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A differenzadelleparolela musicanontrasmetteinformazioni
eppureriescea «comunicare» e persinoamodificare
10statod'animo.Unamodalitàsfruttataanchenella terapia

11linguaggio
emotivo
dellenote
Usanol'immaginazione
perarrivareall'inconscio
Comelapsicoanalisi
diDanilodi Diodoro

Checosaesattamenteci
trasmetta la musica e
comelo facciarestaal-
quanto misterioso,ma
di sicuro,comeèespe-
rienza di tutti, è qual-

cosa in gradodi trasmettereo risve-
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sostituire l'esperienza viva e diretta
della musica. Lo stesso si può dire
dell'inconscio, edel suo manifestarsi
attraverso immagini. Tutto ciò non
vuol dire che la musica sia volatile,
vaga, insignificante. Alcontrario. Co-
me scrisse Felix Mendelssohn- Bar-
tholdy, la musica è non troppo im-

gliare una grande varietà di intense
emozioni. «Êcosì per le caratteristi-
che stesse del linguaggio musicale,
che è "asemantico" » dice Augusto
Romano, analista junghiano, autore
del libro Musica e psiche, appena
pubblicato da Raffaello Cortina (si
veda box a destra, ndr). «In altre pa-
role, il linguaggio musicale, a diffe-
renza del linguaggio comune, non
rinvia a niente di concretamentede-
finibile. Nel linguaggio comune la
parola " pane" significa quell'oggetto
in maniera incontrovertibile, ma

l'ascolto di un quartetto di Beethoven
a cosa allude, cosa ci racconta, dove
ci porta? Il fatto è chele strutture so-
nore non sono inventariabili in un
vocabolario. Dunque, la musica ha
un forte impatto emotivo, ma la sua
essenza è misteriosa e non descrivi-
bile, se non in modo indiretto, allusi-
vo e in definitiva insoddisfacenteper
la mente razionale. E tuttavia, come
dimostra la storia della civiltà, noi
non siamo in grado di fare a meno
della musica. Claude Lévi- Strauss ha
scritto che " fra tutti i linguaggi, la
musica riunisce i caratteri contrad-
dittori d'essere a un tempo intelligi-
bile e intraducibile", mentre Hoff-
mann scriveva: "La musica dischiude
all'uomo un regno sconosciuto; un
mondo che non ha nulla in comune
con il mondo sensibileesternoche lo
circonda e in cui egli si lascia alle
spalle tutti i sentimenti definiti da
concetti per affidarsiall'indicibile" ».

Secondo Romano, esiste una pos-
sibile correlazione tra questa indici-
bilità della musica e l'inconscio, che
per sua natura tende sempre a sot-
trarsi alla presa. «Entrambi stimola-
no l'immaginazione e provocano o

evocano emozioni potenti; entrambi
necessitano di una ritualità, che per
la psicoanalisi è il cosiddetto setting

( orari, lettino e contesto della sedu-
ta) che le isoli dal comune flusso
temporaleeattribuisca loro un parti-
colare significato ».

Come nel rapporto analitico ci so-
no i silenzi, nella musica ci sono le

pause e spesso la musica impedisce
proprio di parlare perché il suo lin-
guaggio è un altro. Unfilosofo spiri-
toso, che era anche un musicologo,
Vladimir Jankélévitch,ha scritto:« Se
gli uomini, all'uscita da un concerto,
si precipitano nel flussodelle parole,
non è forse per prendersi una rivinci-
ta sulla musica, che per due ore li ha
condannati al silenzio?La musica vi-
ve di silenzi... ».

Per meglio comprendere l'essenza
della musica, bisogna quindi accet-
tare la sua natura di linguaggio non
finalizzato a trasmettere informazio-
ni. « In realtà la musica non trasmet-
te, in senso stretto, informazioni o,
almeno, non è questo il suo compito
principale. Per usare una definizione
che risale a Kant, essa ha la capacità
di "muovere l'animo" e di essere dun-
que il " linguaggio degli affetti". Di
conseguenza, il problema si sposta:
il linguaggio musicale, piuttosto che
informativo,è performativo. Di esso
non si può dire che sia vero o falso,
ma soltanto cheproduce effetti. Pro-
voca emozioni, favorisce il dispiegar-
si dell'immaginazione, genera atmo-
sfere, modifica gli stati d'animo,
" commuove". Di conseguenza, nes-
suna spiegazione verbale potrà mai
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precisa, ma troppo precisa perché i
pensieri che evoca possano essere
espressi inparole. Dunque, l'elemen-
to fondamentale che accomuna mu-
sica e psicoanalisi èpropriolo sforzo
di accrescere l'estensione e la profon-
dità della capacitàdi fare esperienze.
Tutto ciò conferma che la musica è

certamente una via di accesso all'in-
conscio, ma anche che ciò che conta
nel rapporto con l'inconscio è so-
prattutto quella particolare modalità
di ascolto che dedichiamo alla musi-
ca. In altre parole, anche nel corso di
un'analisi si verifica il passaggio da

una conoscenza intellettuale lucida e

rassicurante, a una conoscenza pLù
incerta, sfrangiata, opaca, emozio-
nante. Potremmo dunque dire che
l'essenza della terapia psicoanalitica
ha in qualche modo a che fare con
l'esperienza musicale. Forse anche
per questo, certe volte, alla fine di
una terapia che ha soddisfatto sia il
paziente sia il terapeuta, noi non riu-

dire che sia vero
o falso, ma soltanto
che produce risultati

sciamo a dire, nel linguaggio discor-
sivo, che cosaabbiaprovocato il cam-
biamento al quale il paziente è anda-
to incontro. Quello che sappiamo è

che insieme, terapeuta e paziente,
per usare una metafora, abbiamo
tentato le corde, perché finalmente
suonasse la musica che, chissà da

quando, era imprigionata nella pan-
cia di quello strumento ».

Alla ricerca della possibile catalo-
gazione delle emozioni che la musi-
ca è in grado di suscitare,un gruppo
di ricercatori internazionali guidati
da Alan Cowen del Department of
Psychology dell'University of Califor-
nia di Berkeley ha tentato di classifi-
care le emozioni che musiche diffe-
renti possono suscitare in ascoltatori
appartenenti a culture anche molto
diverse. Lo studio ha coinvolto oltre

2mila ascoltatori statunitensi e cine-
si in due differenti esperimenti du-

rante i qualisono stati esposti a cen-
tinaia di branimusicalidivario gene-
re. Alla fine sono state individuate 13

dimensioni esperienziali associate a

differentitipi di musica: divertente,
noiosa, ansiogena, meravigliosa, ri-
lassante/ serena, sognante, energiz-
zante, erotica, sfidante, gioiosa, de-
pressa, spaventosa e trionfante/ eroi-
ca. Dal confronto interculturale è

emerso che i sentimenti di gioia e

trionfo sono da considerarsi i pLù
universali, quelli con il maggior nu-
mero di brani associati a sentimenti
simili tra gli appartenenti alle due
culture.

Per saperne
di pLù
su questi
argomenti
è possibile
collegarsi
al sito

www.corriere.it/
salute/
neuroscienze
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Da sapert^^
Il ruolo del canto

L'antenatodel canto umano
probabilmente non è come molti
pensano il canto
degli uccelli,ma il richiamo dei
gibboni, primati della foresta
pluviale tropicale che usano tali
richiami per creare e consolidare
forti legami sociali.
In effetti,anchetra gli esseri
umani il canto comune
ha sempre rappresentato
uno strumento

di coesione, come dimostrano
anchegli inni nazionali
e i canti negli stadi.

Prima di nascere

La sensibilitàai suoni è presente
nel feto già a partire dalle
trentesima settimana, quando
inizia a reagire sia con
un'accelerazione del battito
cardiacosia con una serie di
movimenti.
In particolaresembra in grado
di reagireal suono della voce
della mamma,di cui è in grado
di riconoscere il ritmo e
l'intonazione.

Così dopo la nascitaquella voce
gli sarà già in qualche modo
familiare.

Coinvolta l'amigdala

Studi condotti con
la Risonanza Magnetica
Funzionale ( fRM) hanno
mostrato come l'ascolto
di una musica dissonante,
e che quindi risulti
sgradevole da percepire,
sia in grado di «accendere»
le stesse regioni cerebrali
che vengono attivate da
sentimenti di paura, soprattutto
l'amigdala, una piccola
formazione a forma di mandorla
che è coinvolta anche nell'ansia
e nelle fobie.

Effetto pelle d'oca

Passaggi musicali
particolarmente intensi
da un punto di vista emotivo
possono generare il fenomeno
della piloerezione,noto anche
come «pelle d'oca ».

Ê il risultato di un'attivazione
del sistema nervoso autonomo
simpatico, un meccanismo attivo
già nei primi ominidi,
che serviva,in momenti
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di allarme,a «gonfiare »
i peli e ad apparirecosì SL� grandi
e minacciosi a un eventuale
predatore in agguato.

Nessuna spiegazioneverbale
potrà mai sostituire l'esperienza
viva e diretta dell'ascolto, ma questo
non significa che sia superficiale
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Frequenze percepite

L'uomo è in grado di percepire
frequenze che vanno
all'incirca da 20 a 17mila Hertz,
ma il pipistrello è un vero
campione, potendo arrivare a

percepire suoni fino a 200mila
Hertz,un sistema che gli consente
di localizzare prede con il sistema
dell'eco- localizzazione.
Al contrario, la sensibilità
verso le basse frequenze è tipica
delle prede,perché permette
di localizzare con anticipo
l'avvicinarsi dei predatori
sul terreno.

Oltre la corteccia uditiva

L'esposizione alla musica mette
in moto diverse aree specie
nell'emisfero destro, e specifici
network neuronali che vanno
oltre la corteccia cerebrale uditiva
e le aree connesse al piacere.
Particolarmente significativo
il coinvolgimento delle zone che
costituiscono il cosiddetto Default
Mode Network, normalmente
attive quando la mente non è
impegnata in compiti specifici.
Il che forse spiega quello strano
effetto sognante indotto da molti
tipi di musica.

learee di sostanza grigia

cerebrale ingrandite dal
training musicale: corteccia

frontale inferiore, ippocampo,

corteccia entorinale

le dimensioni esperienziali

associate a differenti tipi
di musica, che vanno
da divertente, sognante,
energizzante a spaventosa
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Se, all'uscita da un concerto, si cade
nel flusso della conversazione,
non è per prendersi una rivincita
sul silenzio imposto dall'esecuzione?

Letture

Nel saggio Musica e psiche

(Raffaello Cortina editore)

l'analista junghiano Augusto
Romano ricostruisce alcuni

percorsi tracciati dalla

musica nell'immaginazione
umana nel corsodei secoli.

Tra gli aspetti presi in esame

ci sono anche i rapportiche
legano musica, inconscio
e mitologie.

Alice Mado Proverbio,
psicobiologadel

Dipartimento di psicologia

dell'Università di Milano-
Bicocca, nel suo
Neuroscienze cognitive detta

musica (Zanichelli)

risponde alle domande SLù

frequentisugli aspetti
neurobiologici della musica.
Ad esempio,se si può
imparare a suonare e

cantare in età avanzata o
quanto conta la

predisposizionegenetica per

riuscire a ottenerebuoni
risultati dallo studio della

musica. L'interazione
musica-cervello è esplorata

sia sul versante della

composizione ed

esecuzione, sia su quello
dell'ascolto.
Il libro tratta anche
argomenti come il ruolo

giocatodai neuroni specchio
e la neuroestetica, una
recente disciplinache
descrive i meccanismi
neurali dell'esperienza
estetica musicale, offrendo
una spiegazione scientifica

di come la musica possa

influire sugli stati d'animo
e generare un'amplissima

gamma di emozioni.

I
Del linguaggio

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1;4;5
SUPERFICIE : 159 %

AUTORE : Di Danilo Di Diodoro

8 aprile 2021



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1;4;5
SUPERFICIE : 159 %

AUTORE : Di Danilo Di Diodoro

8 aprile 2021


