
LE CHIAMANO terapie senza far-
maci. Nessuna pillola da degluti-
re, nessuna malattia da sanare.
Suoni, colori e ambienti naturali
aiutanoa trasmettere una sensazio-
ne di armonia, un’idea di benesse-
re, possono rendere più sopporta-
bile un disagio esistenziale. Canta
che ti passa...
Lamadre di tutte le arti e di tutte
le medicine di questafamiglia è la
musica, disciplina che partendo
daiconservatori edalle saleconcer-
ti arriva alle persone nei contesti
più disparati: casedi riposo, carce-
ri, centri di riabilitazione e istituti
per minori, luoghi di cura.
Sulla medesima lunghezza d’onda
si pongono la pet therapy e l’ippo-
terapia, che valorizzano il ruolo de-
gli animali domestici; l’ultima na-
ta è l’ecoterapia, che propone una
immersione nella natura. In mez-
zo si collocano altre tecniche come
la cromoterapia, applicazione che
sfrutta le tonalità dell’arcobaleno
in chiave antidepressiva, per leni-
re l’ansia, mentre la clownterapia
e lo yoga della risata puntano al
buonumore come antidoto ai di-
spiaceri.

LA MUSICA d’insieme arriva al
cuore, supera le barriere. «Con la

cuore, supera le barriere. «Con la
musicoterapiae il canto corale– af-
ferma Alessandra Abbado presi-
dente di Mozart14 – vogliamo aiu-
tare chi lotta con un disagio inte-
riore, che sia adulto, ragazzo o
bambino. Per questo andiamo do-
vunque, nelle carceri, in pediatria.
Lamusica è liberatoria, reca con-
forto, permette di elaborare il disa-
gio causato dal sentirsi recluso o
dal ritrovarsi in ospedale,può alle-
viare gli stati d’ansia e la percezio-
ne del dolore, placa il pianto esta-
bilisce una relazione emotiva con
ilneonato in incubatrice ei genito-
ri».L’AssociazioneMozart14è sor-

ta tre anni fa aBologna per portare
avanti i progetti avviati in ambito
sociale e pedagogico dal grande
Claudio Abbado, di cui condivide
gli ideali, eha nominato Ezio Bos-
soquale suo ambasciatore.

ESPERIENZE con la musica sono
in atto ormai in tutta Italia. LaTo-
scanaèuna delle regioni più attive
in questo senso.Unprogetto di ri-
cerca internazionale ha indagato
gli effetti dell’improvvisazione
musicale nei disturbi dell’auti-
smo, un aiuto per esprimersi e per
comunicare con gli altri. L’indagi-
neècoordinata in Italia daFilippo
Muratori, direttore dell’unità di
Psichiatria dello Sviluppo della
FondazioneStellaMaris di Calam-

brone, e da Ferdinando Suvini,
musicoterapeuta docente alla
Scuola di Assisi. L’ultima espe-
rienza in ordine di tempo viene da
Modena, dove il compositore An-
tonio Giacometti, istituto musica-
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tonio Giacometti, istituto musica-
le VecchiTonelli, ha tenuto a bat-
tesimo una esperienza di musica
d’insieme intitolata Suoni di Vita,
rivolta a ricoverati in un reparto di
terapia intensiva.

«L’INIZIATIVA – ha dichiarato
Elisabetta Bertellini, primario di
anestesiae rianimazione – prose-
guirà allo scopodi presentare uno
studio sugli effetti dellamusica mi-
surati con valenzascientifica».Raf-
faella Iuvara, che coordina il dipar-
timento di didattica musicale ad
indirizzo musicoterapico, aggiun-
ge: «Questaesperienzapunta ari-
svegliare le funzioni residue, otte-
nendomiglioramenti nella sferaaf-
fettiva enella comunicazione».

Music Medicine è il tema di una
relazione di FrancescoBurrai, pro-
fessore a contratto all’Università
di Bologna, tenuta all’ultimo con-
gressodella Societàitaliana aneste-
sisti rianimatori: «Dai bambini
agli anziani, dalle cure palliative
agliantidolorifici, le sorgenti sono-
re trovano posto in ogni generedi
applicazione. Lamusica èutilizza-
ta ancheper ridurre la tensione du-
rante un intervento chirurgico e
dai sanitari delle centrali operati-
ve del 118». I suoni percepiti come
rilassanti e piacevoli, si èvisto, in-
fluenzano il sistemanervosoe mo-
dificano l’equilibrio ormonale, rie-
scono persino aspegnerel’infiam-
mazione. Ma il loro significato
principale è di avere una funzione
consolatoria rivolta a tutti, fuori
dagli ospedali.

LAMUSICOTERAPIA èentrataan-
che all’ospedale MultiMedica di
SestoSanGiovanni. In terapia in-
tensiva un impianto acustico rag-
giunge i pazienti e tutti quelli che
lavorano in reparto. Lamusica è
scelta dai medici, dagli infermieri
e non solo.Seil paziente èsveglio,
capita sia lui a indicare un brano,
diversamente il personale sanita-
rio interpella direttamente i paren-
ti: «Glieffetti positivi –spiegail di-
rettore sanitario Carmen Somme-
se–si estendonoa pazienti cardio-
patici: ascoltare la musica di Mo-

patici: ascoltare la musica di Mo-
zart e Strauss può riequilibrare la
pressione e la frequenza cardiaca;
è favorito il rilascio di endorfine,
la vocedell’artista o dellaband pre-
ferita riducono l’ansia e l’uso di se-
dativi per chi è in condizioni di
stress respiratorio e sottoposto a
ventilazione meccanica».
Si potrebbe chiudere il giro di oriz-
zonti con le parole del papaemeri-
to Benedetto XVIche ha sempre
suonato con piacere il pianoforte.
Anni fa spiegò perché la musica
più di ogni altra forma espressiva
aiuta il rapporto con Dio.«Lamu-
sicaha un valore spirituale – disse
Ratzinger – c’è una relazione pro-
fonda e misteriosa tra la musica e
la speranza, tra unacanzone ela vi-
ta eterna».
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Melomics-Health
è l’algoritmo che produce
musiche da intelligenza
artificiale. A Pavia si
sperimenta per alleviare
il dolore da fibromialgia

Lamusicoterapia è una
disciplina antica. I greci
attribuivano un grandissimo
potere alla musica. Platone
(‘Timeo’) la considerava
una cura per l’anima

In Italia il musicoterapeuta
è una professione
«non regolamentata»,
disciplinata dalla legge
4/2013. Esistono corsi
in alcuni conservatori

Donato Garmele, giovane
pugile campano, nel 2016 si
sveglia dal comain ospedale
ascoltando la colonna
sonora degli allenamenti
di Rocky Balboa

Il cantautore Tiziano Ferro
l’anno scorso ha confessato
in una toccante intervista
di essere guarito dalla
depressione grazie
alla musica e alla fede
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DONATOGARMELE
Il pugile si sveglia con Rocky

TIZIANOFERRO
Guarito dalla depressione

LA STORIA
Loscriveva anche Platone
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