Note sulla Salute
Francesco Nocerino
Antiche divinità
Musica e Medicina sono strettamente collegate sin dai tempi
dei greci.
Apollo Citaredo, padre delle
muse, è anche il padre di Esculapio, dio della medicina e progenitore di Ippocrate.
Come la medicina si cura del
corpo, così la musica si cura
dell’animo.
L’armonia del corpo trova il suo naturale riflesso
nell’armonia dei suoni.

L’uomo, specchio dell’Universo
Pitagora, con il suo monocordo, studia le leggi fisiche
che regolano la musica e ricostruisce le leggi dell’universo.
Attraverso il moto delle sfere celesti, l’universo produce
la musica mundana, che assieme alla musica humana e
musica instrumentalis costituiscono la base della teoria
musicale medievale.

Musica e Teoria degli Umori
Nel Rinascimento i quattro generi
della musica si accordano ai quattro
elementi e ai quattro umori:
♦modo dorico ↔ acqua ↔ flegma
♦modo frigio ↔ fuoco ↔bile gialla
♦modo lidio ↔ aria ↔ sangue
♦modo misolidio↔terra↔bile nera
Con ritmi e melodie idonee è possibile sollecitare un umore statico o anche dissolvere
un umore sovrabbondante, ristabilendo l’armonia dei
quattro umori.

Il morso della Tarantola
Giorgio Baglivi, nel 1695
scrive il “De Tarantula” dedicato al Tarantismo (o Tarantolismo), che si riteneva provocato dal morso di un ragno
(la Tarantola) e curato con la
Tarantella: egli distingue un
tarantismo vero e proprio e un
tarantismo simulato da individui con disturbi psichici.
Attanasio Kircher nelle sue
opere ci ha preservato vari esempi musicali di antiche tarantelle “per guarire”.

“Note sulla salute”
Fabio Santoro, direttore di coro, storico e musicologo, nella sua “Scola di canto fermo” (Napoli, 1715)
offre pratici consigli per ben cantare.
Acqua delle terme degli Astroni e delle terme di
Bacoli, pillole, elettuari e sciroppi a base di miele e
liquirizia per render la voce chiara.
Pur citando l’astenersi dal cibo il giorno prima di
cantare, per la dieta del cantante, Don Fabio afferma
che è “favorevole alla voce” mangiare arrosto e bere
un bicchiere di vino robusto, ma
senza esagerare...
Una calda cioccolata dopo
pranzo è “l’unico rimedio per
rendere chiara, dolce e sonora
la voce”.
Ottimo è il dormire quieto e
caldo la notte, ma “l’alzarsi di
mattino, cioè all’Alba à chi è rimedio, et à chi è impedimento”.
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