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Se intraprendessimo un 
viaggio attraverso le 

culture dell’antichità, ci ac-
corgeremmo che la musica e la medicina sono sempre 
state sostanzialmente considerate una cosa unica. Il 
sacerdote-medico, che poteva anche corrispondere allo 
sciamano, coltivava l’idea che il mondo fosse costituito 
secondo principi musicali. Non solo, riteneva che la vita 
del cosmo, come quella dell’uomo, fosse dominata dal 
ritmo e dall’armonia. La musica possiede un potere “in-
cantatorio”, in grado di agire sulla parte irrazionale della 
persona e di procurare benessere. In taluni casi di ma-
lattia è in grado di agire ricostituendo l’armonia perduta 
e offrendo così importanti miglioramenti.
La musica è stata considerata sacra dalla maggior par-
te delle antiche civiltà, che per questo la definivano – e 
molte continuano a farlo ancora oggi – “arte divina”. Ad 
essa venivano attribuite proprietà magiche e guaritrici. 
La mitologia ci racconta che Orfeo, figlio di Apollo, cu-
rasse il corpo e l’anima con la poesia e la musica. Anche 
oggi si ritiene che l’arte del suono possa essere usata 
per scopi terapeutici, grazie alla sua straordinaria capa-
cità di influire positivamente sia sul corpo che sulla men-
te. Grandi pensatori quali Platone ed Aristotele furono, 
oltre che filosofi, anche musicologi e musicisti, convinti 
che le arti del ritmo contribuissero a migliorare la calma 
interiore, la serenità e il morale.
Aristotele affermava che la musica possedeva la carat-
teristica di riuscire a migliorare lo stato psico-emotivo, 
con poteri liberatori, allevianti e catartici delle tensioni 
psichiche.
Anche Pitagora si è occupato dei risvolti che la musica 
poteva produrre nell’uomo. 
Nella cultura cinese vediamo, intorno al terzo millennio 
a.C., comparire il primo libro di medicina, che è contem-
poraneamente un libro di musica. In questo manuale tro-
viamo indicata la struttura della prima scala pentatonica.
Nel nostro Medioevo invece i depositari della scienza 
medica e della musica furono i monaci. Nella stessa 
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epoca vediamo utilizzare il flauto come mezzo per cura-
re i disturbi mentali.
Con il Rinascimento si sviluppa la particolare convin-
zione tra i medici che, imparando a suonare qualche 
strumento musicale, la capacità di ottenere guarigioni si 
affini e si sviluppi.
Nella prima metà del 1700 compare il primo trattato di 
Musicoterapia, a cura di un medico musicista londinese. 
Il suo volume fece il giro d’Europa sollevando interesse 
e scetticismo. Nei secoli successivi, le osservazioni in-
torno ai poteri che suoni e musica hanno sulla mente e 
sul corpo umano si moltiplicano. Si incominciano a sco-
prire relazioni tra ritmi corporei e ritmi musicali, fra pulsa-
zioni e battute, tra ritmo del respiro e ritmo di un brano.
L’utilizzo del mondo musicale a fini benefici si è via via 
sviluppato tanto che oggi viene utilizzato a tutti gli effetti 
in molti ambiti riabilitativi e non solo.
La Musicoterapia, ossia la tecnica che prevede l’utilizzo 
del suono in tutte le sue forme a fini terapeutici, rientra 
nell’ambito delle Artiterapie. Si parte dal presupposto 
che le attività creative siano la chiave per il raggiungi-
mento dell’equilibrio psico-fisico. Attraverso esse si può 
puntare all’evoluzione dell’essere umano facendo emer-
gere tutte le potenziali capacità. Attività quali cantare, 
suonare, danzare, sono direttamente creative, essendo 
la musica una disciplina mentale che ha bisogno di ordi-
ne, di attenzione e concentrazione, ma anche che per-
mette la manifestazione della propria espressività.
Uno dei punti di forza di questa disciplina è la possibili-
tà di essere utilizzata come mezzo di comunicazione 
anche nei casi in cui il linguaggio verbale per qual-
che motivo sia stato compromesso.
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Antico rimedio per il corpo, la mente e l’anima!

La malattia è una specie di disarmonia, che 
insorge quando una parte del tutto non vibra 
più all’unisono con le altre parti”.
dott. Edward Bach
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Ad esempio, dopo una lesione cerebrale possono es-
servi state gravi compromissioni delle facoltà cognitive 
e dei canali comunicativi, eppure il “pensiero musicale” 
resta completamente integro come lo era sempre stato. 
Nella sindrome autistica, in cui assistiamo ad un isola-
mento da parte del soggetto, che si caratterizza per una 
particolare chiusura alla relazione umana, il linguaggio 
sonoro può divenire strumento privilegiato per supe-
rare l’isolamento. Nelle malattie degenerative come la 
demenza, la musica, lavorando sulla rievocazione del 
ricordo, può divenire strumento di comunicazione, so-
cializzazione ed integrazione per chi la utilizza.
La musica evoca sensazioni, stati d’animo, può far scat-
tare meccanismi inconsci e rafforzare l’Io, può fungere 
da ponte tra il conscio e l’inconscio. È in grado di sbloc-
care emozioni inespresse. Essa sembra essere l’unica 
funzione superiore dell’encefalo, che direttamente coin-
volge in ugual misura l’emisfero destro e l’emisfero si-
nistro.
Ogni individuo possiede un proprio bagaglio musicale 
che inizia a collezionare nel grembo materno e che ag-
giunge via via nella vita quotidiana. Ciascuno ne possie-
de uno proprio, unico e irripetibile.
Tutti i suoni, in particolare le canzoni e le musiche impa-
rate a partire dall’infanzia, restano impresse permanen-
temente nella memoria. Partendo da questo presuppo-
sto, quando evochiamo una di queste melodie, abbiamo 
la capacità di entrare in relazione con il soggetto. Que-
sto può avvenire anche quando vi sia uno stato confu-

sionale o di perdita della memoria, ottenendo così un 
contatto, “una via di accesso privilegiata per arrivare al 
cuore”. 
Può essere quindi impiegata su tutti indistintamente: 
dall’infante all’adulto e con qualsiasi problematica, per 
vedere risultati rassicuranti.
Recentemente abbiamo visto in televisione un’interes-
sante spot utilizzato per promozionare un programma 
televisivo musicale. Le immagini raccontavano un mon-
do improvvisamente privato totalmente dalla musica e 
dai suoni. Esperimento semplice ma interessante che 
inviterei a fare, in quanto scatena in ciascuno di noi 
un’immediata reazione.
La sensazione più comune è quella dell’angoscia, della 
mancanza di punti di riferimento, dello smarrimento, del 
vuoto. È cosa certa, noi non possiamo vivere senza suo-
ni, sono un aspetto vitale importante e se cominciassimo 
a dar loro il rilievo che meritano, così come peraltro gli 
adolescenti ci insegnano, comprenderemmo quanto sia-
no in grado di migliorare la nostra quotidianità.
E se non vi fosse ancora capitato di partecipare ad 
un’attività di Musicoterapia, vi invitiamo a farlo, sarà 
un’importante occasione per scoprire quale ruolo riveste 
la musica nella vostra vita e dentro di voi! q

Bibliografia: Manarolo G. (2011): “Manuale di Musico-
terapia: teoria, metodo e applicazioni della Musicotera-
pia”, ed. Cosmopolis.


