
Musica e ricordi hanno un legame molto forte»
spiega Alice Mado Proverbio professoressa di
psicobiologia nel dipartimento di Psicologia

dell’Università di Milano-Bicocca. L’oggetto di studio è il
cervello e alla Bicocca hanno da poco concluso un esperi-
mento che mette in relazione proprio la memoria e il
background sonoro. 

Capire perché un motivetto ci
torna improvvisamente in mente
potrebbe aiutare a tradurre i mec-
canismi della memoria. Perché?
«Abbiamo una memoria a breve
termine che conserva i suoni,
riverberano anche se non lo
vogliamo, è qualcosa che accade
indipendentemente dalla nostra
volontà. Poi i suoni, per esempio
un motivetto, rimanendo a lungo
in testa, entrano nella memoria a

lungo termine. Sono come tarli».
Quindi la musica aiuta a ricordare?
«Sì, ed è un fenomeno molto forte. La musica stimola i
ricordi, va all’ippocampo e dunque ai ricordi, ma anche
all’amigdala che regola le emozioni».
Lo stato d’animo quanto conta? Recenti studi sostengo-
no che se siamo tristi ci torna in mente una musica into-
nata al nostro umore e viceversa.
«Vero, pensiamo a quando siamo tristi, troviamo insop-
portabile un motivetto allegro».
Come si “guarda” nel cervello, come lo si può studiare?

CATERINA GRIGNANI

“Ecco perché la memoria
è indipendente dalla volontà”
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«Per quanto riguarda gli esseri umani si può evidenziare
la zona del cervello più attiva, quella che consuma più
ossigeno e glucosio. Poi ancora con l’attività elettrica che
registra i cambi sinaptici e ancora attraverso il sistema
nervoso, per esempio per le emozioni, attraverso il batti-
to cardiaco o la pressione. Negli studi sulla musica questo
ultimo metodo è efficace».
Oggi quali sono i traguardi che la scienza si pone nello
studio del cervello?
«Sono innumerevoli. Lo studio delle malattie è il più
importante e urgente. Ed è anche quello più finanziato.
Parliamo di malattie degenerative come la demenza,
l’Alzheimer o il Parkinson visto che la popolazione diven-
ta sempre più vecchia. Ma anche l’epilessia è un campo di
ricerca importante perché è alta la percentuale delle per-
sone colpite».
E oltre alle malattie?
«C’è la ricerca pura, quella fatta su un cervello sano, gli
ambiti sono molti: dalla memoria al linguaggio fino alla
percezione uditiva e visiva. Il trend più moderno, quello
che anche noi in Bicocca facciamo studiare all’ultimo
anno, sono le neuroscienze sociali ed affettive. Si tratta dei
processi sociali che aiutano a comprendere le espressioni
facciali, il body language o le intenzioni. Sono studi che
possono avere applicazioni anche per alcune malattie
come l’autismo. E ancora la coscienza, uno scienziato non
crede nell’anima, ma indaga le basi neuronali della
coscienza, per esempio ci si chiede se gli animali ne hanno
una. Negli Stati Uniti la risposta, riguardo agli scimpan-
zé, sembra essere positiva».
Anche voi della Bicocca avete fatto un esperimento che
ha a che vedere con la musica, pubblicata su Nature,
giusto?
«Sì per capire come il background acustico interferisce
con i processi mentali. Si chiedeva di completare un com-
pito di memoria molto difficile: memorizzare quattrocen-
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to volti di sconosciuti. E lo si faceva fare in tre condizioni
diverse. Con musica, di stili diversi, tonale, atonale, alle-
gra o triste. Oppure con dei suoni ambientali come la
pioggia e il mare. Ed infine il silenzio».
Cosa avete concluso?
«Che per lo studio è meglio il silenzio e questo forse già
lo sapevamo. La seconda scoperta è che per memorizzare
i volti aiuta ascoltare una musica commovente e toccante.
In questo modo il ricordo è più profondo perché si
aggiunge una componente affettiva. È lo stesso principio
di un film, è diverso guardare una scena accompagnata o
meno da una musica».
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