
MUSICA  E  CERVELLO 
 
  Si deve alla continua  ricerca scientifica degli ultimi anni ,  il poter far luce in quella attività 
così complessa che è la percezione della musica da parte del cervello. 
  La musica , come il linguaggio, esiste in tutte le società umane ed è un’attività articolata, 
governata da regole molto complesse che mette in relazione fra loro diverse zone del 
cervello. 
 L’uomo costruì i primi strumenti musicali più di 50.000 anni fa , strumenti rudimentali a 
percussione e flauti fabbricati con ossa di femori, reperti rinvenuti in caverne del paleolitico 
in Slovenia ( Kunej  e Turk  2000 ). 
  La capacità musicale si sviluppa precocemente e la si può già notare nei bambini più 
piccoli, questo ci porta a pensare che ci sia una certa  predisposizione biologica , 
interpretabile come valore filogenetico in un’ottica evolutiva ; altra caratteristica importante 
è il talento musicale  che ha una forte componente genetica.( Invitto-Francioso ,2013). 
 
 L’attitudine alla musica si può considerare  come emanazione di una intelligenza distinta ;  
si può identificare di fatto sei principali facoltà umane : l’intelligenza linguistica , musicale , 
logico-matematica, spaziale, cinestetico-corporea e personale .  
 Considerando la musica in un contesto di modularità di questo genere , sembra dunque 
che il cervello debba possedere un substrato cerebrale  ad essa riservato , geneticamente 
programmato che avrebbe la funzione di assicurare l’allocazione di un dispositivo  
altamente specializzato e riservato alla musica.  Sebbene queste capacità siano più o 
meno innate negli individui , non sono statiche e possono essere sviluppate mediante 
opportuno esercizio.    Quindi come ogni attività culturale,bisogna considerare la musica 
come esercizio di intelligenza e come riflesso del funzionamento generale del cervello  . 
(Howard Gardner, 2013 )  
 
 Nel corso della vita , il nostro cervello si modifica di continuo .  Ogni cosa che noi 
apprendiamo, induce modificazioni chimiche e strutturali nota come plasticità cerebrale.  
 Quando interagiamo con l’ambiente  le connessioni  tra i neuroni  , le Sinapsi , si 
modificano, se ne creano di nuove , alcune si rafforzano , altre si indeboliscono  fino anche 
a scomparire , attivando così  il meccanismo della plasticità sinaptica. ( Purves ,2004 ) 
  Ogni volta che impariamo , si forma una connessione  sinaptica che aumenta la 
consapevolezza di ciò che stiamo . Imparando e ripetere un’azione tante volte ,fa sì che  
quell’azione , all’inizio nuova , diventi solita , automatica , semplice e naturale , la 
ripetizione rafforza le sinapsi fino a creare vere e proprie reti neurali. (Gherardelli, 2013 ). 
 L’addestramento musicale dà quindi origine allo sviluppo strutturale del cervello e attiva 
aree subcorticali collegate all’attenzione, alla semantica e alla sintassi musicale, alla  
memoria e alle funzioni motorie. Ascoltare e fare musica (soprattutto musica di  
insieme) attiva regioni emotive limbiche e paralimbiche. L’ascolto e la pratica della  
musica può migliorare l’attenzione, l’apprendimento, la comunicazione e la memoria.  
  Il cantare in coro influenza l’affetto emozionale , riduce l’ansia, la depressione e il  
dolore.  L’ascolto della musica può essere legata a processi di auto gratificazione e ricerca 
del piacere, infatti durante l’ascolto della musica ,vengono secreti ormoni come la 
dopamina , serotonina e l’endorfina che hanno molteplici effetti sul benessere. E’ stato 
dimostrato inoltre un rafforzamento del sistema immunitario nei bambini.  La musica 
induce reazioni sul sistema vegetativo con variazioni del ritmo cardiaco e del respiro ed 
induce anche motivazioni al movimento (Peretz-Zatorre, 2005).                                                              
 



 La musica  coinvolge tutto il cervello in quanto le sue diverse componenti sono 
processate attraverso circuiti diversi di compenso e gratificanti motivazionali . Sono 
attivate aree degli emisferi cerebrali , del mesencefalo,delle regioni orbito-frontali e 
l’amigdala che attribuisce il significato emozionale degli stimoli .   

  
 
      
 

 
    
 
  Un musicista proverà emozione mentre suona e a sua volta la comunicherà all’audience ; 
un ascoltatore proverà emozione in relazione alla musica stessa e all’esecuzione del 
musicista stesso.  
 
  La musica è un’espressione artistica particolarmente rappresentativa delle funzioni 
cognitive superiori, coinvolge pensiero e sentimenti. 
  Differenti aree del cervello sono implicate nei diversi aspetti della percezione  
musicale.   Ad esempio, negli ascoltatori inesperti , l’ascolto della musica , attiva la parte  
destra del cervello , quella più intuitiva , mentre nei musicisti si attiva la parte più razionale, 



cioè quella sinistra.   Utilizzando la tecnica dell’ascolto dicotico, si è dimostrato che non 
soltanto i musicisti riconoscono meglio le melodie con l’emisfero sinistro, ma che sono i 
soli a poter riconoscere due note isolate appartenenti a quelle melodie.                                        
Questi risultati dimostrano che l’educazione musicale induce una strategia di ascolto 
fondata sugli intervalli, e di questo si fa carico l’emisfero sinistro.     La corteccia frontale 
inferiore sembra implicata nel riconoscimento dell’armonia . La corteccia uditiva destra è 
forse coinvolta nella percezione del tempo sottostante la musica , mentre la corteccia 
uditiva sinistra sembra coinvolta nella percezione dei pattern ritmici sovrimposti al tempo di 
base (cosa che avviene quando un batterista scandisce il tempo sottostante, regolare, con  
il pedale della grancassa, e sovrimpone un pattern ritmico più complesso sui tamburi  
più piccoli con le bacchette).   Come in  un’orchestra, il cervello  stimolato dalla musica , 
attiva praticamente tutte le sue funzioni principali, rendendo evidente come  
l’addestramento musicale sia in grado di indurre significative trasformazioni nel livello  
di prestazioni del cervello stesso. ( Peretz- Zatorre , 2005 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASPETTI  NEUROFISIOLOGICI  DELL’ESPERIENZA  SONORO-MUSICALE  RILEVATI 
ALLA  PET. 
 

   

 
Aree più sviluppate (in rosso ) durante l’ascolto di brani musicali. 
 
La tomografia ad emissione di positroni (PET) permette di registrare l’aumento del flusso 
sanguigno al cervello in risposta dell’accresciuto fabbisogno di ossigeno nella regione 
cerebrale attivata da stimoli sonori . 
 



 
In linea di massima, partendo da una revisione della più recente letteratura, si suppone 
che possa essere l’emisfero destro quello che, in un primo momento riconosce e capta la 
melodia nel suo insieme  (le caratteristiche più complessive del tempo e della linea 
melodica)  e che poi sia  l’emisfero sinistro che ne esegue un’analisi più precisa. 
  Nelle ultime ricerche sperimentali , si è evidenziato che vi è una dominanza dell’orecchio  
destro-emisfero sinistro per i messaggi verbali , e una dominanza dell’orecchio sinistro-
emisfero destro per i messaggi melodici. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tutti noi apprendiamo un linguaggio, ma 
solo alcuni di noi diventano musicisti. 
 

L’addestramento musicale induce dei cambiamenti nel cervello : 
- Modificazioni nei sistemi motori coinvolti nel canto o nel suonare uno strumento 

(testiere , fiati, archi …) 
- Cambiamenti nelle aree del sistema uditivo deputate a riconoscere le sottili variazioni 

di entità complesse come  armonia , ritmo e altre caratteristiche della struttura 
musicale. 

- Inoltre il cervelletto con i gangli della base , è implicato nella sincronizzazione dei ritmi 
musicali così come  nella coordinazione dei movimenti. 

 
 
 
 



 
Alcuni effetti dell’addestramento musicale si traducono in modificazioni della struttura o 
dell’attività di parti del sistema uditivo del cervello.  
 
Immagini elaborate durante uno studio fMRI (risonanza magnetica funzionale )   

 

 
  La percezione di melodie attiva regioni del giro temporale superiore , situate rostralmente 
e lateralmente alle aree che rispondono ai toni semplici. Altre regioni del cervello sono 
implicate nella percezione del tempo sottostante la musica e del ritmo specifico di ogni 
brano. 
 La risposta della corteccia uditiva alle note suonate su un pianoforte, è risultata maggiore 
del 25% nei musicisti , questo incremento risulta correlato all’età in cui il soggetto 
esaminato, ha iniziato a studiare musica ,prima ha cominciato , maggiore è l’incremento. 
 
 

 
 
 
 



 
Non esiste un centro musicale cerebrale specifico della 
musica  
   
L’informazione è elabolrata in diverse aree, a partire dalla corteccia uditiva primaria , che 
permette allo stimolo di arrivare alla coscienza.   Contemporaneamente  si attivano : 
- le regioni del linguaggio, 
- la corteccia motoria e il cervelletto , legati al movimento, 
- l’ipotalamo e l’amigdala coinvolti nelle emozioni legate all’ascolto , 
- l’ippocampo, centro della memoria. 

 
 

 
 

Giro di Heschl: area acustica primaria e associativa 
 



 

 

 



il lobo temporale sinistro, (GIRO TEMPORALE TRASVERSO  DI HESCHL) da cui 
dipendono l’elaborazione del linguaggio musicale, ma anche la scrittura, la composizione 
e l’esecuzione della musica. 

    
 
 
 
 
 
 
 
L’analisi della musica  comincia nelle vie uditive  sottocorticali e nella corteccia  uditiva 
primaria , quindi gli aspetti più complessi della musica sono analizzati dalle regioni della  
corteccia uditiva associativa.  
 
Tutti i suoni attivano la corteccia uditiva primaria e la porzione del giro temporale  
superiore . Mano a  mano che nei suoni si distingue più chiaramente una tonalità e quindi 
una melodia , si attivano regioni  della corteccia uditiva associativa localizzate più 
rostralmente  e lateralmente . 
 
 
 
 



In uno studio  fMRI  ( risonanza magnetica funzionale ) si identificano 3 persone che 
ascoltano un rumore (colore blu)  , rumore con tono fisso (rosso)  e melodie (verde) . 
 Le frecce indicano la localizzazione della corteccia uditiva primaria. (Patterson 2002) 
 
 

 
 

 I risultati ottenuti da questi studi dimostrano come le aree cerebrali  attivate per la musica, 

appaiono diverse anche se adiacenti  rispetto a quelle interessate dal linguaggio , non solo 

rispetto all’ascolto ma anche in relazione alla lettura.   La separazione anatomica  

conferma la sensibile autonomia  della musica rispetto al linguaggio , indipendentemente 

che il codice sia visivo o uditivo. L’organizzazione  cerebrale  parallela  lascia  supporre 

che i moduli deputati alla musica e al linguaggio seguano percorsi   molto simili.   

Le attuali  neuroscienze ci possono quindi  far comprendere che anche il semplice ascolto 

musicale è un formidabile modo per mettere in movimento un’ampia rete neurale , 

collegata con attenzione,memoria , funzioni motorie e processi emozionali.  Ascoltare 

musica  poi, con l’ausilio di un esperto( musicista ), consente di arrivare a costruire modelli 

mentali che possono essere trasferiti e utilizzati nell’ambito delle proprie esperienze 

personali  e professionali.  
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