


Curare la dislessia con la musica: SI PUÒ ! 

Sono ormai passati 37 anni da quando il prof. Alfred Tomatis scriveva nel suo 

libro "Educazione e dislessia" dello stretto rapporto tra orecchio e dislessia. 

Sosteneva, remando contro corrente, che è l'Orecchio l'organo del lettura e 

parlava di "apertura diaframmatica dell'orecchio" per spiegare i processi di 

apprendimento della lettura e del linguaggio. Non solo, egli ideò un vero e 

proprio training musicale (conosciuto in tutto il mondo come Metodo Tomatis) 

per il "raddrizzamento" della dislessia. 

Oggi le neuro-scienze confermano con sempre nuove scoperte, le sue geniali 

intuizioni. 

In una recente intervista la neurofisiologa Luisa Lopez ha rilasciato un intervista 

in cui emergono con evidenza alcuni dati scientifici che corroborano le intuizioni 

su cui Alfred Tomatis ha sviluppato il suo metodo. 

 

Quante aree cerebrali può stimolare uno stimolo sonoro? 

Quando un suono arriva al cervello, colpisce moltissime aree. Per prima cosa 

attiva la corteccia uditiva, che sta nel lobo temporale: viene quindi analizzato in 

diversi modi, a seconda della sua natura. Se si tratta di un suono di tipo 

linguistico, verrà analizzato come linguaggio nell’emisfero sinistro, e solo in 

parte nell’emisfero di destra per gli aspetti più legati alla prosodia. Se si tratta di 

un suono musicale, le componenti analizzate potranno essere il ritmo, il timbro, 

l’altezza del suono. Si tratta di un processo che interessa anche la memoria: 

ognuno di noi ha delle memorie sonore , che costituiscono la cultura sonora e 

fanno parte dello sviluppo. Queste vengono apprese durante il periodo critico 

dello sviluppo: ogni volta che ascoltiamo un suono vengono riattivate. Se un 

individuo, poi, si dedica ad uno strumento, attiva un’ulteriore serie di 

apprendimenti; per esempio, inizia a pensare anche a “come dovrà organizzare 

il proprio movimento” in relazione alla musica. Potremmo effettivamente dire 

che uno stimolo sonoro “tocca” tutto il cervello. 

 



 

 

COME LEGGERE QUESTO E-BOOK 

In questo libretto/e-book abbiamo voluto evidenziare lo stretto 

legame tra le nuove scoperte delle neuroscienze (sul lato 

sinistro) e il Metodo Tomatis (sul lato destro, incorniciato). 

Il pensiero di A.Tomatis nel riquadro della pagina di destra è 

collegato alla parte di risposta in rosso nella pagina di sinistra. 

 

Secondo A.Tomatis 

 

  

Il metodo Tomatis ha proprio la funzione di riattivare le memorie sonore 

apprese durante lo sviluppo, a partire dalla vita intrauterina. 

 

Al 4 mese di gravidanza l’orecchio è già in grado di recepire la voce 

materna e di trasmetterla al cervello, dove viene registrata come memoria 

sonora. Per questo è possibile al bambino neonato riconoscere tra tante 

voci diverse quella della sua mamma; per lo stesso motivo il prof. 

Tomatis ha introdotto in alcuni programmi del Metodo Tomatis l’ascolto 

in cuffia della voce materna filtrata in modo da stimolare proprio le più 

antiche memorie sonore della vita intrauterina. 

 

 Ogni memoria sonora è anche una memoria emotiva. Il programma di 

Ritorno Sonoro Musicale (RSM) del Metodo Tomatis, è un percorso 

emotivo: riattivando con i suoni filtrati della musica le memorie sonore, si 

riattivano tante emozioni che si sono vissute e registrate e che sono 

l’anima della nostra personalità, dei suoi punti forti e di quelli deboli. 

 



Come influisce la musica sullo sviluppo di un bambino?  

La musica, soprattutto se appresa e ascoltata in epoca precoce (ci sono molti 

studi che oggi si riferiscono perfino all’ascolto in utero), può determinare 

l’ambiente culturale in cui il bambino si svilupperà: incide sulla sua futura 

cultura musicale, ma anche su aspetti neuropsicologici come lo sviluppo 

cognitivo. Le ultime ricerche, infatti, raccontano quanto la musica favorisca lo 

sviluppo in generale: offre ricchi stimoli sensoriali e, quindi, diverse memorie 

alle quali agganciarsi, laddove ci fossero dei problemi. Le “pillole sonore” che 

diamo durante le prime fasi di sviluppo tornano utili nella costruzione del 

linguaggio, nella categorizzazione dei suoni, nella formazione della memoria di 

movimento e in moltissimi altri aspetti. 

 

 

 

 

La musica, quindi, potrebbe essere determinante per la crescita di 

un bambino con bisogni speciali? 

 

Sicuramente. Un allenamento musicale precoce, nei bambini che hanno delle 

difficoltà di linguaggio, può dare molti benefici, come favorire l’attenzione 

selettiva rispetto ad uno stimolo sonoro e alla sua struttura. Da questo 

aspetto si svilupperà l’attenzione selettiva uditiva, fondamentale per lo 

sviluppo del linguaggio e utile per la lettura.  Uno stimolo strutturato e 

gradevole fornisce armoniche e coinvolge diverse componenti, come quella 

sensoriale o motoria, sostenendo di fatto i bambini con problemi. 

E’ molto affascinante il fatto che i ragazzi siano portati spontaneamente 

all’ascolto della musica e ne siano  attratti: proprio per questo la utilizziamo 

come stimolo motivante, al posto del linguaggio. Capita spesso, per esempio, 

che siano più attenti alla musica che alle filastrocche. 

  



Secondo  A.Tomatis 

 

 

Sottoporsi all’ascolto della sedute secondo il Metodo Tomatis durante certi periodi della 

gravidanza, permette di stimolare il Sistema Nervoso del bambino attraverso il corpo 

materno. 

I suoni filtrati del Metodo Tomatis vengono infatti trasmessi per via ossea, e il contatto 

tra la testa del bambino e la struttura ossea del bacino materno, permette al bambino di 

ascoltare egli stesso gli stimoli sonori e musicali che ascolta la sua mamma e, per di 

più, nello stesso momento, attraverso di lei. 

Esistono dei programmi di ascolto del Metodo Tomatis specificamente pensati per 

facilitare la comunicazione affettiva madre-bambino, sintonizzando la coppia sulle 

stesse frequenze. 

Lo sviluppo cognitivo dei bambini che hanno ascoltato i suoni attraverso la risonanza 

del corpo materno durante la gravidanza appare molte volte avvantaggiato, soprattutto 

sul piano dell’attenzione, del linguaggio e della comunicazione. 

Le sedute d’ascolto secondo il Metodo Tomatis sono impostate prima di tutto per 

dilatare il diaframma uditivo del bambino. I programmi del Metodo Tomatis per la 

cura della dislessia si basano sul potenziamento della attenzione selettiva uditiva.  

La voce è in grado di riprodurre solamente i suoni che l’orecchio è in grado di 

ascoltare.  

Per parlare (e così anche per leggere) è necessario saper fare una corretta 

analisi del suono in entrata. Un difetto in questa capacità d’ascolto ha inevitabili 

ricadute sul linguaggio, sulla lettura, sulla scrittura e sugli apprendimenti in 

generale. Tutti gli apprendimenti, infatti, sono legati, in grado minore o maggiore, 

alla competenza linguistica: come posso risolvere un problema di logica se leggo 

male il testo? 

 



 

Molti studi, oggi, hanno dimostrato l’efficacia di metodi legati 

alla musica e alla musicoterapia, come il Kodaly o l’Orff…  

 

Si, è così. Il metodo ungherese, il Kodaly, utilizza fin da subito l’attività motoria 

e quella ritmica, favorendo la scansione temporale. Lo sviluppo cognitivo è 

legato alla rapidità dell’integrazione degli stimoli che arrivano dall’esterno: se 

vogliamo essere efficienti, non dobbiamo solo analizzare uno stimolo, ma farlo 

all’interno di una determinata finestra temporale. E’ una funzione che chiede 

una certa organizzazione. Noi abbiamo visto che tante alterazioni dello sviluppo, 

nelle ipotesi ezio-patologiche (che parlano delle origini dei disturbi),  

propongono spesso un’ipotesi temporale. Questo vale sia per i disturbi specifici 

di apprendimento, che per l’ autismo o i disturbo del linguaggio. 

 

 

 

Come fare a favorire quindi una buona integrazione temporale a 

livello cerebrale?  

 

Fornendo stimoli che aiutino a fare più rapidamente possibile l’analisi del 

tempo, come la musica pensata.  In questo caso non possiamo affidarci solo 

all’improvvisazione, nemmeno in campo musicale: abbiamo bisogno di qualcosa 

di altamente strutturato, in grado di portare – attraverso il ritmo – il bambino o 

l’adulto ad integrarsi perfettamente all’interno di queste finestre temporali. 

Abbiamo scelto il metodo Kodaly, perché promuove e facilita una scansione 

ritmica e addirittura una scansione sillabica temporizzata, associata al battere 

delle mani e, quindi, al movimento e alla sua sincronizzazione. 
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Durante le sedute d’ascolto del Metodo Tomatis, gli stimoli sonori vengono 

proposti attraverso brani scelti della musica di Mozart intervallati da Canti 

Gregoriani e Filastrocche. Il ritmo di queste tre tipologie musicali è particolarmente 

efficace nel facilitare l’integrazione dei diversi stimoli sonori. In alcune particolari 

programmazioni, è possibile anche rallentare o accelerare il ritmo del brano 

ascoltato per andare incontro alle esigenze particolari del bambino. 

Nel metodo Tomatis è possibile intervenire per strutturare l’ascolto e la 

produzione del linguaggio, allungando o abbreviando i tempi dell’integrazione del 

linguaggio.  

Durante le sedute attive, al bambino viene chiesto di parlare o leggere ad alta 

voce al microfono e la sua voce gli viene restituita in cuffia con dei tempi che gli 

consentano una migliore integrazione. 

Ciò è possibile perché nel Metodo Tomatis l’ascolto degli stimoli sonori e musicali 

avviene attraverso cuffie a doppia conduzione, ossea e aerea. 

Lo stimolo sonoro viaggia per via ossea più velocemente di quello per via aerea e 

permette all’orecchio di prepararsi all’ascolto. Quando questa precessione del 

suono osseo viene dilatata, il bambino ha più tempo per prepararsi all’ascolto 

della propria voce o della musica. Ciò gli permette di arrivare ad una migliore 

integrazione del messaggio sonoro. 

 



Nel convegno si è fatto riferimento al progetto ReMus, che lei 

conosce bene, e che parla del rapporto tra musica, ritmo e 

…disturbi di lettura!  

Esiste un rapporto forte fra il disturbo della lettura, la musica e il ritmo. Lo 

abbiamo potuto studiare attraverso un progetto finanziato dalla Fondazione 

Mariani, che ha visto coinvolto l’IRCSS Burlo Garofolo di Trieste e il nostro 

centro, il Villaggio Eugenio Litta di Grottaferrata, assieme a Daniele Schön del 

CNRS di Marsiglia. Si intitolava “Ritmo e Musica per riabilitare i disturbi di 

lettura”, ReMus appunto: per due anni abbiamo osservato un gruppo di bambini 

affetto da dislessia impegnato in due diverse attività. Metà del campione era 

assegnato a un compito di tipo pittorico, metà a un compito di tipo musicale: 

entrambe le attività erano molto piacevoli e creative.  Abbiamo deciso di 

utilizzare, per la parte musicale, il metodo Kodaly e gli strumenti del metodo 

Orff. I bambini si sono dimostrati molto motivati: era veramente bello vederli. 

Si sentivano bravi e venivano volentieri, anche se la nostra presenza 

prevedeva schede di apprendimento e aspetti della terapia logopedica o 

standardizzata. 

Alla fine dell’esperimento tutti i bambini mostravano di aver tratto grandi 

benefici:  i genitori parlavano di una maggiore motivazione a scuola, le 

insegnanti ci riportavano miglioramenti,… Dalle misurazioni abbiamo potuto 

osservare che addirittura la correttezza della lettura di un brano, delle parole e 

delle “non parole” era aumentata. Anche se tutti i bambini presentavano un 

miglioramento nella lettura il gruppo destinato all’attività musicale mostrava un 

maggior miglioramento nelle abilità fonologiche,  mentre quello destinato 

all’attività pittorica mostrava un miglioramento nelle competenze visuo-

percettive. 

Abbiamo sviluppato questo studio per verificare quanto documentato da altri 

condotti secondo diverse metodologie. Siamo molto soddisfatti. E’ il primo 

passo per ipotizzare, accanto ad una terapia standardizzata – e ovviamente 

specifica – legata al disturbo di lettura, un allenamento di tipo musicale. 

Al termine dell’esperimento, i bambini ci hanno chiesto di ripeterlo: è stato 

davvero stimolante per loro. 



Secondo  A.Tomatis 

I bambini che si sottopongono alle sedute con il metodo Tomatis mostrano un 

altissimo livello di gradimento. Il programma di rieducazione dell’ascolto è 

primariamente un Ritorno Sonoro Musicale (RSM) che attiva in loro innumerevoli 

vissuti emotivi.  

L’ambiente in cui le sedute avvengono è uno spazio attrezzato per svariate attività 

ludiche ed espressive. Il bambino è poi accompagnato dalla presenza di una figura 

educativa professionale che ha lo scopo di facilitare e contenere i vissuti che la 

musica attiva in lui. Le attività di potenziamento cognitivo vengono introdotte solo 

in casi in cui non è sufficiente la rieducazione dell’ascolto per accelerare il 

recupero dei deficit di apprendimento. Comunque solo in una fase avanzata del 

percorso, all’interno di un clima relazionale piacevole e sotto forma di gioco.  

Alla base di molti problemi di apprendimento vi sono “ingorghi emotivi”: per questo 

il Metodo Tomatis antepone all’esercizio cognitivo, la stimolazione musicale che 

attiva le memorie sonore-emotive e l’attività ludica-espressiva che permette di 

scaricare le tensioni accumulate.  

 

L’esperienza con il Metodo Tomatis dei disturbi d’apprendimento, ci suggerisce 

l’utilità di preparare e accompagnare attraverso la rieducazione dell’ascolto la 

terapia logopedica di correzione dei disturbi di apprendimento. Con un buona 

capacità d’ascolto, la terapia viene meglio integrata e i risultati possono essere 

più rapidi e rilevanti. 



Se dovesse dare un consiglio ai genitori, quindi, sarebbe quello di 

avvicinare prima possibile il bambino, qualsiasi caratteristica 

abbia, al mondo musicale? 

 

Il consiglio che darei ad una mamma che voglia fare qualcosa di più per suo 

figlio è quello di avvicinarlo precocemente alla musica. La musica è un elemento 

culturale importante: abilita altri tipi di attività, amplia la conoscenza e 

sicuramente favorisce una serie di competenze (sociali, linguistiche,…). In più, la 

musica è bella di per sé. 

I lavori di Nina Kraus, ad esempio, ci parlano di un vantaggio nell’età adulta: i 

bambini che hanno fatto musica, da grandi hanno una capacità selettiva 

d’ascolto maggiore, ossia riescono a identificare un suono anche all’interno di 

un ambiente rumoroso. E’ una competenza che va nutrita, proprio perché da 

grandi tendiamo a perdere alcune delle frequenze uditive: l’allenamento 

musicale può rimediare o limitare questa perdita. Ci sono poi altre funzioni, 

come la memoria, che possono essere preservate e salvaguardate attraverso un 

apprendimento musicale precoce. Potremmo dire che il training musicale sia 

un fattore di neuro-protezione…un fattore molto più gradevole di tante altre 

strategie o terapie. 
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Sono davvero tanti i campi di applicazione in cui abbiamo sperimentato gli effetti 

benefici dell’ascolto della musica attraverso il Metodo Tomatis. 

Uno dei segreti che Alfred Tomatis ha svelato e posto alla base del suo metodo è 

la funzione di ricarica che l’orecchio esercita per il cervello. 

L’Orecchio umano può essere comparato ad una dinamo che trasforma le 

stimolazioni sonore che riceve dall’esterno e dalla voce in impulsi nervosi che 

vanno ad alimentare il cervello. 

 

Per esercitare al meglio questa funzione che sostiene il cervello in tutte le sue 

funzioni superiori, è necessario che l’orecchio sia in grado di captare, analizzare e 

trasformare in energia nervosa per il cervello i diversi suoni, in particolare quelli 

acuti. 

Il metodo Tomatis ha proprio questo scopo: riabilitare l’orecchio e rifornire il 

cervello dell’energia necessaria per lavorare al meglio! 
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