabile, poteva essere molto scortese, il che gli procurò una 
schiera di nemici. Aveva la tendenza a criticare apertamente gli altri, senza 
nessuna diplomazia, per la loro mancanza di cultura, e per questo venne 
perseguitato dai mediocri. Uomo colto, avido lettore di letteratura e poesia, 
amava la precisione, e spesso sottolineava o copiava i testi letti; inoltre usava 
annotare a mano sui margini degli spartiti o dei libri le sue considerazioni 
(alcune delle quali furono però falsificate da Schindler). Beethoven nutriva 
una forte avversione per il ruolo di insegnante e odiava dare lezioni di pia-
noforte (unica eccezione: Fräulein von Böselager, per cui aveva simpatia). 
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capitolo 11

Genio musicale e “follia”
Nell’immaginario collettivo la pazzia è associata all’artista estroso, bizzarro, 
irrefrenabile nella sua prolifica creatività. «Non esiste genio senza una vena di 
follia» asseriva Aristotele e, dopo di lui, Seneca: «Nessun uomo grande fu mai senza 
mistura di pazzia». Quanto c’è di scientificamente vero in queste affermazioni? 
Cercheremo di farci un’idea nei paragrafi successivi. È noto che malattie mentali 
come la depressione maggiore unipolare e bipolare, la schizofrenia, i disturbi 
borderline di personalità, le psicosi e le tendenze suicidarie non sono affatto rare tra 
le personalità dei grandi artisti e dei geni di tutte le epoche. Per esempio, esplorando 
le biografie dei grandi compositori di musica classica apprendiamo come alcuni 
di loro siano morti suicidi (lo stesso Beethoven a un certo punto aveva deciso di 
suicidarsi); altri soffrivano di disturbi dell’umore e della sfera affettiva; altri ancora 
di psicosi o malattie maniaco-depressive, che li rendeva più creativi subito dopo la 
fase depressiva (Pucarin-Cvetkovi et al., 2011).

11.1 Genialità e creatività

11.1.1 Caratteristiche mentali e psicologiche del genio creativo

Secondo Reddy et al. (2018) ci sarebbe una certa correlazione tra intelligenza 
e creatività fino ai 120 punti del quoziente d’intelligenza (QI), dopo di che 
l’associazione svanirebbe gradualmente, nel senso che, per esempio, esistereb-
bero molti geni savant con altissimi QI, ma poca flessibilità e avversione per la 
novità, specie se con tratti autistici: il tema è dibattuto. Una delle distinzioni 
concettuali più interessanti delineate dagli studi sulla creatività è quella tra 
potenziale creativo e realizzazione creativa (Eysenck, 1995). Il potenziale cre-
ativo si riferisce alla capacità dell’individuo di generare qualcosa di nuovo e 
utile, e dipende dalla flessibilità cognitiva e da fattori genetici, mentre la realiz-
zazione creativa si riferisce all’effettiva applicazione di questo potenziale nella 
vita reale, come aver fatto una scoperta scientifica o aver scritto un romanzo, 
e questo potrebbe dipendere dai mezzi economici, dai livelli di autostima o da 
altre circostanze ambientali. Di conseguenza, il potenziale creativo può dipen-
dere dal QI, mentre la realizzazione creativa è indipendente da esso. Quindi, 
anche le persone con un basso QI possono eseguire e realizzare qualcosa in 
modo creativo, magari perché sono più sfrontate o assertive degli altri. Anche 
Dietrich (2014) ritiene che la correlazione tra creatività e follia sia illusoria e 
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basata su concetti nebulosi e fallaci. Analizzando in modo approfondito le sto-
rie personali dei musicisti descritti in questo capitolo, sembra che il filo rosso 
che li leghi sia, più che la follia, la malinconia e la tendenza alla depressione, 
“reattiva” diremmo noi, nel senso che la musica è stata sia la loro musa ispira-
trice e fonte di salvezza sia la causa indiretta della loro morte per sfinimento 
o malattia.

Per quanto riguarda il rapporto tra creatività e psicopatologia, la genetica 
molecolare sembra aver individuato dei polimorfismi comuni (in particolare 
per i geni DRD2 e DRD4, 5HT2A, NRG1) legati sia alla creatività sia ad alcune 
forme di psicopatologia (Reuter et al., 2006; Mayseless et al., 2013). Questa 
comunanza è spiegata molto chiaramente dal modello di vulnerabilità condi-
visa della creatività e della psicopatologia proposto da Carson (2011). Secondo 
questo modello, l’attitudine alla creatività o la tendenza alla psicopatologia 
condividerebbero su base genetica dei fattori in comune che potrebbero dare 
luogo a malattia mentale oppure a un’intensa creatività a seconda della pre-
senza o assenza di altri fattori protettivi come un alto livello di intelligenza 
(QI), flessibilità cognitiva, buona memoria di lavoro, e fattori di rischio come 
un basso QI e deficit nella memoria di lavoro. I fattori di vulnerabilità con-
divisa che sono stati riconosciuti dai neuroscienziati includono la preferenza 
per la novità (dominata dalla corteccia prefrontale), l’iperconnettività neura-
le (basata sulle fibre di sostanza bianca), la labilità emotiva e la disinibizione 
cognitiva (correlata all’ipereccitabilità), come mostrato nella figura 11.1. Per 
una discussione più approfondita del rapporto tra intelligenza musicale e iper-
connettività si veda il capitolo 3 “Esiste un’attitudine alla musica?” del volume 
Proverbio (2019).

Leggendo i paragrafi successivi, dedicati alla discussione di dati anato-
mo-patologici o neurologici riferiti ai grandi compositori o virtuosi del passa-
to, risulta che effettivamente pochi di loro hanno vissuto serenamente e senza 
patimenti psicologici o afflizioni fisiche. Tuttavia, secondo Simonton (2014), 
la persistente controversia sul “genio pazzoide”, che si basa sulla correlazione 
tra creatività e psicopatologia, può essere espressa in due diversi modi in ap-
parente contraddizione:

• tra tutti gli individui creativi, i più creativi sono a più alto rischio di malattia 
mentale rispetto ai meno creativi;

• tra tutte le persone, gli individui creativi mostrano una migliore salute 
mentale rispetto agli individui non creativi. 

Questa contrapposizione sembra un paradosso, ma le due asserzioni sono 
contemporaneamente vere. Anche se la psicopatologia correla positivamente 
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con la produttività creativa, nel loro insieme le persone creative, inclusi gli 
scienziati e gli artisti, sono percentualmente meno numerosi (tra gli psico-
patici) rispetto ad altre categorie nella popolazione generale (per esempio, gli 
psicologi, i preti e i medici) perché i geni creativi a rischio di malattia men-
tale rappresentano una proporzione estremamente piccola. È possibile che, 
attraverso la musica e il furore creativo, grandi compositori come Chopin o 
Mozart siano riusciti ad affrontare le indicibili avversità della loro breve esi-
stenza, come pure a resistere a sofferenze fisiche estreme (così estreme da de-
siderare di morire), perché la musica è profondamente catartica e consolatoria 
per l’animo umano. È altresì possibile che le personalità più geniali avessero 
una predisposizione genetica particolare, che si accompagnava però a turbe 
dell’umore, affettive o disturbi della personalità, incluse psicosi e schizofrenia. 
Vediamo in dettaglio la storia patologica di alcuni grandi compositori, con 
particolare riferimento ai disturbi dell’umore o a problemi neurologici.

11.1.2 Compromissione dell’emisfero sinistro di Maurice Ravel

Il grande compositore romantico e impressionista (nato a Ciboure nel 1875) 
fu soggetto a disturbi neurologici per molti anni, con segni di malattia orga-
nica cerebrale. Nel corso della sua malattia Ravel sperimentò un progressivo 

Vulnerabilità condivisa

• Attenuazione latente
 dei processi inibitori
• Preferenza
 per la novità
• Iperconnettività

• Alto QI
• Abilità nella memoria
 di lavoro
• Flessibilità cognitiva

• Basso QI
• De�cit nella memoria
 di lavoro
• Perseverazione
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Figura 11.1 Modello di Carson (2011) che evidenza la presenza di una vulnerabilità condivisa tra 
persone che si ammalano di malattie mentali (psicopatologia) e persone che riescono a vivere una vita 
relativamente equilibrata (normalità), in interazione con fattori di rischio genetici e fattori protettivi 
sempre genetici, come un’elevata intelligenza. Qui non sono discussi i fattori di rischio ambientale, 
come la mancanza di stimoli, la povertà educativa, o il fatto di vivere in un ambiente sociale o fami-
liare degradato vs illuminato, accogliente e amorevole. La “vulnerabilità” condivisa riguarda un’iper-
connettività, un’ipereccitabilità e una ricerca di sensazioni nuove. Quanti dei compositori delineati in 
questo capitolo sono stati descritti dai loro contemporanei come irascibili, o mai soddisfatti e volubili?
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Percezione 
e creazione musicale
Fondamenti biologici e basi emotive

NEUROSCIENZE

Percezione e creazione musicale prende in esame il ruolo 
dei due emisferi cerebrali nell’elaborazione dell’armonia, del 
timbro, del ritmo e della sintassi musicale; descrive le basi 
neurali e gli aspetti psicologici dell’immaginazione uditiva e 
indaga i processi sinestesici nella percezione della musica. 
Affronta inoltre ulteriori temi di interesse per la didattica 
della musica e dell’ideazione creativa nella composizione, 
basandosi sulla più recente letteratura neuroscientifica.

Una sezione del libro tratta l’utilizzo della musicote-
rapia in numerose patologie di carattere psichiatrico e 
neurologico, come pure della distonia focale (una malattia 
professionale che può colpire chi suona uno strumento), 
con riferimento ad alcuni possibili rimedi per prevenirla 
e curarla.

Ampio spazio è dedicato poi alla neuroestetica, alla se-
miotica della musica e a come la musica sia in grado di tra-
smettere emozioni. Perché ci piace ascoltare musica triste? 
Qual è il rapporto tra l’interprete e il suo pubblico? Quattro 
interviste a celebri interpreti del nostro tempo rivelano il 
vissuto psicologico dell’artista durante l’atto interpretativo.

E ancora: perché la musica riesce a farci addormentare? 
Come cambiano il sonno e i sogni se ascoltiamo musica? 
Si può trasformare il pensiero, o addirittura lo stato d’ani-
mo, in note musicali? Si può suonare “senza mani”? Sco-
priremo come mai associamo i colori a determinati suoni, 
perché si può suonare il violino interamente con l’emisfe-
ro destro, per quale motivo chi preferisce ascoltare musi-
ca triste avrebbe tratti più empatici e compassionevoli, e 
che il nostro tempo musicale preferito (cioè il ritmo della 
musica) dipende da come camminiamo. 

Nella parte finale sono delineate le caratteristiche 
mentali e psicologiche del genio creativo. Con l’ausilio del-
le moderne tecniche di indagine neuroscientifica, e il sup-
porto delle cartelle cliniche originali, vengono ripercorse 
le parabole esistenziali di 17 grandi compositori e virtuosi 
della storia della musica da un punto di vista neuropatolo-
gico: una panoramica che va dall’irascibilità di Beethoven 
ai deliri di Schumann, dall’emisfero destro di Ravel al glio-
ma di Gershwin, e giunge a proporre una riflessione sulla 
relazione tra genio musicale e follia.
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