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 I benefici della musicoterapia per il genere umano animale e
vegetale

 
Beatles o Rolling Stones? Meglio Mozart. Non si tratta della
considerazione presuntuosa di un maestro di musica
classica, ma di un efficace strumento della musicoterapia. Gli
esiti di un famoso esperimento del 1993, pubblicati sulla
rivista scientifica “Nature”, spiegavano infatti come ascoltare la
musica del compositore tedesco migliorasse infatti la
percezione spaziale e le capacità cognitive degli ascoltatori,
indipendentemente dal loro giudizio consapevole. 
Ma che cos’è la “musicoterapia”? Si tratta di una parola
composta, ma con questa si definisce una disciplina basata
su un concetto semplice e già presente fin dall’antichità: i
suoni sono fenomeni fisici che, al pari di altri, sono in grado di
influenzare le cose con cui vengono in contatto.  È su questa
premessa che si fonda la tecnica musicoterapica, che viene
applicata a diversi campi: da quello sanitario, come
prevenzione, riabilitazione e sostegno, a quello connesso alla
promozione di una migliore qualità della vita dal punto di vista
fisico e psicologico.

È così che sono sempre più numerose le esperienze che attestano l’utilità della musicoterapia con gli anziani,
soprattutto se manifestano disagio psico-fisico o malattie degenerative come l’Alzheimer: la musica, sia essa declinata
nel canto, nella produzione di musica strumentale o nell’ascolto “attiva le funzioni cerebrali – scrive Marco Trabucchi,
presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria  - poiché è un’azione complessa che coinvolge non solo la
componente affettiva, ma anche quella razionale. Cantare in coro, in particolare, oltre a stimolare la memoria –
accelerando il recupero della parola negli afasici - e la socializzazione, esercita la respirazione, e induce
spontaneamente a danzare, con tutti i relativi benefici. I processi degenerativi risultano quindi spesso rallentati, sostiene
David Aldridge dell’Università di Bradford. È inoltre attestato come la musicoterapia contribuisca inoltre a uscire da
dipendenze da droghe o dal gioco d’azzardo, ad alleviare il dolore nei pazienti oncologici, ma viene anche spesso
affiancata ai tradizionali corsi di preparazione al parto, poiché sembra riesca ad aiutare il rilassamento della gestante,
favorendo la comunicazione tra mamma e bambino: si pensi alla funzione delle ninne-nanne. 
In Italia, la regione Emilia-Romagna rappresenta la culla di questa disciplina: Roberta Frison, che dirige l’istituto Meme -
ente di formazione (accreditato presso la Regione per la formazione superiore, continua, permanente e a distanza), che
dal 2006 ospita il centro europeo di musicoterapia -, ricorda: La data storica per la musicoterapia nel nostro Paese è il
1971, quando a Bologna, Carlo Cavallini, esperto di organizzazioni sanitarie, e Gian Paolo Guaraldi, direttore della
clinica psichiatrica dell’Università di Modena, organizzarono il primo congresso di musicoterapia italiano: vennero
relatori da varie parti d’Europa e questa occasione avviò le attività della prima associazione di musicoterapeuti, ponendo
anche le basi per la fondazione di diverse scuole.
La musicoterapia è usata soprattutto con persone che presentano deficit psico-fisici, ma tutti ne potrebbero trarre
giovamento. Isabelle Peretz dell’Università di Montreal ha registrato modificazioni indotte dalla musica su vari parametri
psicologici: la pressione del sangue, la frequenza cardiaca e persino la conduzione elettrica della pelle.
La musicoterapia ottiene successi, ma resta un velo di amarezza negli operatori di questa disciplina. Frison esprime
una speranza per quanto riguarda le prospettive della musicoterapia: “Le figure professionali dei musicoterapeuti
dovrebbero ottenere un riconoscimento giuridico a livello nazionale, considerando - sostiene – che rientrano
pienamente tra quelle professioni per le relazioni di aiuto alle persone, poiché il miglioramento della qualità della vita
dei nostri utenti, si riscontra a occhio nudo, potenziando gli strumenti cognitivi e sinestetici che altrimenti resterebbero
latenti”.
Ma la musicoterapia non si applica solamente alle persone. Alcuni studi condotti dall’Università di Madison nel
Wisconsin hanno dimostrato che la produzione di latte nelle mucche che ascoltano musica sinfonica aumenta del 7,5%,
e predispone le mucche a riunirsi nella stalla, a patto che non sia trasmesso hard rock. Invece, per i nostri amici a
quattro zampe, stanno nascendo web radio dagli Stati Uniti alla Tailandia, e non solo: fiorisce l’industria delle case
discografiche che si dedicano ai clienti più pelosi. La musica trasmessa in radio per cani, gatti, pesci rossi o canarini
servirebbe infatti a far sentire meno soli o insofferenti i nostri amici, nelle lunghe ore in cui siamo in ufficio: la Peta,
l’organizzazione a sostegno dei diritti degli animali, ha assegnato a una di queste radio, la DogCatRadio, il premio
“Wave of the future”. Mentre un violoncellista della National Symphony Orchestra, David Teie, insieme ad uno psicologo
dell’Università del Wisconsin, Charles Snowden, ha recentemente realizzato il progetto “Music for cats” è inserito tra le
top idea del 2009 dal New York Times -: un album composto da musiche registrate con strumenti tradizionali e voci
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umane che catturano l’interesse felino, dalle kitty ditties per gattini alle più rilassanti ballate. Dalle scimmie Tamarin ai
gatti, le prossime composizioni di Teie saranno dedicate a cani e cavalli, coinvolgendo il team del National Zoo di
Washington: l’obiettivo è approfondire il concetto di costruzione del senso del ritmo anche in questi animali, anche
realizzando musica ad ultrasuoni -  un cd, prodotto da un’associazione animalista, è già stato inciso in Nuova Zelanda
(si intitola “A very silent night”) - percepibile solo a livello subliminale dalle persone, e influendo così sul rilassamento e
sulle capacità creative degli ascoltatori umani.   
Le piante preferiscono Mozart
Ma persino la crescita delle piante può essere influenzata dal tipo di musica che si fa loro “ascoltare”. E non stiamo
parlando di alberi con le orecchie: se si parte dalla premessa che la musica si percepisce soprattutto tramite le sue
vibrazioni, questo ragionamento sembra infatti coerente. Negli anni Sessanta, Cleve Backster dell’Fbi newyorkese,
all’epoca massimo esperto della macchina della verità, decise di applicare gli elettrodi alla pianta presente nel suo
ufficio, la Dracaena massangeana: sollecitata da un certo tipo di musica, registrava un preciso risultato elettrico.
Successivi studi hanno poi confermato questa tesi, mostrando come l’heavy metal non sia apprezzato dalle verdi
ascoltatrici – che si inclinano nella direzione opposta alla fonte sonora - mentre la musica classica le culla verso di
essa: addirittura crescono più forti e rigogliose, dando persino frutti più dolci. A questo punto potrebbe forse essere
sviluppato un giardiniere del tutto ecologico: a limitare la crescita delle piante infestanti potrebbe infatti pensarci il metal.
  


