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IL LIBRO

Questo Musica e Cervello 2 scaturisce dalla mai sopita intima necessità di
continuare ad immergermi nel mondo meraviglioso che la musica dischiude e
del quale mi sento parte attiva. La notevole diﬀusione del primo volume,
insieme alle numerose presentazioni del libro nelle varie sedi pugliesi e in tutta
Italia, hanno apportato nuova linfa e aperto nuovi spiragli in un contesto dove
la discussione e le considerazioni condivise si sono rivelate preziose. Di tutto
ciò ho fatto tesoro nella elaborazione del nuovo testo. Partendo sempre da un
punto fermo: il considerare la musica una risorsa straordinaria della nostra
esistenza e al contempo un supporto di provata eﬃcacia nel trattamento di
numerose aﬀezioni in cui la parola si rivela inutile o insuﬃciente allo scopo.
Come sono solito fare ogni volta che introduco questo tema che mi è caro, mi
piace ricordare i versi di Pontus de Tyard, sintesi meravigliosa dei poteri della
musica: “La musica è la signora che placa il dolore, mitiga l’ira, frena
l’imprudenza, attenua il desiderio, guarisce il dispiacere, allevia la miseria della
povertà, disperde la debolezza e lenisce le pene d’amore” (Solitaire Second ou
Prose de la musique, 1555).
L’utilizzo del suono come “energia positiva” capace di alleviare soﬀerenze del corpo e dell’animo e di sconﬁggere le
malattie, aﬀonda le sue radici nella notte dei tempi ed è probabilmente antica quanto la musica stessa. “Tale utilizzo era
necessariamente empirico e spesso se ne valutavano gli eﬀetti positivi mettendoli in relazione con situazioni di magia e con
l’intervento di forze estranee all’uomo evocate, appunto, dal ritmo e dalla musica nei suoi diversi e vari elementi. Mancava
ovviamente una riﬂessione scientiﬁca sul fenomeno…” (Zucchini, 1989).
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