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INTRODUZIONE

Quando si parla dell’influenza della musica sullo sviluppo cognitivo, generalmente si parla di
un mondo intero di sfaccettature che hanno quasi sempre una conclusione: la musica fa bene.
In questo capitolo ci piacerebbe poter ragionare sul perché la musica produca gli effetti che
tutti empiricamente conosciamo. 

La  letteratura  scientifica  ci  dimostra  che  l’istruzione  musicale  precoce,  produce  effetti
funzionali e strutturali nel cervello. Alcuni studi recenti mostrano che esiste un legame fra
l’epoca di inizio dello studio della musica e l’aumento delle funzioni cerebrali.

Nel lavoro di Putkinen e collaboratori [Putkinen et al. 2013], finalizzato a valutare eventuali
correlazioni tra l’ambiente musicale e lo sviluppo delle abilità musicali dei bambini, la qualità
dell’ambiente  musicale  è  stata  esplorata  attraverso  la  somministrazione  di  questionari  alle
famiglie. Ai genitori veniva chiesto quanto spesso i loro figli fossero coinvolti nel canto o nel
ballo o in altre attività e quanto interagissero musicalmente con i loro bambini ad esempio
cantando per loro. Ai bambini invece venivano proposte alcune prove sperimentali finalizzate
alla valutazione delle competenze musicali e attentive. Gli autori individuano che l’attenzione
dei bambini delle famiglie che erano più attive musicalmente era più prontamente attirata dai
cambiamenti di durata e di struttura temporale del suono. Inoltre questi bambini, provenienti
da ambienti musicalmente attivi, erano anche meno facilmente distraibili, come dimostrato da
alcuni indici neurofisiologici come i potenziali evento correlati misurati dagli autori. Pertanto
gli  autori  concludono  che  le  attività  musicali  a  casa  producono  una  migliore  abilità  di
discriminazione degli aspetti temporali del suono. Caratteristiche del suono queste che sono
cruciali per una corretta elaborazione dell’informazione linguistica. 

I risultati quindi sono interessanti perché suggeriscono che  le attività musicali informali,
vissute durante l’infanzia, possono influenzare lo sviluppo di alcune abilità uditive essenziali
per  lo  sviluppo  del  linguaggio  e  delle  abilità  attentive,  e,  più  in  generale,  di  tutte  quelle
competenze che possono essere preludio delle successive performance scolastiche. I dati di
correlazione di Putkinen e collaboratori non permettono naturalmente di concludere che ci
sia una chiara relazione causale fra le  attività  musicali  dell’ambiente familiare e le  risposte
elettrofisiologiche, poiché entrambe possono essere in relazione tra loro perché legate anche
ad altri fattori non esplorati dagli autori, tuttavia, esistono vari lavori che suggeriscono che
questa interpretazione sia per lo meno  plausibile. 

Va sottolineato che in questo studio di Putkinen, così come in altri [Gerry et al.  2012],
l’interazione sociale fra i genitori e i bambini sembrava un mediatore essenziale del legame fra
le attività musicali dei genitori e le abilità uditive dei bambini. In entrambi gli studi gli effetti
erano presenti solo se c’era un’interazione musicale attiva genitori-bambini, infatti quando vi
era  solo  una  passiva  esposizione  alla  musica,  senza  l’interazione  con  il  genitore,  l’effetto
specifico della musica sulle abilità uditive e attentive non veniva documentato. 

E’ interessante notare che studi come questi ci stimolano a riflettere su come l’ambiente
musicale di per sé, anche senza una istruzione formale, possa interagire con lo sviluppo di
abilità  cognitive  che  vanno  al  di  là  dello  specifico  dominio  musicale,  ad  esempio
nell’attenzione uditiva e nella memoria verbale. 

Le implicazioni di queste conclusioni si potrebbero estendere anche ai bambini che non
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hanno uno sviluppo tipico,  come dimostra uno studio di  Torppa [Torppa e al.  2012]  sui
bambini sordi dalla nascita, con un’età che andava dai 4 ai 13 anni, che avevano ricevuto un
impianto cocleare durante l’infanzia. 

Stando a questi studi, l’ambiente arricchito musicalmente gioca quindi un ruolo importante
per lo sviluppo delle abilità uditive durante l’infanzia. E’ importante notare che questi effetti
non sono specifici del dominio musicale, ma possono avere conseguenze importanti anche nel
promuovere un incremento più generale delle abilità di elaborazione uditiva, con conseguenze
sullo sviluppo del linguaggio e dell’attenzione, anche nei bambini che non presentano uno
sviluppo tipico. 

Infine, per introdurre il paragrafo successivo dove verrà brevemente esposto quanto per
ora  documentato  dalla  ricerca  sullo  sviluppo  delle  abilità  musicali  durante  l’infanzia,  è
opportuno sottolineare che l’esposizione alla musica, senza un training formale, è di per sé
sufficiente a sviluppare una conoscenza implicita delle regole musicali specifiche della propria
cultura di appartenenza.

LA PRIMA INFANZIA E L’EPOCA PRESCOLARE

Sin dalle prime fasi di sviluppo, indipendentemente dalla cultura di appartenenza, il bambino
mostra di essere in grado di cogliere quelle caratteristiche dell’esperienza musicale, come la
piacevolezza per la consonanza e l’interazione multisensoriale tra il movimento e il ritmo di
stimoli  uditivi,  che sono alla  base di  qualsiasi  forma di apprendimento musicale formale e
successivo. 

La maggior parte dei bambini attraverso l’interazione con un ambiente musicale sviluppa
tutte le abilità musicali di base, necessarie per vivere la musica all’interno del proprio gruppo
di  appartenenza.  Attraverso  la  semplice  esposizione  quotidiana  alla  musica  e  grazie  alle
predisposizioni  innate,  i  bambini  acquisiscono  quelle  competenze  musicali  necessarie  per
accedere  ad  un’eventuale  e  successiva  educazione  musicale  formale,  con  l’obiettivo  di
raggiungere la competenza più specifica del musicista esperto. Questa forma di conoscenza
musicale implicita rende gli ascoltatori di un brano musicale capaci di battere il tempo, cogliere
le note sbagliate, ricordare e riprodurre canzoni e ritmi familiari e infine sentire le emozioni
espresse dalla musica [Hannon e Trainor 2007; per una revisione cfr.  Flaugnacco e Lopez
2012].

Da un punto di  vista  biologico,  sin dai  primi mesi  di  vita,  i  bambini hanno l’abilità di
percepire le altezze,  le durate dei suoni e anche altri elementi più complessi che permettono
di codificare le melodie in termini relativi e di raggruppare i suoni in schemi ritmici [Trehub et
al.1984; Trehub e Thorpe1989]. Per di più  mostrano essere in grado di trattenere nel tempo
una traccia mnestica, una memoria a lungo termine dei brani musicali ascoltati [Plantinga and
Trainor 2005].

Inoltre, come risulta dagli studi di Nakata e Trehub [2004] e di Zentner  e Eerola [2010], i
bambini  grazie  alla  esposizione  alla  musica  imparano  presto  non  solo  a  riconoscerla  e
differenziarla, ma anche ad apprezzarla. 

Studi recenti  basati  sui  potenziali  evocati  evento-correlati  hanno mostrato che le  abilità
uditive rilevanti da un punto di vista musicale sono presenti anche prima dell’età di 6 mesi e in
alcuni casi anche alla nascita. Di fatto alcuni studi comportamentali mostrano che anche adulti
che  non  hanno  avuto  una  istruzione  formale  mostrano  delle  competenze  implicite  nel
processare alcuni aspetti particolari della musica che indicano un apprendimento attraverso la
sola esposizione accidentale [Honing, Ladinig 2009].

Il neonato presenta elevate competenze musicali già alla nascita: riconosce la prosodia e la
utilizza nell’apprendimento della lingua madre, discrimina i diversi tipi di musiche, riconosce
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musiche e suoni di cui ha fatto esperienza in gravidanza e utilizza la percezione dei suoni per
sostenere le proprie abilità nell’apprendimento delle competenze sociali e linguistiche.

L’esperienza  musicale/sonora  neonatale  coinvolge  non  solo  le  aree  cerebrali  deputate
all’elaborazione percettiva musicale, ma anche quelle per il linguaggio e per l’elaborazione del
contenuto emotivo. 

Infine, il neonato è capace di esprimersi attraverso il pianto, un vero e proprio sistema di
comunicazione vocale, attraverso il quale il bambino cerca di imitare la prosodia della lingua
materna, con una variazione degli archi melodici tipica per ciascuna lingua.

A un anno il bambino può “ballare” al suono della musica, ma solo dai tre anni in poi è in
grado di sincronizzare il movimento della mano o del piede con la musica (pacing) [Zentner,
Eerola 2010]. I meccanismi cognitivi deputati alla buona riuscita di questi movimenti sono
piuttosto complessi e richiedono molto tempo per il raggiungimento di un pieno sviluppo (11
anni). Questi permettono un’analisi temporale dei suoni, la capacità di prevederli e anticiparne
l’arrivo, pianificando la sincronizzazione del  proprio movimento con il suono.

Intorno ai due anni di età  il bambino ripete brevi filastrocche e canzoncine, ascolta la
musica  e improvvisa con il  movimento le  ‘sue’ danze,  inizia  ad apprezzare  l’ascolto della
musica dal vivo. 

Tra  i  due e  i  tre  anni  emerge il  canto  spontaneo che  diventa  via  via  più  lungo e  più
strutturato. Tra i quattro e i cinque anni i tempi di ascolto del bambino diventano più lunghi.
Il bambino cerca attivamente gli stimoli sonori e musicali  consonanti e suoi movimenti di
sincronizzazione delle mani con la musica cominciano a diventare molto più precisi, anche se
non riesce ancora a marciare a tempo di musica in modo sincronizzato. Tutte queste abilità
ritmico-melodiche diventeranno più stabili dopo i sei anni di età.

IL BAMBINO DA 6 A 12 ANNI

Tra i sei e gli otto anni di età, il bambino inizia ad affinare le proprie capacità di elaborazione
tonale, comincia a cogliere le variazioni armoniche e ad apprezzarne il valore e si avvia allo
sviluppo di una consapevolezza musicale [Maule e Azzolin 2009].

Dopo gli otto anni lo sviluppo di nuove competenze diventa sempre più lento, mentre si
affinano le capacità già acquisite e se ne aggiungono altre più complesse.

Tra gli otto e i nove anni di età i bambini sono in grado di cogliere cambiamenti improvvisi
di  tonalità,  si aspettano che una melodia finisca con la tonica e percepiscono la funzione
sospensiva e di movimento della nota dominante. 

Verso i dieci anni di età l’abilità di discriminare minime differenze nell’altezza delle note
raggiunge il livello degli adulti. 

Lo sviluppo della capacità di percepire l’armonia continua nel corso della fanciullezza e si
affina intorno ai dodici anni, età in cui i ragazzi riescono  a riconoscere se un’armonizzazione
è corretta e raggiungono  un grado di competenza simile a quella degli adulti [Costa-Giomi
2003].

Tra gli  otto e i  dieci  anni i  bambini diventano sempre più capaci  di  riprodurre schemi
ritmici  e  di  sincronizzarsi  correttamente  con  la  scansione  metrica  di  un  brano  musicale
[Hannon e Trainor 2007].

Tra i dieci e i dodici anni si chiude quello che, in base ad alcune ricerche, viene definito
periodo sensibile per lo sviluppo di una competenza adeguata nell’elaborazione dell’altezza del
suono [Trainor 2005]. Tuttavia resta ancora da capire se esista un periodo sensibile altrettanto
definito per l’acquisizione delle abilità ritmiche [Hannon, Trainor 2007].
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L’ADOLESCENZA

La musica, nella quale si colgono i  valori  e gli  atteggiamenti di  una società,  costituisce un
aspetto  importante  della  vita  degli  adolescenti  e  conseguentemente  assorbe  una  porzione
importante  del  loro tempo.  Poiché gli  adolescenti  passano più tempo ad ascoltare  musica
rispetto ad altri gruppi di età, Christenson e Roberts [1998] ritengono che la musica abbia un
significato  cruciale  in  questa  fascia  di  età  anche  rispetto  alla  televisione  o  ad altri  media.
Saarikallio sostiene che le modifiche e le sfide della fase evolutiva dell’adolescenza portano a
conflitti  e  irrequietezza  emotive  che fanno aumentare  la  richiesta  di  forme di  regolazione
dell’umore [Saarikallio, Erkkillä 2007; Saarikallio 2011]. La musica a quest’età è un regolatore
dell’umore,  facilmente  disponibile  e  senza  effetti  collaterali  [Schwartz,  Fouts  2009],  che
costituisce anche un modo per evitare altre forme di autoregolazione, come l’uso di droghe o
alcool, così spesso ricercate dagli adolescenti.

Come dimostrato non solo dagli studi di laboratorio, ma anche dalle ricerche ecologiche e
sociali, la pratica musicale costituisce un efficace strumento per rafforzare lo spirito di gruppo
e favorire la solidarietà nell’ambito della propria comunità di appartenenza.

Lo sviluppo delle  abilità  comunicative  e  di  interazione  e  quindi  dell’intelligenza  sociale
presuppone una forma di intenzionalità condivisa. Tale condivisione porta alla formulazione
di intenzioni,  all’assunzione di  impegni e alla  realizzazione di attività,  secondo uno sforzo
congiunto  allo  scopo  di  migliorare  le  proprie  possibilità  di  sopravvivenza  e  di  benessere
all’interno di un gruppo [Kirschner, Tomasello 2010]. La ricerca dimostra che il fare musica e
danza insieme incoraggia i partecipanti a mantenere l’attenzione verso l’altro in modo da avere
una costante percezione uditiva e visiva delle intenzioni collettive. In tal modo fare musica
insieme favorisce la partecipazione ad un obiettivo comune attraverso il  canto corale e la
sincronia dei movimenti soddisfacendo il profondo desiderio umano di condividere emozioni,
esperienze e attività insieme ad altri.

Come documentato da altre ricerche, un altro aspetto interessante del training musicale è
che la musica attiva parti del sistema dopaminergico del rinforzo [Reward System] e quindi
induce plasticità anche attraverso questo sistema. Infatti, nei modelli animali e in parte negli
studi  con umani  la  modulazione dei  circuiti  aminergici  induce plasticità  a  livello  corticale
[Salimpoor et al. 2011]). 

PERCHÉ STUDIARE MUSICA?

In  una revisione  molto  esaustiva  della  letteratura  Moreno e  Bidelman [2013]  esaminano i
motivi per cui molte ricerche trovano effetti benefici del training musicale in molte aree, dalle
competenze  uditive,  a  quelle  cognitive  più  generali,  e  propongono  un  modello
multidimensionale per il  quale il  tipo di effetto trasfer da un’attività ad un’altra può essere
caratterizzata  da  due  dimensioni  ortogonali  continue:  una  dal  livello  del  processamento
sensoriale,  alle  finzioni  cognitive  (basso  verso  alto),  e  l’altra  da  domini  vicini  al  dominio
allenato  (vicino  verso  lontano).  In  ultima  analisi  il  beneficio  che  si  ottiene  attraverso
l’allenamento musicale su funzioni lontane dipenderebbe da quanto le abilità cognitive generali
(funzioni esecutive, intelligenza, memoria di lavoro etc) sono messe in gioco dalla musica.

Rispetto agli  effetti  sull’intelligenza,  Schellenberg  [2006]  ci  ha fatto intravedere  come si
possano migliorare abilità cognitive e di recente ha sottolineato l’importanza di valutare anche
le caratteristiche di  personalità  che potrebbero avere una rilevanza nel modulare gli  effetti
della musica sulle abilità cognitive [Corrigall et al 2013]

Non è  sempre  facile  stabilire  la  relazione  causale  fra  gli  effetti  anatomici  e  strutturali
osservati  nella  letteratura scientifica,  e  non è chiaro il  modo in cui  le  strutture corticali  e
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sottocorticali interagiscono fra loro, come dice lo stesso Zatorre in una sua recente revisione
[Zatorre, 2013], ma la continua ricerca di nuove connessioni sarà la via per una maggiore
consapevolezza, e per dare la risposta alla nostra domanda iniziale. La musica fa bene, e molto
abbiamo scoperto anche sul perché. La strada è ancora lunga, ma una cosa è certa: la musica è
anche un piacere che l’uomo ha conquistato e che gli tiene compagnia dalla notte dei tempi. 
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