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INTRODUZIONE

La musica è presente in ogni cultura, ed è ai primi posti nelle vite quotidiane

delle  persone.  Può portare  ed emozioni  profonde  e  per  questa  ragione  rappresenta

un'esperienza  emotiva  molto  gratificante  per  chi  l'ascolta.  Il  tema  musicale,  ma

sopratutto come la musica sia legata alle emozioni, è stato a lungo studiato dai filosofi,

a cominciare dalla filosofia greca, come prova l'impressionante numero di teorie sulla

musica e l'emozione. Recentemente invece queste formulazioni teoriche sulla capacità

della musica di innescare emozioni e di alterare l'umore sono state accompagnate da

delle ricerche empiriche, soprattutto grazie allo sviluppo delle neuroscienze cognitive

ed i suoi strumenti di studio, che hanno permesso di studiare direttamente l'attività

cerebrale  durante  la  produzione e  la  percezione di  suoni  musicali.  La  caratteristica

fondamentale e primaria della musica e la sua capacità di portare alla luce ed esprimere

emozioni  ed è  per  questo che spesso viene  come il  “linguaggio delle  emozioni”.  La

musica  esprime  emozioni  che  gli  ascoltatori  percepiscono,  riconoscono,  e  da  cui

vengono emotivamente toccati. Infatti, molti studi hanno dimostrato che il motivo per

il quale si ascolta sempre più spesso la musica è quello di poter influire sulle emozioni,

per  modificarle,  per  liberarle,  per  sintonizzarsi  con  il  proprio  stato  emotivo,  per

rallegrarsi o consolarsi, o per ridurre lo stress. I dati mostrano come la maggior parte

delle  persone  faccia  esperienza  di  musica  ogni  giorno  della  propria  vita,  spesso

collegandola a una reazione affettiva di qualche tipo (per esempio, il riconoscimento

nostalgico di  una delle  proprie canzoni preferite ascoltata alla  radio,  la  frustrazione

verso  una  certa  musica  diffusa  in  un  centro  commerciale,  la  gioia  di  ascoltare  un

magnifico concerto dal vivo, la tristezza evocata dalla colonna sonora di un film) 1. Il

fatto che la musica possa rievocare emozioni profonde comunque rimane un mistero

che  ha  affascinato  moltissimi  studiosi  fin  dall’antica  Grecia.  Perché  l  nostro  corpo

reagisce alla musica con le emozioni, anche se la musica non sembra avere alcun tipo di

implicazioni sui i nostri obiettivi di sopravvivenza? Come è possibile che dei “semplici

suoni” possano coinvolgerci fino a questo punto? 

1 “Musica, emozioni e cervello”. Studi recenti sulla neuropsicologia delle emozioni evocate dalla musica. 

http://www.opsonline.it/printable-25341-tesi-di-laurea-musica-emozioni-e-cervello.html



Quindi è estremamente importante, e di forte interesse da parte degli studiosi, spiegare

come e perché la musica possa evocare emozioni in ogni persona, visto che la musica

viene  già  utilizzata,  nelle  civiltà,  in  una  molteplicità  di  modi,  per  la  sua  presunta

efficacia nell’evocare emozioni, come la musica per colonne sonore, per il marketing e

per la musicoterapia.

É stato inoltre dimostrato, grazie e continui dati provenienti da ogni tipologie di

studi sul tema, che la musica ha effetti benefici sulla nostra salute. Questo dato, una

volta e studiato, ma sopratutto, una volta compresi i meccanismi sottostanti, potrebbe

essere  importantissima  e  impiegato  sistematicamente  nella  nostra  vita  quotidiana.

L'emozione  quindi  non  è  solamente  alla  base  del  processo  creativo  ma  anche

dell'esecuzione e della composizione musicale. Le emozioni sono cruciali infatti nella

scrittura,  nell'apprendimento  e  nell'interpretazione  della  musica  e  molti  musicisti

sottolineano che sono il punto di partenza delle loro creazioni. 

Anche  se  questo  interesse  per  l'elaborazione  celebrale  della  musica  non  è

recente,  poiché  studiato  da  oltre  un  secolo,  è  solo  nell'ultimo  decenni  che  i

neuroscienziati hanno posto questo tema al centro dei loro studi, questo perché si sono

resi  conto  dell'opportunità  unica  che  la  musica  offre  per  comprendere  meglio

l'organizzazione del  cervello. Cosi facendo hanno sollevato quesiti importanti su una

serie di funzioni cognitive molto complesse. La musica infatti è un prezioso strumento

di indagine non solo per quanto riguarda l'udito e il  sistema motorio coinvolti nella

percezione  e  produzione  musicale,  ma  soprattutto  per  le  conseguenti  interazioni

mutisensoriali  come  l'apprendimento,  la  progettualità,  la  memoria,  l'attenzione,  l

creatività e le emozioni.

In questo elaborato ho voluto quindi trattare delle conoscenze attuali sul tema

della  musica  e  delle  emozioni,  presentando in  sintesi  alcune  ricerche,  che  vengono

considerate le più significative degli ultimi anni sull’argomento.





II.  L'EFFETTO DELLA MUSICA 

Essendo la  musica così  importante  per  nostre emozioni  essa  influenza molti

campi tra cui si possono evidenziare quello cinematografico e del marketing ma anche

aspetti della nostra salute come succede nel caso della musicoterapia. 

II.1 la musica e il cinema

Dal primo giorno in cui nacque il cinema, la musica ha sempre giocato un ruolo

primario.  Quando  fu  introdotto  il  cinema  muto  il  proiettore  era  tutto  tranne  che

silenzioso, quindi si introdusse la musica principalmente per mascherare questo suono

fastidioso.  Anche  se  la  musica  all'inizio  serviva  solo  per  mascherare  il  suono  del

proiettore,  in  seguito  venne  utilizzata  per  illustrare  e  spiegare  le  scene  del

cortometraggio.  I  registi  infatti  ci  spiegano che il  problema del  proiettore  fu presto

risolta ma la musica rimase poiché divento cruciale nei film. 

La presenza della musica nei film degli anni ’10 aveva in realtà specifiche funzioni: 

–  di coprire lo sgradevole rumore del proiettore;

–  di rendere meno spettrale la componente visiva (essendo essa in bianco e nero);

–  di compensare l’assenza delle percezioni sensoriali “realistiche”;

–  di  rafforzare  il  contesto  emotivo;  quella  di  conferire  alla  bidimensionalità

dell’immagine filmica una “profondità”; 

– di facilitare l’interpretazione delle immagini.

“La fonte musicale – che non è individuabile sullo schermo, e nasce da un

«altrove» fisico per la sua natura «profondo» – sfonda le immagini piatte, o

illusoriamente piatte, dello schermo, aprendole sulle profondità confuse e senza

confini della vita”2

2 P.P Pasolini, La musica nel film, in Per il cinema, cit, p.2795



Riportiamo di  seguito  alcune tra le  colonne sonore più belle  nella storia  del

cinema che hanno segnato in parte la storia del cinema.

– Over the Rainbow ne Il mago di Oz (1939);

– Moon River in colazione da Tiffany (1961)

– Now We Are Free ne Il gladiatore



La musica e il cinema mostrano peculiari affinità, dovute sia alla loro natura di

“linguaggio artistico” sia alla loro natura progressiva e ritmica.

La musica è diventata per il cineasta un elemento di cui non si può fare a meno,

un collante  per scene che si  succedono, Il  “leitmotiv”3 che aiuta a dare una visione

organica del lavoro cinematografico. Talvolta è proprio la musica il mezzo principale

che rende visibili le profonde e intrinseche relazioni che si possono nascondere fra le

diverse  inquadrature  del  film.   In  altri  momenti  rappresenta  anche  quell’elemento

predisposto  a  creare  interessanti  e  dinamici  contrasti  che  possono  dare  spessore

all’immagine; in definitiva, la musica si presenta non come una forma d’arte utilizzata

per sublimare una “pellicola”, ma, diventa una parte integrante dell’opera. Importante

è  sicuramente  il  rapporto  della  musica  con  il  pubblico  che  si  presenta  come  un

complesso linguaggio che, principalmente, veicola informazioni di natura temporale ed

emozionale.

Prima  di  vedere  nel  dettaglio  il  contributo  che  la  musica  dà  alla  totalità

dell’opera  cinematografica,  in  termini  brevi  e  non  esaustivi,  facciamo  un  sintetico

quadro storico (tralasciando la musica utilizzata nel cinema muto), passando poi, ad

analizzare gli altri elementi costitutivi di un lungometraggio.

Nel 1926 con il “Don Juan” e, in particolare, nel ’27 con “Il cantante di Jazz”

(The Jazz Singer-Warner Bros),  Alan Crosland tenta una prima sincronizzazione fra

l’audio di un grammofono e l’immagine;4 Sarà però solo dopo un anno che con il film

“Luci di New York” di Bryan Foy si riuscirà ad inserire il parlato nella traccia audio

sincronizzata.

3 Il leitmotiv o leitmotif (pronuncia IPA: ['laitmoti:f][1], in italiano motivo conduttore, è un tema musicale

ricorrente associato ad un personaggio, un sentimento, un luogo, un'idea, un oggetto.

È usato soprattutto nell'ambito dell'opera lirica.La parola è il risultato di un prestito della lingua tedesca

che ha mutuato dal francese il significato di motiv (FR: motif) come tema. Aggiungendo il prefisso leit- (dal

tedesco leiten, "condurre") si ha Leitmotiv (plurale: Leitmotive). Il leitmotiv è in genere costituito da una

breve  melodia,  ma può anche essere  un accordo e  semplicemente una figura ritmica.  L'uso  di  diversi

leitmotiv legati, ad esempio, ai diversi personaggi, aiuta ad amalgamare un lavoro in un tutt'uno coerente e

facilita il compositore nel raccontare una storia senza l'uso di parole.

4  Comunicare attraverso la Musica e il Cinema  di Davide Rossini, pubblicato su Q-Time Web Magazine, il 

2009-09-30.



Alla Fox, intanto, si sperimentavano le prime registrazioni del sonoro in “bande

ottiche” (il Movietone” inventato da Theodor Case) che consentivano la registrazione

dell’audio in presa diretta: un metodo efficace che, però, costringeva le immagini in una

rigida  schematicità  non  permettendo  un  ulteriore  lavoro  di  montaggio  del  sonoro

successivo  alle  riprese.  Dagli  anni  ’50  comincia  ad  essere  adottata  la  tecnica  del

playback  (montaggio  audio  differito  rispetto  alle  riprese),  grazie,  inizialmente,  a

supporti  magnetici  che  erano  incollati  sulla  pellicola  poi  man mano  sorpassati  con

tecniche  sempre  nuove  che,  negli  anni,  agevoleranno sempre più  il  lavoro  di  post-

produzione  fornendo all’audio  “spazi  creativi”  sempre  maggiori.  La  colonna  sonora

comprende le voci,  il rumore e la musica:  negli  anni ’80 la tecnologia, a partire dal

Dolby Stereo è pienamente matura e tutti gli aspetti del sonoro vengono proposti con

tecniche adeguate a far vivere un pieno coinvolgimento allo spettatore (un esempio su

tutti è il film “Guerre Stellari” di George Lucas del 1977): sia per le immagini che, grazie

a  voci  e  rumori,  assumono  connotati  realistici,  sia  per  la  possibilità  di  sfruttare  il

linguaggio musicale come opportunità artistica. Giunti a questo punto si pu0 fare una

breve riflessione sulla musica e la sua natura di “struttura temporale” che si differenzia

invece  dalla  “struttura  spaziale”  dell’immagine.  La  più  piccola  informazione  visiva

cinematografica  è  data  dalla  singola  immagine  (frame),  la  struttura  spaziale  è  il

fotogramma;  la  struttura  temporale  nel  cinema è  data  dalla  rapida successione  dei

singoli  fotogrammi (1/24) che danno allo  spettatore  la  percezione del  movimento e

quindi, una sorta di simulazione della realtà. Il Cinema, grazie al montaggio, al rapido

susseguirsi dei fotogrammi, all’incalzare delle scene imita la natura del “divenire” tipica

dell’arte  musicale;  ne  simula  la  sua  secolare  struttura  temporale  fatta  di  melodie,

motivi,  ritornelli,  variazioni  inseriti  in  un  contesto  ritmico-temporale.  In  questa

prospettiva l’arte cinematografica può essere considerata una specie di simbiosi in cui

le  immagini  statiche  e  la  dinamica  della  musica  assumono  una  cornice  temporale

univoca, una fusione di immagine e suono, pittura e musica; con il cinema si arriva,

così, ad avere una struttura complessa a livello linguistico, una comunicazione fatta di

spazio e tempo, un materiale quadridimensionale  innovativo nel campo dell’arte.5

5 “Comunicare attraverso la musica e il cinema”  Sorgenti Sonore, Associazione Culturale (Ottobre 2009)

Masala F., Pubblico e Comunicazione Audiovisiva, Bulzoni, 1986 Chion M., L’audiovisione – Suono e

immagine nel cinema, Torino, Lindau, 1997 Deleuze G., L’Immagine-Tempo, Milano, UBU-Libri, 1988 

Miceli S., La musica nel film – Arte e artigianato, Firenze, Discanto, 1982 Morin E., Il cinema o l’uomo

immaginario, Milano, Silva Editore, 1962 Cano C. e Cremonini G., Cinema e Musica, Firenze, Vallecchi,

1991 Balàzs  B.,  Il  film  –  Essenza  ed  evoluzione  di  un’arte  nuova,  Torino  Einaudi,  1999 



II.1.1 Le funzioni comunicative della musica nel cinema

– La funzione informativa.

É possibile dare coordinate storiche, geografiche ed ambientali grazie a semplici

suoni,  rumori,  o  complesse  trame  orchestrali  contestualizzando  così  la  scena

rappresentata. Questa funzione si basa anche molto sull’esperienza dell’ascoltatore che

deve  saper  riconoscere  quella  determinata  melodia  o  alcuni  determinati  stilemi

linguistici per poter carpire le informazioni contenute nella comunicazione data dalla

musica.

– La funzione discorsiva.

La musica è come se presentasse un testo specifico che si integra o interagisce

con  la  scena;  può  essere  considerato  come  un  commento,  ad  esempio  nella

comunicazione  pubblicitaria  o  cinematografica,  relativo  ad  un  oggetto  e/o  ad  una

situazione specifica o come una funzione referenziale che assieme ad altri  linguaggi

presenti mira al rafforzamento comunicativo di uno o più elementi.

– La funzione identificativa.

Una serie di suoni,2 o di melodie, servono ad identificare le cose, le persone

(gruppi sociali) o i fatti (ad. es. un inno nazionale) che vengono presentati.

– La funzione poietico-estetica.

La poietica si riferisce all’aspetto elaborativo-formale che fornisce l’autore.

Ad esempio in un film d’arte l’autore mira a creare delle strutture musicali alquanto

complesse così da ottenere un materiale musicale di rilevanza estetica.

– La funzione estetica.

Questa funzione riguarda in particolare l'ascoltatore. Infatti il ruolo cruciale in

essa  è  assunto  dalla  capacità  dell’ascoltatore  di  cogliere,  capire  ed  apprezzare  il

prodotto della funzione poietica.

– La funzione mnestica.

Questa è la più importante funzione poiché ci spiega come la musica si in grado

Pierce J. R. , La Scienza del Suono,  Roma, Zanichelli, 1983



di evocare ricordi, relativi a situazioni, persone ecc. spesso molto lontani nel tempo.

La  funzione  mnestica  è  una  tecnica  molto  usata  nel  campo  cinematografico

assieme all’utilizzo del “leitmotiv” (sequenza melodica ricorrente): un esempio chiaro si

ha in quelle colonne sonore in cui si associa un tema ad una situazione specifica sin dai

primi minuti rendendo il legame suono-immagine una funzione mnestica-identificativa

affidata  alla  musica.6 Un  altro  capitolo  molto  vasto  ed  interessante  è  quello  delle

funzioni d’induzione senso-motoria ovvero gli  effetti  che si producono nel momento

della  ricezione  musicale.  Le  capacità  della  musica  di  interagire  sul  sistema

neurovegetativo sono ben note da tempo e quindi si può evincere che le stimolazioni

sonore hanno due campi d' azione principali:

1) induzione sensoriale

2) attivatrici di emozioni

Si parte da un concetto piuttosto moderno che ci spiega come la musica non sia

confinata solo ad un approccio auditivo ma bensì ad una relazione di tipo corporeo

(sistema motorio-cinestesico, sistema sensoriale della pelle e sistema uditivo). Questo

ultimo  aspetto  è  conosciuto  da  anni  nel  mondo  del  cinema  e  del  marketing  ed  è

diventato  una  materia  fondamentale  di  studio  anche  in  campi  diversi  come,  ad

esempio,  quello  pubblicitario.  Conoscere  determinati  meccanismi  ha  dei  risvolti

fondamentali  di  tipo commerciale sia  nella cinematografia  sia  nei  contesti  in cui  la

pubblicità è, di fatto,  un elemento irrinunciabile. Molti musicisti importanti di colonne

sonore o, compositori che hanno fatto proprie determinate ricerche, non a caso, sono

spesso dei collaboratori preziosi in diverse situazioni commerciali dallo spot televisivo,

alle composizioni originali commissionate da alcune note catene alberghiere, giusto per

citare solo un paio di casi.7

6 Definizioni tratte da “La musica nel cinema” di Cristina Cano, 2002

7 Masala F., Pubblico e Comunicazione Audiovisiva, Bulzoni, 1986 Chion M., L’audiovisione – Suono e

immagine nel cinema, Torino, Lindau, 1997 Deleuze G., L’Immagine-Tempo, Milano, UBU-Libri, 1988 

Miceli S., La musica nel film – Arte e artigianato, Firenze, Discanto, 1982. “Comunicare attraverso la

musica e il cinema”  Sorgenti Sonore, Associazione Culturale (Ottobre 2009)



II.2 La musica nel marketing

 Dagli  anni  '80,  a  causa di  un aumento delle  aspettative  e  delle  richieste  dei

consumatori  verso  i  prodotti,  gli  studi  di  marketing  hanno  attribuito  sempre  più

importanza alle emozioni e alle sensazioni nel consumo. Se prima si produceva un bene

sufficiente  a  soddisfare  i  bisogni  primari  del  consumatore,  oggi  questa  teoria  viene

ribaltata  in  quanto  ci  troviamo di  fronte  ad  un  evidente  tendenza  a  focalizzarsi  su

esperienze intense e coinvolgenti nell'acquisto e nei consumo dei beni. Ora non è più

possibile vendere un bene al di fuori del contesto emozionale in cui lo collocherà il

consumatore. Le caratteristiche oggettive del prodotto, quindi, sono da considerarsi dei

prerequisiti.  Di fronte a questi  oggettivi  cambiamenti,  anche il  marketing deve dare

centralità  alle  emozioni  e  ripensare  quindi  alla  propria  funzione  in  azienda e  nella

società.  Tutti  gli  emittenti  che trasmettono ai  consumatori  energia emotiva come le

pubblicità,  i  prodotti,  le  marche,  i  luoghi  di  acquisto  e  di  divertimento,  gli  spazi

espositivi e mussali,  le grandi stazioni e gli aeroporti,  i  centri commerciali  e i centri

storici, consentendo di vivere un’esperienza coinvolgente. Il marketing cerca di capire

questa nuova dimensione dei fattori emotivi nel consumo, fattori che influiscono sulle

decisioni dei consumatori. Di conseguenza deve anche rivalutare la propria funzione e,

di  riflesso,  le  dinamiche  competitive  delle  aziende.  Grazie  agli  enormi  progressi

compiuti dalle neuroscienze negli ultimi anni, le emozioni sono diventate materia di

studio e di approfondimento per molte discipline.  In tale prospettiva,  questo studio

sulle emozioni e la loro utilità è uno degli ambiti più promettenti poiché può fornire

nuove chiavi di comprensione del mercato e della sua complessità.  Nel passato non si

prendeva in considerazione che il consumatore è una persona ed è caratterizzata da

processi  mentali  ed  emotivi  complessi,  per  questo  per  lungo  tempo,  il  customer

behaviour era  alla  base  di  ogni  studi  di  marketing,  invece  dell'odierno  concetto  di

customer mind. I consumatori esprimono una versante di irrazionalità e di scelte poco

spiegabili nei loro acquisti. Le persone infatti non vengono spinte all'acquisto solo dalla

loro  parte  razionale  ma  possono  essere  anche  spinte  da  situazioni  particolari  che

inconsciamente ci stimolano all’acquisto. 



Più volte  si  accenna al  consumatore degli  ultimi anni  come un consumatore

razionale ed emotivo, che la maggior parte delle volte non acquista beni o servizi perché

gli  sono  davvero  necessari,  ma  piuttosto  perché  coinvolto  emotivamente  da  fattori

esterni, magari insiti nei punto vendita, nell’arredo o nella musica diffusa. 8

In questo capitolo verranno spiegati quali sono le pulsioni degli individui che

portano  all'acquisto  e  quali  fattori  psicologici  influenzano  i  consumatori  nelle  loro

scelte.  Dobbiamo  iniziare  facendo  una  differenziazione  tra  motivazioni  consce  e

inconsce. Quelle consce si collegano ad acquisti apparentemente logici ( L'acquisto di

un determinato tipo di cibo se non è presente in casa), mentre con motivazioni inconsce

e subconscie ci si riferisce alle pulsioni che difficilmente sono spiegabili ricorrendo a

modelli  razionali.  Quest’analisi  delle  pulsioni  serve  per  capire  quali  sono  le  leve

decisionali che scattano portando un soggetto a separarsi da un valore (come il denaro,

il tempo) in cambio di altro (bene o servizio)9. Innanzitutto dobbiamo iniziare a vedere

l’acquisto  come  se  fosse  un  atto  finalizzato  alla  riduzione  della  tensione:  questa  è

sicuramente una prospettiva molto interessante e ricca di potenziali per il marketing. Il

cliente nel prodotto non valuta la sua reale consistenza bensì valuta ciò che il prodotto

filtra attraverso i sensi biologici e gli schemi culturali di riferimento, passando per i

filtri percettivi e mnemonici. I processi di filtratura distorcono la percezione oggettiva,

sino  a  trasformare  completamente  le  valutazioni.  Inoltre  le  ricerche  illustrano  che

l’umore  dei  soggetti  modifica  radicalmente  l’interpretazione  dell’immagine10.

Nell’osservazione dei prodotti e nell’osservazione dei punti vendita i clienti  prestano

maggiore  attenzione  ai  punti  di  differenziazione  dal  contesto  e  non  colgono

assolutamente l’intera mole di informazione esistente, ma ne colgono solo una parte,

elaborando impressioni sulla base di informazioni parziali. Di fronte ad un insieme di

percezioni,  colui  che  percepisce  tende  ad  organizzare  i  diversi  stimoli  in  maniera

coerente secondo schemi precostituiti. 

8  Congresso internazionale sulle tendenze del marketing, “Marketing e la nuova economia della    

mobilità”, Milano, Settembre 2003 

9 Serena Girola Universita di Lingue e Lettere Straniere, “Musica e marketing: un rapporto in evoluzione.

Interazioni e nuove strategie di implementazione.”

10  Da “Psicologia di Marketing e Comunicazione” di Davide Trevisani



La percezione é qualcosa di più della semplice ricezione passiva di stimoli, ma diviene

nella mente umana organizzazione attiva degli stimoli provenienti dall’esterno. Se ogni

elemento della percezione concorre alla valutazione complessiva del prodotto e al suo

successo, allora il marketing deve occuparsi di qualsiasi fonte della percezione. 

Esistono sette aree specifiche del marketing percettivo, dalle quali si possono

derivare strategie di intervento sul sistema di marketing: - marketing visivo - marketing

olfattivo  -  marketing  uditivo  -  marketing  tattile  -  marketing  gustativo  -  marketing

cinestetico - marketing emotivo11. 

Fig. 1. modello di marketing percettivo-sensoriale a 7 variabili (Total Perception Marketing) 

Se coerentemente studiate e organizzate queste aree consentono di raggiungere

11  “Psicologia di marketing e comunicazione. Pulsioni d'acquisto, leve persuasive, nuove strategie di 

comunicazione e management”, di Daniele Trevisani, 2013



la  più  totale  Customer  Satisfaction (soddisfazione  del  consumatore).  Da  qui  la

necessità per il  marketing percettivo di  introdurre  il  concetto di  “sensazioni  target”

come punto focale della progettazione del prodotto e degli ambienti.  La “sensazione

target”12 rappresenta la sensazione ottimale che il prodotto dovrebbe generare, lungo

tutte le direttrici percettive possibili. 

Parliamo ora dell'udito,  il  senso che più ci  interessa maggiormente ai  fini di

queste riflessioni. La musica è sempre stat presente nella la storia dell’uomo, a partire

dalle sue origini.  La musica ha sempre fatto parte della nostra esistenza.  Noi esseri

umani siamo portati ad associare immediatamente momenti belli o brutti della nostra

vita a una melodia. Per questo la musica é uno stimolatore emotivo potentissimo. Il

tono, la sequenza,  la melodia generata determina nessi  logici,  ma soprattutto attiva

meccanismi irrazionali. Il pensiero con la musica è come se tornasse nel passato e ci

facesse rivivere emozione e ricordi. É già stato dimostrato come la musica abbia effetto

sulle emozioni e come possa influenzare il comportamento dei consumatori, infatti essa

é sicuramente uno dei mezzi che sta suscitando maggiormente l'interesse dei marketing

manager  poiché  riesce  a  comunicare  emozioni  ad  un  vasto  pubblico,  attraverso  un

“linguaggio  universale”.   Come  dimostrano  svariate  ricerche,  i  giovani,  si  nutrono

quotidianamente di musica tramite i lettori mp3, le radio, internet e la tv. Tutte le volte

che entriamo in un negozio,  la  nostra sfera sensoriale viene colpita da una lunga e

variegata serie di stimoli. Luci, colori, odori. Impulsi esterni che raggiungono il cervello

umano  e  provocano  sensazioni  che  hanno  come  risvolto  determinati  tipi  di

comportamento.  Eppure  sembra  essere  la  sfera  uditiva  quella  che  più  di  tutte  può

condizionare la nostra permanenza all’interno del negozio, inducendoci ad acquistare o

meno un articolo  in vendita.  Studi  recenti  dimostrano che in base  alla  tipologia  di

musica trasmessa all’interno di un punto vendita, il comportamento dei consumatori

cambia. È opportuno sapere, quindi,  che dedicare cura e attenzione alla scelta della

“colonna  sonora”  trasmessa  può  rivelarsi  un’ottima  mossa  di  marketing,  capace  di

rendere  più piacevole  la  permanenza  dei  clienti  e,  in  qualche modo,  di  guidarne le

scelte.

12   Serena Girola Universita di Lingue e Lettere Straniere, “Musica e marketing: un rapporto in 

evoluzione. Interazioni e nuove strategie di implementazione.”



Ad esempio, si evince che un fattore determinante sembra essere il “beat per

minute”13 ovvero il parametro che determina il ritmo di un brano musicale. In base alle

statistiche, infatti, risulta che una musica poco cadenzata e soffusa tende ad “addolcire”

lo stato d’animo animo del cliente, e lo induce a trascorrere più tempo tra gli scaffali e

la  merce in  vendita.  Viceversa,  un ritmo troppo incalzante  può sortire  esattamente

l’effetto opposto, mettendo in agitazione gli ospiti del negozio e incitandoli ad andare

via.  Ma non è  solo  una  questione  di  battute  al  minuto.  Anche la  scelta  del  genere

musicale, infatti, deve essere in qualche modo in sintonia con la tipologia di prodotti

venduti, o con lo spirito del brand. 

Ad esempio, un negozio di abbigliamento classico ha più probabilità di vendere

con successo i suoi prodotti se la scelta della musica ricadrà su brani raffinati, o anche

di musica classica. Al contrario, un negozio di abiti per teenager farà bene ad utilizzare

musiche più moderne, in linea con le tendenze pop del momento. Ciò che più di tutto

conta, in definitiva, è che la musica vada a creare un amalgama perfetto con tutte le

altre  componenti  visive,  cromatiche  e  olfattive  che,  messe  insieme,  creano

l’inconfondibile  atmosfera  che  caratterizza  quel  punto  vendita  in  particolare.  Un

fenomeno ormai  molto  frequente  è  l’utilizzo  nelle  pubblicità  di  canzoni  già  famose

oppure i così detti tormentoni: il passaggio dall’ambito culturale a quello promozionale

comporta infatti  due notevoli  vantaggi,  ossia lo ‘sfruttamento‘  di emozioni,  perlopiù

positive,  già  esistenti  (legate  alle  situazioni  in  cui  la  canzone  è  stata  udita

precedentemente) e un surplus di popolarità per il prodotto pubblicizzato. Analizzare il

marketing sensoriale, focalizzandosi in particolare sul fattore musicale/uditivo, offre la

possibilità di cogliere le opportunità legate all‘utilizzo della musica quale strumento di

marketing che influenza il  tempo di  permanenza,  la  propensione e la  soddisfazione

nell‘effettuare un acquisto. 

Come ci  spiega l'esperta Rossella Masella14 al  brand serve il  sound perché la

musica muove negli individui moltissimi ricordi, si lega alla nostra sfera inconscia e

percorre vie diverse rispetto agli stimoli che ci arrivano da tutti gli altri sensi.

13  “Musica nel punto vendita: quando l’arte è una scelta di marketing” tratto dall'articolo affari e 

comunicazione del 2009

14 “Marketing Sensoriale”Roberta Masella 2011



Nel suo articolo l'esperta ci spiega che le risposte emozionali del consumatore

sono la somma della percezione del servizio e di quella dell‘ambiente. La musica, come

ci spiega la Masella, ha un forte impatto su:

– velocità di consumo

– affluenza e volume delle vendite

– percezione di un cliente riguardo l‘atmosfera di un locale

 Oltre  condizionare  consumatore  l'influenza  della  musica  si  riflette  anche  sul

periodo  di  permanenza  del  cliente  nel  locale.  Infatti  essa  è  in  grado  di  distrarre  i

consumatori  da  compiti  mentali  cognitivamente  complessi.  Quindi  l‘obiettivo  della

musica per quanto riguarda il  marketing sensoriale è  di  creare  e sfruttare  il  potere

evocativo delle emozioni date dalla musica.

Molti studi di marketing e non, hanno portato alla luce prove sperimentali che

dimostrano  come  in  presenza  di  ‘musica  familiare‘,  i  clienti  riferiscono  un  tempo

percepito maggiore speso nello store, quando in realtà il  tempo effettivo trascorso è

inferiore rispetto al caso di background music ‘non familiare‘. 



II.3 La musica e la salute

La musica non può essere considerata solo come sensazione o percezione. Essa

infatti, è anche affettività e sentimento; molte persone definiscono la musica come il

centro del loro universo, un modo di “sfuggire dalla vita reale”, una compagna di vita. Si

è sentito spesso dire come la musica diventi una specie di colonna sonora dei momenti

più importanti della nostra vita, si che siano tristi o belli, pieni di risate o di lacrime. La

musica ricopre molte funzioni:

– rilassa

– dà energia

–  rassicura

– distrae 

– favorisce la concentrazione 

Ma queste sono solo alcune delle funzioni che possiamo attribuire alla musica.

Infatti  spesso  è  fondamentale  per  combattere  NOIA,  STRESS  e  ANSIA.  Da  questi

principi si è iniziato a vedere l'uso della musica come aiuto nello sport, nel rilassamento

ma  soprattuto  nelle  terapie.  Quante  volte  vediamo  che  la  musica  aiuta  il  nostro

pensiero o addirittura le nostre abilità linguistiche? I ricercatori dell’Università Vita-

Salute San Raffaele della Divisione di Neuroscienze dell’Istituto Scientifico San Raffaele

di Milano esaminando l’attività cerebrale di neonati (prime 24-48 ore) ai quali sono

stati fatti ascoltare, brani di Mozart, Schumann, Schubert e Chopin, hanno scoperto che

ad attivarsi erano le aree dell’emisfero destro, legate all’esperienza artistica15.

“Il cervello è evoluto in modo tale da possedere sin dalla nascita quelle strutture

necessarie all’elaborazione di funzioni complesse come la musica. Senza questa

evoluzione non avremmo percepito, compreso e nemmeno prodotto quei capolavori

della musica che rappresentano uno dei massimi livelli delle possibilità del cervello

umano”. 

(Dott.ssa Perani, docente di psicologia fisiologica presso l’Università Vita-Salute San

Raffaele). 

15 “Psicologia e Musica” a cura di Barbara Celani, Benessere.com



Da queste scoperte si evince quindi, che i bambini anche se appena nati hanno

già orecchio musicale, ovvero che il loro cervello è  già predisposto a elaborare melodie

e strutture musicali. 

Come ci spiega la psicologa Barbara Celani in uno dei suoi articoli, i  risultati di

queste ricerche di mostrano che già nelle  prime ora di  vita del  bambino si  attivano

nell’emisfero destro gli stessi sistemi neurali presenti e attivati negli adulti esposti da

tempo alla musica. Una delle scoperte più interessanti è stata quella riguardante i feti.

Infatti sono stati condotti esperimenti nei quali venivano sottoposti a generi  musicali

differenti  tramite  delle  cuffie  poste  sulla  pancia  della  madre.  Allo  stesso  tempo

venivano eseguite delle ecografie tridimensionali che mostravano le espressioni facciali

del  bambino come risposta al brano musicale eseguito. I  risultati  ci  mostrano come

all’ascolto di brani classici il feto risponda con espressioni di piacere, di rilassamento,

di  sonno,  al  contrario  di  altri  generi  dove  il  bambino  reagisce  con  agitazione,

cambiamenti di posizione o espressioni facciali simili al disgusto16. 

Ascoltare o fare musica fa bene alla salute,  sia mentale che fisica.  Stimola il

sistema immunitario,  riduce l'ansia  e  lo  stress.  Con il  al  suo team di  ricercatori,  Il

professor  Daniel  J.  Levitin  del  Dipartimento  di  Psicologia  della  McGill  University,

passato in rassegna circa 400 studi riguardanti la ricerca in neurochimica della musica.

Grazie al  suo lavoro,  il  prof- Levitin è riuscito a dimostrare che suonare e ascoltare

musica ha evidenti e significativi benefici per la salute mentale e fisica17. Parlando della

musica a livello fisico è stato dimostrato che la musica migliora le funzioni del sistema

immunitario con un aumento sia dell’immunoglobulina A (anticorpo importantissimo

nel sistema immunità del nostro corpo), e del numero delle cellule Natural killer – o

linfociti. 

16  Aquilar  F.,  (2011)  “Psicologia  della  musica  ed  emozioni”,  http://www.radio24.ilsole24ore.com

Associazione italiana di  psicoterapia cognitiva  e sociale  (AIPCOS),  Napoli.  Davies  J.  B.  (1978)  The

Psychology of Music. Stanford, California Deutsch, D. (1999a).  Grouping mechanisms in music, in D.

Deutsch (Ed.): The psychology of music, 2nd Edition San Diego: Academic Press, 299-348. Deutsch, D.

(1999b).  The Processing of Pitch Combinations, in D. Deutsch (Ed.): The psychology of music, 2nd

Edition. San Diego: Academic Press, 349-411. 

17 La stampa, “La musica fa bene al corpo e alla mente” sezione benessere.



Ma anche a livelli mentali ci sono state molte scoperte. È stato dimostrato che la

musica riduce i livelli di stress e i livelli di cortisolo (l’ormone dello stress). Ma non

solo:  la  musica  è  risultata  più  efficace  nel  ridurre  l’ansia  prima  di  un  intervento

chirurgico,  che non i  farmaci.  E,  infine,  nel  promuovere  la  produzione dell’ormone

ossitocina – l’ormone dell’amore, felicità o appagamento. In sostanza la musica si è

dimostrata vincente su moltissimi fronti, attestandosi come vera e propria forma d’arte

benefica,  piuttosto  che  un  semplice  intrattenimento.  “Abbiamo  trovato  prove

convincenti che gli  interventi con la musica possono svolgere un ruolo di assistenza

sanitaria in contesti che vanno dalle sale operatorie alle cliniche famigliari.  Ma, ancora

più importante,  siamo stati  in  grado di  documentare  i  meccanismi  neurochimici  in

quattro ambiti su cui la musica ha un effetto: gestione dello stato d’animo, dello stress,

dell’immunità e come aiuto nei legami sociali”. Commenta l'esperto Daniel J. Levitin.

L’utilizzo della musica come terapia non è di recente scoperta. Ci sono prove, infatti,

che documentano quest'uso della musica fin dall’antichità e in tutte le civiltà. Nel corso

dei  secoli,  grazie  all’acquisizione  di  maggiori  conoscenze  sulla  struttura  e  sul

funzionamento del corpo e della psiche, l’elaborazione teorica e metodologica è stata

supportata da un contesto sempre più scientifico. Come ci spiega Rossella Semplici18

nel  libro  “La  cura  della  salute”  da  una  concezione  di  tipo  “magico”  fondata  sulla

convinzione che la musica potesse influire sulle malattie e sulla guarigione, si arriva in

tempi  piuttosto  recenti  alla  definizione  di  “musicoterapia”,  termine  complesso  che

comprende  l’individuazione  delle  finalità  terapeutiche,  il  riferimento  a  teorie

psicologiche  o  psicoanalitiche  e  la  descrizione  della  metodologia.  Tra  le  svariate

definizioni di musicoterapia quella che appare la più esaustiva in quanto troviamo una

significativa sintesi dei diversi aspetti è quella elaborata dalla Federazione Mondiale di

Musicoterapia (WFMT): 

“La Musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo,

melodia e armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato. La Musicoterapia

mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale che il

paziente o la paziente possa meglio realizzare l’integrazione intra e interpersonale e

conseguentemente possa migliorare la qualità della sua vita grazie ad un processo

preventivo, riabilitativo o terapeutico”.

18 Da "La cura della salute" di Rossella Semplici - Paoline Editoriale Libri, 2008



II.3.1  Applicazione della musicoterapia
 

La  musicoterapia  è  strettamente  connessa  a  discipline  come:  psicologia,

psicoanalisi,  psichiatria  neurofisiologia.  Proprio  per  questo  motivo  è  diventata  una

disciplina di  alto  rilievo.  Questa  forma di  terapia  viene utilizzata  sopratutto per far

emergere parti dell'inconscio che la nostra mente non processa, cercando in seguito di

rielaborare questi dati dell'inconscio.  Utilizzando questa forma di terapia gli esperti

hanno ottenuto moltissimi risultati stupefacenti come l'alterazione del comportamento

dei  pazienti.  Stiamo  parlando  di   dati  oggettivi,  ad  esempio  molti  pazienti  hanno

eliminato alcuni atteggiamenti che ostacolavano l'apprendimento e hanno migliorato il

loro comportamento precedentemente dettato da condotte devianti. Un'ottima risposta

scientifica è stata riscontrata in pazienti affetti  da varie patologie come depressione,

psicosi, autismo, Alzheimer, Parkinson e Coma. 

“La musica adatta può aiutare lo sviluppo mentale, percettivo ed emotivo dei bambini

minorati, indipendentemente dalla loro attitudine o abilità musicale. La musica può

essere il suo unico modo di autorealizzazione, può rappresentare per lui un mondo

fidato con il quale comunicare, nel quale non conoscere insuccessi, integrarsi e

identificarsi; può essere l’unico campo in cui usare i pochi mezzi fisici o mentali che

possiede, anche se deboli o deficienti”.19( Alvin J)

Oggigiorno la musicoterapia è sopratutto utilizzata per bambini che presentano

handicap  di  vario  genere  così  da  aiutarli  nel  loro  sviluppo  psico-fisico,  affettivo,

emotivo  e  le  capacità  relazionali.  Come  presentato  dal  libro  della  Semplici,  il

Professore dell’Università della Florida, Standley.J, ha condotto vari esperimenti dalla

quale  è  emerso  che  cantando  la  ninnananna  la  madre  accelerava  lo  sviluppo  delle

capacità  di  suzione dei  neonati  prematuri  portandolo  così  ad  aumentare  di  peso.  I

reparti  in cui  viene più utilizzato l'ascolto della  musica come terapia  sono quelli  di

terapia intensiva, di oncologia e ginecologia.

19 Alvin J., La musica come terapia, Armando Armando Editore, Roma, 1968, p. 9.
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