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MOUSIKE’ 
 

 

 

 

Nell’Antica Grecia, i giovani venivano educati, ancor prima che alla 

ginnastica per il corpo, con la mousiké. 

Con il termine mousiké si intendeva l’insieme delle arti presiedute dalle 

Muse. 

Questo comprendeva la poesia, la letteratura, la musica in senso 

stretto, il teatro, il canto, la danza. In particolare si riferiva alla poesia 

come veniva “rappresentata” nel mondo greco, ossia per mezzo del 

canto accompagnato da uno strumento musicale.  
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Prefazione 
 

Mousikè – Musikè - Musiche - Musica e ... 
 

Ho deciso di affrontare l’argomento “Musikè” per vari motivi, forse il più semplice è che 

essendo una musicista sono coinvolta “emotivamente” nella materia. 

Nel percorso di studi che ho seguito ho trovato la musica non solo come il linguaggio che 

già conoscevo, ma anche come punto di contatto tra le varie discipline che ho avuto il 

piacere di affrontare. 

Parlare di come esse si concatenano non è stato facile, non per mancanza di collegamenti, 

ma perché ovunque trovavo spunti validi. 

Leopardi e la sua Musica o la Musica nella Divina Commedia di Dante? Il Rinascimento, 

l’Unità d’Italia e Giuseppe Verdi oppure i Regimi Totalitari e la Musica del regime 

nazista e il suo Wagner? Musicoterapia e Anziani oppure la Musica dei Teenager e 

Conflitti Psicologici? 

Molto non è stato inserito in questa tesi, ma tutto era degno di interesse e riflessione. 

Le scelte sono state dettate semplicemente per il “taglio” che ho voluto dare a questa 

esposizione. 

La prima parte di ogni argomento parla dello stesso in maniera “classica”, mentre la 

seconda parte di ognuno di questi argomenti tratta il lato musicale. 
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ITALIANO 
 

GIACOMO LEOPARDI 
 

Le altre arti imitano ed esprimono la natura da cui si trae 

sentimento, ma la musica non imita e non esprime che stesso 

sentimento in persona, ch'ella trae da se e non dalla natura.  

- Giacomo Leopardi 

 

LA VITA 

Giacomo Leopardi, poeta italiano, tra i maggiori 

dell'Ottocento, nacque a Recanati, nelle Marche, nel 1798. 

Figlio del conte Monaldo, uomo colto ma chiuso nei 

confronti delle innovazioni del mondo, e di Adelaide Antici, 

madre energica e poco affettuosa, primo di otto figli, ebbe una vita solitaria e difficile; visse 

per tutta l’adolescenza isolato nel paese natale, che sentiva come una soffocante prigione. A 

15 anni scrisse le sue prime opere e a 18 iniziò a comporre quaderni di appunti, in cui 

esprimeva i suoi stati d’animo e le proprie riflessioni: lo "Zibaldone" (che continuò a scrivere 

per 15 anni). Scrisse le sue prime poesie (Canzoni e 

canzoni civili) e progettò la fuga dall’ambiente chiuso 

della sua famiglia e dal paesino. Il tentativo fu 

scoperto dal padre, e la situazione per Leopardi 

diventò ancora più insostenibile. In questo periodo 

scrisse i piccoli idilli ("L’infinito", 

"La sera del dì di festa”, etc.). 

Nel 1822 ottenne di andare a Roma 

presso un suo zio, ma rimase 

deluso da questo viaggio. Al suo 

ritorno a casa si ammalò, e scrisse 

le "Operette morali". 

Dal 1825 riuscì ad andare a Milano, poi a Bologna e a Firenze, grazie ai suoi 

lavori editoriali. Tornò a Recanati, dove compose i grandi idilli (“Il passero 

solitario”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, etc). Si 

trasferì a Napoli con l’amico Ranieri, che aveva curato la prima edizione dei 

Canti. Qui morì nel 1837. 

La ginestra o Il fiore del deserto 

è la penultima lirica di Giacomo 

Leopardi scritta a Torre del 

Greco presso Napoli nella villa 

Ferrigni e pubblicata postuma 

nel 1845 

Scritta durante il suo giovanile soggiorno a 

Recanati, “L’ Infinito” fu scritta molto 

probabilmente nella primavera e l’autunno del 

1819 
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LE OPERE 

I Canti (pubblicati nel 1831, 1835 e 1845) comprendono tutta la produzione lirica del poeta: 

le canzoni civili e filosofiche, gli idilli, le poesie del Ciclo di Aspasia e La ginestra, composte 

negli ultimi anni. 

Le Operette morali sono 24 prose di argomento filosofico, per lo più in forma di dialogo; vi 

compaiono personaggi storici, mitologici, simbolici. I temi principali sono: l’irrilevanza 

dell’uomo nella storia dell’universo, l’indifferenza della natura nei confronti degli esseri 

viventi, la noia, il suicidio. 

IL PENSIERO 

Al centro della meditazione di Leopardi c’è il tema pessimistico dell’infelicità dell’uomo. Egli 

ha una visione materialistica e identifica la felicità con il piacere. 

LA POESIA E LO STILE   

Secondo Leopardi la poesia è una folgorazione interiore, rapida e segreta. Per questo non può 

esservi altra poesia che la lirica. Essa non esclude la meditazione, ma la rielabora nella 

musicalità e nell'immagine del componimento poetico. 

I suoi capolavori sono da ricercarsi tra gli idilli della prima giovinezza e quelli della maturità, 

canti sgorgati dal cuore, confessioni nostalgiche e ricordi della giovinezza perduta, teneri e 

rassegnati. Spesso il poeta compiange se stesso per essere uscito dall'illusione fanciullesca 

della felicità (A Silvia, Il passero solitario). Altre volte, come nell'Infinito, si immedesima con 

il battito vuoto e meccanico della natura e sembra trovare, in 

questo annientamento, la pace. 

LE FASI DEL PESSIMISMO LEOPARDIANO 

Gli studiosi hanno distinto tre fasi del pessimismo 

leopardiano: una fase di "pessimismo individuale" , una di 

"pessimismo storico" e una di "pessimismo cosmico" .  

Il pessimismo individuale 

Le esperienze dell'adolescenza e della prima giovinezza 

conducono Leopardi a pensare che la vita sia stata spietata 

con lui, ma che altri possono essere felici (pessimismo 

personale o soggettivo). Questa contrapposizione emerge, 

ad esempio, nel canto La sera del dì di festa. Il dolore 

diviene dunque strumento di conoscenza in quanto fonte di 

una riflessione che accompagna tutta la vita del poeta. 

 

Il pessimismo umano (o storico) 

Leopardi giunge ben presto a considerare il dolore come il frutto negativo dell'evoluzione 

storica: lo sviluppo del sapere razionale ha negato a tutti gli uomini quella spontanea e libera 

immaginazione che permetteva di trovare conforto al dolore. 

L’infelicità dell'uomo è dunque un prodotto della ragione moderna; secondo il poeta di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Adolescenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Immaginazione
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Recanati soltanto gli antichi, non condizionati dall'incivilimento dovuto alla ragione nel loro 

accostarsi alla natura e alla vita stessa, hanno potuto raggiungere una condizione, per quanto 

illusoria, di felicità. 

Per Leopardi le epoche passate sono quindi migliori di quelle presenti. La natura, in questa 

fase del pensiero leopardiano, è ancora considerata benigna, perché, provando pietà per 

l’uomo, gli ha fornito l’immaginazione, ovvero le illusioni, le quali producono nell’uomo una 

parvenza di felicità. Nel mondo moderno queste illusioni sono però andate perdute perché la 

ragione (l'"atra face del vero") ha smascherato il mondo illusorio degli antichi e rivelato la 

nuda realtà. 

Il pessimismo cosmico 

Approfondendo ulteriormente la riflessione (come attestano numerose pagine dello 

"Zibaldone"), Leopardi perviene al cosiddetto pessimismo cosmico, ovvero a quella 

concezione per cui, contrariamente alla sua posizione precedente, afferma che l'infelicità è 

connaturata alla stessa vita dell'uomo, destinato quindi a soffrire per tutta la durata della sua 

esistenza. 

 «  La natura non ci ha solamente dato il desiderio della felicità, ma il bisogno; vero 

bisogno, come quel di cibarsi. Perché chi non possiede la felicità, è infelice, come chi non 

ha di che cibarsi, patisce di fame. Or questo bisogno ella ci ha dato senza la possibilità di 

soddisfarlo, senza nemmeno aver posto la felicità nel mondo. Gli animali non han più di 

noi, se non il patir meno; così i selvaggi: ma la felicità nessuno. » 

 (Giacomo Leopardi, Zibaldone, 27 maggio 1829) 

La natura è infatti la sola colpevole dei mali dell’uomo; essa è ora vista come un organismo 

che non si preoccupa della sofferenza dei singoli, ma svolge incessante e noncurante il suo 

compito di prosecuzione della specie e di conservazione del mondo: è un meccanismo 

indifferente e crudele che fa nascere l’uomo per destinarlo alla sofferenza. Infatti la natura, 

mettendoci al mondo, ha fatto sì che in noi nascesse il desiderio del piacere infinito, senza 

però darci i mezzi per raggiungerlo. 

Questa concezione, che è alla base della maggior parte della produzione poetica di Leopardi, 

emerge per la prima volta con assoluta chiarezza nel "Dialogo della Natura e di un Islandese", 

un'Operetta morale scritta nel 1824. In questo Dialogo la Natura si mostra del tutto 

indifferente alla sofferenza dell'uomo, che è soltanto un elemento del ciclo universale di 

produzione e distruzione. Nella Ginestra, del 1836, Leopardi ribadisce che la Natura non ha 

per gli uomini riguardo maggiore di quello 

che ha per le formiche: eppure "l'uom 

d'eternità si arroga il vanto". Leopardi 

sviluppa quindi una visione meccanicistica 

e materialistica della natura , una natura che 

egli con disprezzo definisce "matrigna" (cfr. 

"La Ginestra", v.125). 

 “che fai tu luna in ciel? dimmi che fai silenziosa luna…”  Canto notturno 
di un pastore errante dell’ Asia – acrilico su tela di Mikos Beaumont 

http://www.mikosbeaumont.com/ASIA.HTM
http://it.wikipedia.org/wiki/Ragione
http://it.wikipedia.org/wiki/Ragione
http://it.wikipedia.org/wiki/Zibaldone
http://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_delle_Operette_morali#Dialogo_della_Natura_e_di_un_Islandese
http://it.wikipedia.org/wiki/Operette_morali
http://it.wikipedia.org/wiki/La_ginestra
http://it.wikipedia.org/wiki/Meccanicismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Materialismo
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L’uomo deve perciò rendersi conto di questa realtà di fatto e contemplarla in modo 

distaccato e rassegnato, come un saggio che pratica l’atarassia (per la dottrina epicurea 

"assenza di turbamento") e la lucida contemplazione del reale. Il destino dell’uomo, ovvero 

la sua malattia, è in fondo lo stesso per tutti, pur nelle differenti condizioni materiali, sociali, 

culturali (cfr, A Silvia e Canto notturno di un pastore errante dell'Asia).  
 

In questa fase non ci sono reazioni titaniche perché Leopardi ha capito che è inutile ribellarsi, 

ma che bisogna invece raggiungere la pace e l’equilibrio con se stessi, in modo da opporre un 

efficace rimedio al dolore. Leopardi reputa proprio la sofferenza la condizione fondamentale 

dell’essere umano nel mondo, arrivando perfino a dire che “tutto è male”. Significativa è, a 

questo proposito, la conclusione del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, dalla 

quale emerge tutta la sfiducia del poeta verso la condizione umana nel mondo, una condizione 

fatta di sofferenza e di diuturna infelicità. 

 « Questo io conosco e sento, 

che degli eterni giri 

che dell’esser mio frale 

qualche bene o contento 

avrà fors’altri; a me la vita è male. » 

 (Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, vv. 100-104) 

Leopardi e la musica 

“La musica, se non è la mia prima, è certo una gran mia passione, e dev’esserlo di tutte le 

anime capaci d’entusiasmo...” 

Leopardi dichiara espressamente di aver cominciato tardi ad ascoltar musica e che prima del 

1816 (egli aveva 18 anni all’epoca) la sua conoscenza musicale si fermava ai soli canti 

popolari che giravano per Recanati. La prima opera a cui assistette fu probabilmente “Il Turco 

In Italia” di Rossini, durante la quale pianse dall’inizio alla fine, poichè aveva creato in lui 

“effetti veementissimi di commozione”.  

 

A Roma nel 1822 ha l’occasione di sentire altre varie opere di Rossini, e la sua conoscenza 

musicale si amplia in seguito a Bologna, città che secondo Leopardi era la musica stessa, in 

quanto “tutti voglion cantare o suonare e c’è musica dappertutto“, dove continua a seguire gli 

spettacoli in voga dell’epoca (su tutti il “Barbiere di Siviglia” di 

Rossini). 

I componenti della musica: armonia e suono. 

Il primo dilemma musicale di Leopardi si aggira attorno al bello 

in natura e quindi anche nella musica. Scioglie allora la musica 

secondo ciò che per lui erano i suoi due cardini fondamentali: il 

suono e l’armonia. Il suono determina l’effetto generico della 

http://it.wikipedia.org/wiki/Atarassia
http://it.wikipedia.org/wiki/Epicuro
http://it.wikipedia.org/wiki/Titanismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Leopardi
http://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Leopardi_%28opere%29#Canto_notturno_di_un_pastore_errante_dell.27Asia
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musica, la sua forza si estende non solo agli uomini ma anche a tutto il mondo animale. Tocca 

all’uomo a quel punto fare in modo che la propria voce si elevi a significato di musica per 

diventar anima di godimento artistico.  

 

Rispetto all’armonia il suono ha un importanza rilevante, poichè l’armonia stessa deriva dal 

“primitivo suono” e anche perché la più bella melodia eseguita da una brutta voce o da un 

cattivo strumento risulta a noi detestabile.  

 

L’armonia d’altronde è ciò che in musica determina il bello ed è variabile a seconda delle 

conoscenze umane. 

Suono e armonia sono quindi inscindibili. Uno rafforza l’altra. Il suono senza armonia non è 

abbastanza forte e durevole mentre l’armonia senza suono sarebbe totalmente inutile (anche 

se Leopardi continua a far prevalere il suono poichè “basta sol quello per smuovere l’animo 

umano”). La musica infine è qualcosa di profondamente soggettivo e intimo ed è il vero 

tramite tra noi e le emozioni in quanto non si tratta di accogliere dall’esterno un emozione, ma 

muovere dentro l’espressione musicale i nostri sentimenti. 

Come si ascolta la musica? 

Leopardi dà però completo sfoggio della sua capacità musicologica quando si dedica 

all’argomento dell’ascolto della musica. Il primo termine che Leopardi cita è l’assuefazione. 

Leopardi nota che in musica (che gli pareva “la più universale delle bellezze”) l’orecchio 

dell’ignorante è diverso da quello dell’artista poichè il primo da giudizi nulli o rudimentali 

mentre il secondo ricchi ed eleganti. Il diletto e il bello in musica quindi derivano da una 

continua assuefazione che portano ad una abitudine generale alla melodia.  

 

Infatti le musiche più apprezzate sono le cosiddette “popolari” che il pubblico preferisce 

perché intuitive e non necessitano di numerosi ascolti per essere apprezzate.  

 

Questa “assuefazione popolare”, nata appunto da successioni di suoni  universalmente 

piacevoli, è alla base anche della nostra musica commerciale.  

 

Il problema alla base è sempre l’ascolto. Più musica si ascolta, più 

l’orecchio si affina a melodie differenti creando così una facoltà di 

giudicare le melodie in maniera migliore, varia ed estesa. 

 

La musica è inoltre un campo difficile poichè la novità, a differenza 

delle altre arti (come la poesia, la scultura e la pittura), 

significherebbe “disarmonia e sconvolgimento delle assuefazioni 

generali”.  

 

Per Leopardi questo problema non è tanto nelle successioni di suoni 

(che sono infinite), ma nelle successioni di suoni che creano “il 

diletto che nasce dal senso della melodia”. Quindi concludendo è 

complicato abituarsi alla musica. Essa non è visiva, a differenza delle 

altre arti, non possiede sostanziali novità (anche se però questo è un Gioacchino Rossini 
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concetto legato ad un mondo musicale abbastanza lontano dal nostro) ed è strettamente legata 

ai costumi di ogni luogo in cui viene composta. 

Popolo e critico 

Leopardi a questo punto nota due cose fondamentali. La prima è che il popolo non apprezza 

mai ciò che l’intenditore apprezza e viceversa. La seconda è una riflessione riguardo Rossini. 

Leopardi, amante di Rossini, non riesce a capire perché vari intenditori di musica 

(annoverandosi egli tra questi) “lo critichino sol perché piacente al popolo”. 

 

Dopo aver concluso che “la vera arte dei compositori è l’effetto delle loro invenzioni” 

(lodando in seguito di più chi con la musica vuole muovere l’animo degli ascoltatori anzichè 

meravigliare con composizioni forzate gli intenditori) si interroga riguardo alle differenze tra 

il popolo e il critico. 

Criticando inizialmente la mancanza di veri critici musicali (per Leopardi questi ultimi non 

solo non riuscivano a sentire la bellezza della musica ma non riuscivano neanche a cogliere le 

varie ed evidenti incongruenze armoniche) riesce a capire la differenza sostanziale tra il 

popolo e gli intenditori.  

 

Gli intenditori, conoscendo le regole e le leggi della 

musica, tendono a giudicare secondo i principi, mentre il 

popolo giudica secondo le proprie assuefazioni (e in alcuni 

casi il loro godimento deriva principalmente dall’origine 

primitiva del suono).  

 

Leopardi attribuisce la colpa dell’ignoranza musicale del popolo principalmente a due cose: 

per prima la scuola legata ad un sistema tecnico, rigido e antiquato (ancora oggi in Italia la 

musica è praticamente assente negli ordinamenti scolastici e prigioniera dei conservatori 

mentre in tutto il resto d’Europa nascono accademie di musica moderna) e per seconda la 

cattiva reazione degli intenditori verso alcune musiche popolari (naturalmente qua Leopardi fa 

riferimento a Rossini). 

Concezione musicale di Leopardi 

Le “idee musicali” di Leopardi, scritte in un breve periodo della sua vita (dai 23 ai 25 anni 

circa), nonostante risultino a volte incomplete e imperfette, sono, nell’indagine sull’essenza 

della musica, senza confronto. 

Inoltre la scoperta di quest’arte cambierà tantissimo l’idea di poetica Leopardiana. Infatti egli, 

dopo l’ascolto di Rossini, cercherà di trarre in poetica (e soprattutto grazie anche al supporto 

della lingua italiana reputata da esso la più poetica in assoluto) ciò che aveva colto grazie alla 

musica.  

Da qui in poi inizierà infatti la sua ricerca dell’armonia in poesia. Leopardi prende la musica 

come lo strumento ideale per esprimere l’indefinito dell’anima (come se la poesia non 

bastasse perché ancora troppo determinata nella costrizione del significato delle parole) e per 

suggellare questo infinito amore la identifica come una “medicina, quasi un narcotico, 

preparata dalla natura medesima, poichè l’uomo potesse sopportare i suoi mali più 

leggermente”.   
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STORIA                  

La seconda guerra mondiale                              

               
Il 1° settembre 1939 l’esercito tedesco oltrepassò il confine della Polonia dando inizio alla 

seconda guerra mondiale. L’Inghilterra e la Francia il 3 settembre dichiararono guerra alla 

Germania.        

Nel maggio del 1940 l’esercito tedesco passò attraverso paesi neutrali quali la Danimarca, la 

Norvegia, l’Olanda, il Lussemburgo e il Belgio. Il 14 giugno l’esercito tedesco entrò a Parigi 

e la Francia si arrese. 

Hitler provò diplomaticamente a trattare la pace con la Gran Bretagna, ma essa rifiutò quindi 

Hitler si preparò ad attaccarla con bombardamenti aerei seguiti dallo sbarco delle forze 

corazzate e dai soldati. Ma Hitler non riuscì nel suo intento perché durante i bombardamenti 

aerei si scatenò la prima battaglia aerea tra la Luftwaffe e la Raf  che si concluse nel maggio 

1941 con la vittoria dell’aviazione inglese nonostante la netta superiorità di equipaggiamento 

da parte dell’ aviazione tedesca. 

 

 

Vittoria dei tedeschi in Francia 

Nel maggio 1940 l'esercito tedesco aggirò la linea Maginot, 

cogliendo di sorpresa i francesi e costringendoli ad 

arrendersi. Il 14 giugno i tedeschi entrarono a Parigi e il 

governo francese cadde. 

 

 

 

              

Il 10 giugno 1940 Mussolini annunciò l’entrata in guerra  dell’Italia nonostante  il paese fosse 

ancora impreparato dal punto di vista militare. Ma la conquista da parte dei tedeschi di sei 

nazioni aveva fatto credere a Mussolini che il conflitto sarebbe finito in poco tempo con la 

vittoria della Germania. Mussolini decise, quindi,di allearsi con Hitler. Le truppe italiane, già 

dopo la prima missione nel Mediterraneo, diventarono subalterne a quelle tedesche.                        

A questo punto gli schieramenti erano i seguenti: 

Asse: Germania, Italia, Giappone, Bulgaria, Romania, Ungheria.  

Alleati: Gran Bretagna, Francia, Australia, Canada, Unione Sovietica, Stati Uniti, Brasile e 

Cina. 
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Nel giugno del 1941 la Germania iniziò l’invasione dell’Unione Sovietica, sostenuta anche in 

quest’opera dall’esercito italiano. Le armate nazi-fasciste giunsero fino a Mosca, Leningrado 

e Stalingrado, ma nel febbraio 1943 subirono una pesante sconfitta che le costrinse a ritirarsi 

disordinatamente verso ovest. In Oriente, frattanto, il Giappone nel dicembre 1941 aveva 

aggredito gli statunitensi, provocandone l’intervento in guerra. 

Nel settembre 1943 l’Italia, dopo aver perso anche la colonia libica, venne occupata per la 

parte meridionale dagli alleati anglo-americani. Così il 25 luglio di quell’anno il re fece 

arrestare Mussolini, nominando Badoglio capo del governo e il fascismo venne dichiarato 

decaduto. Lo stesso governo Badoglio l’8 settembre 1943 firmò l’armistizio con gli alleati e 

subito dopo fuggì, assieme alla corte, a Brindisi nel territorio controllato dagli americani, 

mentre l’esercito tedesco invadeva l’Italia del centro-nord. 

Iniziò così la guerra di Resistenza in Italia, che vide contrapporsi le truppe irregolari 

partigiane ai soldati tedeschi occupanti e al risorto esercito fascista della Repubblica Sociale 

Italiana di Mussolini. 

Il 6 giugno 1944 si verificò lo sbarco in 

Normandia. Esso portò le truppe guidate da 

Eisenhower in Francia. A causa 

dell’insurrezione di Parigi i tedeschi 

abbandonarono la Francia. Dopo avere 

liberato il Belgio e l’Olanda le truppe 

statunitensi si prepararono ad entrare in 

Germania. Il 30 aprile i Sovietici entrarono 

a Berlino. Hitler, che in quei mesi si era 

rifugiato in un bunker, si suicidò. Il 7 

maggio la Germania firmò la resa.   

Ma la guerra nell’ Oceano Pacifico 

però continuava. L’America aveva riconquistato le isole che il Giappone aveva attaccato. Il 

governo giapponese mandava i Kamikaze a schiantarsi contro le navi americane. Il presidente 

che venne eletto dopo la morte di Roosevelt, Harry Truman, pensò  di sganciare su alcune 

città giapponesi delle bombe molto potenti 

per indurre il Giappone ad arrendersi. Questa 

arma era la bomba atomica che fu progettata 

dai miglior fisici e coordinata da 

Oppenheimer. Essa era stata testata in 

California. Truman inviò un ultimatum al 

Giappone nel quale minacciava la distruzione 

totale dell’isola. L’ultimatum fu respinto, 

quindi fu sganciata la prima bomba atomica 

sulla città di Hiròshima il 6 agosto 1945. 

Dopo tre giorni toccò la stessa sorte alla città 

di Nagasàki. Il governo giapponese votò la 

prosecuzione della guerra ma l’imperatore 

Hirohìto decise di sospendere la guerra. Il 2 settembre 1945 il Giappone si arrese. 

Truppe Americane in Normandia 

Effetti della bomba atomica a Nagasaki 

http://www.blogtecnico.com/cultura/accade-oggi/25-luglio/1199
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La musica e il Nazismo 

In tutti i regimi totalitari la propaganda viene utilizzata per 

cementare la diffusione del regime tra le masse. E anche la 

musica, come il cinema e la televisione, fu utilizzata dalla 

Germania nazista come strumento per cementare la diffusione del 

regime tra le masse e il fuhrer fu in grado di avvalersi di quello 

che può lecitamente e probabilmente definirsi come il più grande 

talento propagandista del secolo scorso, Joseph Goebbels. 

Grazie a questo uomo, minuto e menomato nel fisico, ma di 

straordinaria intelligenza, l’ideologia nazional-socialista divenne 

il punto di riferimento nella vita quotidiana di ogni tedesco, il 

fine a cui ogni ariano doveva immolare la propria esistenza. 

Nominato capo dell’ufficio della propaganda nel 1929, Goebbels 

concentrò nelle sue mani un potere smisurato, con la nomina a 

ministro della stessa e con l’assunzione, nel novembre 1933, della guida della neonata camera 

della cultura, avente l’assoluto controllo su cinema, musica, stampa, teatro, radio, arte e 

televisione. 

 

Durante il nazismo, molte delle forme della musica contemporanea (per esempio il Jazz) 

vennero considerate "arte degenerata" e vietate e molti compositori vennero perseguitati e 

uccisi per la loro origine ebraica. 

La mostra Musica Degenerata tenutasi a Düsseldorf nel 1938 in occasione delle "giornate 

musicali del Reich" comprendeva, tra le altre, opere di Paul Hindemith, Arnold Schönberg, 

Alban Berg e Kurt Weill, costringendo di fatto molti artisti all'emigrazione o all'esilio. Allo 

stesso tempo la politica culturale del regime promuoveva la produzione e l'ascolto di musica 

inoffensiva, ad esempio la musica popolare, la musica d'uso, le Operette, la musica da ballo e 

le marce militari che favorivano la propaganda.  

 

Negli anni che precedettero la sua nomina a cancelliere del reich, Adolf Hitler utilizzò sempre 

con maggior frequenza Goebbels, nell’opera di persuasione delle masse, completamente 

infervorate ed estasiate dai suoi arditi ed infuocati comizi, incentrati sulla necessità di 

riportare la Germania umiliata dalle potenze vincitrici, ai fasti di un tempo. 

Nel 1933, quando Hitler viene nominato cancelliere del Reich tedesco, i Berliner 

Philharmoniker, l’istituzione culturale forse più prestigiosa della Germania, sono in 

gravissima crisi economica. Ma Goebbels intuisce che i Berliner Philharmoniker possono 

essere un formidabile strumento di diffusione del “meglio della Germania”, in patria e 

all’estero: decide quindi non solo di salvare l’orchestra, ma di farne una branca del proprio 

ministero. Concede quindi ai musicisti dei privilegi inauditi: salari regolari e generosi, 

prestigio, fama e – più importante di tutti – l’esenzione dalla leva militare. 

Goebbles 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://it.wikipedia.org/wiki/Ebraismo
http://it.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf
http://it.wikipedia.org/wiki/1938
http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Hindemith
http://it.wikipedia.org/wiki/Arnold_Sch%C3%B6nberg
http://it.wikipedia.org/wiki/Alban_Berg
http://it.wikipedia.org/wiki/Kurt_Weill
http://it.wikipedia.org/wiki/Musica_popolare
http://it.wikipedia.org/wiki/Operetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Marce_militari
http://it.wikipedia.org/wiki/Propaganda
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Negli anni del Terzo Reich i musicisti devono suonare, su ordine dello stesso Hitler, ai raduni 

del partito, in occasione dell'apertura dei Giochi Olimpici del 1936 a Berlino e più tardi anche 

nei territori occupati. 

 

In questo contesto è ovviamente 

centrale la figura di Wilhelm 

Furtwängler, direttore musicale 

dei Berliner e in seguito figura di 

riferimento dell’orchestra, la cui 

ambiguità nei confronti della 

barbarie nazista riflette in 

maniera esemplare la ricchezza 

di sfumature del rapporto fra arte 

e politica di quegli anni. Il 

regime ha utilizzato l'orchestra – 

e l'orchestra ha approfittato del regime. Si è trattato di uno stato di emergenza di lungo 

periodo – per così dire – in cui i musicisti cercarono di conciliare autonomia artistica e 

direttive ideologiche: senza dubbio i Berliner beneficiarono di un trattamento privilegiato da 

parte del governo nazista, anche se l'orchestra cercò sempre di opporsi alla pesante tutela, 

musicale e politica. 

 

Se nella Germania nazista e nelle nazioni ad essa assoggettate si ebbe un taglio netto con il 

passato recente, sia a causa della censura che dello sterminio o dell'esilio a cui furono costretti 

i migliori compositori, in altre nazioni si ebbe invece una maggiore continuità nell'evoluzione 

del linguaggio musicale. Ad esempio, in Inghilterra un compositore come Benjamin Britten, 

in Italia compositori come Alfredo Casella, Ottorino Respighi e Gian Francesco Malipiero, in 

Svizzera Arthur Honegger, e in Francia Francis Poulenc e Darius Milhaud, furono allo stesso 

tempo tradizionalisti e innovatori. 

 

Dopo la Rivoluzione, anche in Unione Sovietica si tentarono numerosi esperimenti in ogni 

campo della cultura e delle arti, compresa la musica. Con l'avvento dello Stalinismo, ebbe 

inizio una nuova direzione, a partire dal 1932, chiamata "Realismo Socialista", tendente ad 

assoggettare le arti alla dottrina di partito. La breve parentesi di liberalismo che si ebbe dopo 

il 1956 non fu tuttavia sufficiente a sviluppare una corrente di avanguardia, come accadde 

invece nelle altre nazioni europee. 
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PSICOLOGIA 

Anziani: Morbo di Alzheimer - Musicoterapia 

Il morbo di Alzheimer è una grave 

patologia provocata da una grave 

degenerazione dei neuroni 

cerebrali che colpisce soprattutto 

gli anziani. 

Questa malattia, a causa del 

progressivo invecchiamento della 

popolazione, oggi riveste una 

grande rilevanza sociale e il 

convivere e prendersi cura di un 

familiare colpito da questa 

malattia, ancor oggi pressoché 

incurabile, è difficile e gravoso. 

Le persone colpite dall’Alzheimer sin dall’inizio presentano una graduale perdita delle 

funzioni mnestiche (orientamento, memoria a breve termine e disturbi cognitivi), alla quale si 

associano comportamenti inadeguati e pericolosi: vagabondaggio ossessivo e aggressività, 

ansia e depressione seguiti da una progressiva e sempre più grave compromissione del 

linguaggio, una diminuzione dell’emotività e dell’iniziativa (apatia) e un incremento 

dell’ostinazione. 

In questi malati la terapia farmacologica è diretta a contrastare alcuni aspetti di un quadro 

clinico destinato ad un inevitabile peggioramento, e quella verbale, a causa dei gravi deficit 

mnemonici, cognitivi e linguistici che accompagnano i pazienti, non può essere avviata. Si 

deve perciò ricorrere a pratiche riabilitative e terapeutiche che coinvolgano il paziente, lo 

stimolino in modo adeguato, cercando di mantenere e ravvivare il suo interesse con il mondo 

esterno e con gli altri; per questo sempre più geriatri ritengono utile e necessario incoraggiare 

gli anziani a seguire terapie espressive, tra le quali la musicoterapia, che hanno come 

obiettivo quello di migliorare la qualità della vita, oltre a rivitalizzare l’umore, ridurre 

l’aggressività e, ovviamente, stimolare la memoria. 

La musicoterapia 

La Musicoterapia moderna è una disciplina che trae origine nei primissimi anni del 1900 dalle 

teorie educative del teosofo Rudolf  Steiner, fondatore delle Scienze Antroposofiche.  

Nel 1940 inizia con I. Altshuler, negli Stati Uniti, ad avere la sua prima sistematizzazione 

epistemologica e negli anni Sessanta, in Francia con J. Alvin fondatrice della British Society 

for Music Therapy e negli Stati Uniti con P. Nordoff e C. Robbins, trova le sue prime 

applicazioni organizzate metodologicamente in campo educativo e sanitario.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
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Da allora in poi psicologi, psichiatri, pedagogisti, musicisti, come E. Lecourt, R. Benenzon, J. 

Moreno, G. Orff, K. Bruscia, H. Boxill, M. Imberty, P. Fraisse, M. Schaffer, M. Lorenzetti, C. 

Maranto, T. Wigram, L. Bunt, B. Porena, daranno i loro contributi scientifici, esperienziali e 

metodologici per lo sviluppo e la diffusione della Musicoterapia . 

 

Nel 2001 l’America Accademy of Neurology ha indicato la musicoterapia come una tecnica 

per migliorare le attività funzionali e ridurre i disturbi del comportamento nel malato di 

Alzheimer. Ciò è possibile perché la musica sembra rivelarsi una via di accesso privilegiata 

per contattare il cuore dei malati che preservano intatte certe abilità e competenze musicali 

fondamentali (intonazione, sincronia ritmica, senso della tonalità), nonostante il 

deterioramento cognitivo dovuto alla malattia.  

 

L’importanza di introdurre la musicoterapia nella 

riabilitazione dell’Alzheimer è supportata da una 

serie di studi scientifici che hanno valutato 

attentamente le condizioni degli anziani durante e 

dopo ogni seduta: in generale si osserva che si 

riducono i sintomi più invalidanti della malattia e, 

pur sottolineando che i canti e le improvvisazioni 

strumentali non hanno alcuna pretesa di guarire, è 

palese che la partecipazione regolare alle sedute, 

soprattutto per pazienti ancora autosufficienti, aiuta 

a rallentare i processi degenerativi e migliora le 

condizioni generali, specie se il malato vive in istituto (Aldridge, 1998).  

L'uso della musicoterapia con anziani e malati d'Alzheimer come rapporto terapeutico 

 rassicura, rasserena, risveglia abitudini, attiva l'espressione di emozioni, facilita  

l'attenzione, la coordinazione dei movimenti, l'uso della   parola. La musicoterapia amplifica 

potenzialità che troviamo non solo conservate, ma sviluppate in virtù di quella universale 

"arte di vivere" che affronta il cammino nonostante la perdita di riferimenti. 

Gli approcci musicoterapici sono volti ad integrare 

funzioni cognitive, affettive, fisiche ed 

interpersonali, utilizzando tecniche attive e ricettive. 

Durante le sedute i pazienti cantano canzoni 

popolari, ascoltano musica dal vivo e/o registrata, 

danzano liberamente o vengono coinvolti in danze 

popolari molto semplici, accompagnano con 

strumenti a percussione brani musicali o canzoni. 

Durante le sedute il paziente non deve mai sentirsi a 

disagio e non gli devono mai essere fatte delle 

richieste superiori alle sue capacità. 

 

Il ricordare e ricostruire una canzone in tutte le sue parti (ritmo, melodia e testo) è una tecnica 

musicoterapica ampiamente utilizzata con i malati d’Alzheimer, ed ha lo scopo di mantenere 

attiva la memoria, di accrescere la produzione linguistica e di tranquillizzare il malato. 
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Bisogna, però, lavorare sempre con canzoni che i pazienti conoscono, che fanno parte del loro 

bagaglio culturale, che ricordano il loro passato. Nel cantare una canzone i malati ritrovano le 

loro origini, i ricordi, le emozioni, i vissuti e gli stati d’animo delle esperienze più 

significative della loro vita. 

 

Il musicoterapeuta, interpretando canzoni e melodie del passato, restituisce al paziente fatti, 

episodi e circostanze altrimenti sommerse dalla 

malattia e perdute per sempre. Il paziente si scopre 

ancora capace di cantare e di provare piacere nel 

condividere un’esperienza di gruppo; anche gli 

anziani non autosufficienti spesso ricordano e 

cantano i testi delle canzoni, partecipano e 

rispondono con logicità agli stimoli musicali, mentre 

hanno chiare difficoltà a sostenere attività dialogiche 

di altro tipo. Il canto, infine, richiede uno sforzo di 

concentrazione, di attenzione, di espressione, di 

memoria; la pratica canora distrae da una situazione aggressiva, permette un controllo della 

respirazione e quindi il rilassamento.  

L’utilizzo degli strumenti musicali facilita gli 

anziani che hanno difficoltà ad esprimersi, poiché 

lo strumento è un mediatore tra l’individuo ed il 

mondo; la scelta specifica dello strumento deve 

tener conto delle limitate possibilità di movimento 

degli arti superiori ed inferiori dei pazienti, perciò 

è consigliabile strumenti dalle superfici ampie, 

come i tamburi, così facendo i pazienti non si 

sentono inadeguati e frustrati e si inseriscono 

facilmente nell’attività. Solo successivamente si 

introducono strumenti più difficili da maneggiare 

e suonare. Durante l’esecuzione strumentale ed il 

lavoro ritmico i malati riattivano e potenziano le 

capacità motorie, acquistano maggior autocontrollo e precisione nei movimenti, stimolano i 

processi cognitivi, anche se perdono la spontaneità e la libertà di esprimersi. 

Accade spesso che l’ascolto musicale spinga spontaneamente i pazienti ad esibirsi in balli 

popolari e, là dove le condizioni lo permettano, è proprio il musicoterapeuta a proporre al 

gruppo semplici danze coreografiche, con lo scopo di favorire la socializzazione ma anche la 

coordinazione motoria. 
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Musica, salute e benessere 

Oggi vi sono molti approcci alla musicoterapia e tante  metodologie che hanno prodotto 

diverse musicoterapie.  

Esse vengono  impiegate  in svariati campi, che spaziano da quello della SALUTE, come 

prevenzione, riabilitazione e sostegno, a quello del BENESSERE al fine di ottenere un 

migliore equilibrio e armonia psico-fisica, quindi non solo per curare patologie ma anche 

semplicemente  per vivere meglio. 

 

E’ importante sapere che,  ancor prima della nascita, si sedimentano in noi dei suoni che 

costituiranno poi il nostro “Io sonoro”. 

 

La musicoterapia tradizionale utilizza un codice alternativo rispetto a quello verbale, (basato 

sul principio dell'ISO - identità sonora individuale) per cercare di aprire attraverso il suono, la 

musica e il movimento, dei canali di comunicazione nel mondo interno dell'individuo. 

Il viaggio dei suoni nel nostro cervello  

I suoni sono fenomeni fisici in grado di influenzare 

tutte le cose con cui vengono a contatto. 

Suoni di particolari frequenze possono, ad esempio, 

rompere un vetro; mentre, altri, impercettibili all' 

orecchio umano, possono essere utilizzati per dare 

ordini ad un cane. 

 

Studi recenti sostengono che persino la crescita delle 

piante può essere influenzata dal tipo di musica che 

si suona nelle vicinanze. 

 

E’ fondamentale distinguere la fase dell’udire i suoni 

come fenomeno periferico legato all’orecchio e al 

nervo acustico, una fase del sentire che si collega 

soprattutto a funzioni talamiche, dove il suono viene 

filtrato. 

 

Se il talamo 

consente il 

passaggio 

dell’informazione, essa giunge al lobo temporale, in 

centri che si trovano in prossimità di quelli del 

linguaggio (l’area di Broca), e qui si verifica 

finalmente il processo dell’ascoltare, con un 

coinvolgimento globale del nostro sistema nervoso 

e delle funzioni psichiche ad esso connesse. 

Si dice che il suono musicale viene cioè “intellettualizzato”. 
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La musica è un linguaggio  

La musica è un linguaggio non meno 

importante di quello visivo, corporeo o 

verbale, in grado di esprimere idee, 

concetti, sentimenti propri di ogni 

individuo. 

 

Come il linguaggio verbale, anche la 

musica è uno dei fondamenti della nostra 

civiltà.  

 

Oggi gli antropologi mettono in primo 

piano la capacità della musica di cementare 

una comunità, scandendone i ritmi e rinsaldando i legami fra i suoi membri. 

 

Essa garantirebbe la coesione sociale e la “sincronizzazione” dell’umore dei componenti di un 

gruppo, favorendo così la preparazione di azioni collettive. 

Esempi attuali dell’utilizzo della musica in questi termini sono ad esempio le marce militari, i 

canti religiosi, gli inni nazionali. 

Il potere della musica: le emozioni  

I primi studi sulle risposte emotive alla musica risalgono al 1936, quando la psicologa e 

musicologa Kate Heiner dimostrò che vi sono due elementi essenziali che il nostro cervello 

utilizza per elaborare una risposta emozionale alla musica: il MODO, cioè la tonalità 

(Maggiore/minore), e il TEMPO, cioè la velocità di esecuzione (Veloce/lento). 

 

Si è così notato che dalla combinazione del modo e 

del tempo l’uomo ricava delle emozioni che possiamo 

definire UNIVERSALI.  

 

La chiave di lettura è la seguente: 

Modo maggiore/tempo lento = serenità 

Modo maggiore/tempo veloce= allegria, euforia, 

esaltazione 

Modo minore/tempo lento= tristezza, malinconia 

Modo minore/tempo veloce= paura, dramma, angoscia 
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La musica subliminale 

L’orecchio umano è in grado di percepire suoni con 

una frequenza compresa tra 30 e 20mila vibrazioni al 

secondo (Hertz o Hz). 

 

Gli infrasuoni sono suoni con frequenza inferiore a 30 

Hz, quindi, cadendo in una frequenza non percepibile 

a livello cosciente dal nostro udito, restano in una 

zona di percezione detta “subliminale”. 

L’ascolto di Mozart aiuta a rallentare i sintomi nei malati di Alzheimer: mentre la terapia 

farmacologia è utile a rallentare la progressione della malattia e la riabilitazione a conservare 

il più elevato livello di autonomia, la musicoterapia si propone di utilizzare la musica come 

mezzo non verbale di comunicazione ed espressione e consente al paziente l’uso di 

potenzialità cognitive, emotive e fisiche. 
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SOCIOLOGIA 

Il ruolo sociale della musica 
 

La sociologia è la scienza  che studia i fenomeni della società umana, indagando sui loro 

effetti e le loro cause, in rapporto con l'individuo e il gruppo sociale ed inevitabilmente essa si 

occupa anche della musica come elemento di aggregazione ed identificazione. 

La musica è arte, linguaggio, comunicazione, scienza, studio, disciplina, fantasia, passione, 

mezzo per socializzare, passatempo, svago, divertimento, lavoro …. 

Da sempre e in ogni paese la musica è usata  anche per accompagnare altre attività; ad 

esempio, è associata universalmente alla danza. 

Inoltre, benché non tutti i canti presentino parole dotate di senso, il legame tra musica e poesia 

è così intimo che molti credono a un’origine comune, agli albori dell’umanità, di linguaggio e 

musica. 

La musica costituisce una componente importante delle funzioni religiose, dei riti civili, del 

teatro, di ogni genere di intrattenimento. In molte culture, però, essa è anche un’attività fine a 

se stessa. Nella società occidentale del XX secolo, ad esempio, uno degli usi più diffusi della 

musica è rappresentato dal suo ascolto in una sala da concerto, o alla radio, o attraverso 

registrazioni discografiche. Ma il suo uso più universale è quello che la lega al rituale 

religioso: in alcune società primitive la musica era vista come una forma speciale di 

comunicazione con il soprannaturale, e il suo utilizzo moderno nelle cerimonie cristiane ed 

ebraiche potrebbe essere un residuo di questo scopo originario. Simboleggia anche sentimenti 

ed eventi militari, patriottici e funebri. Più in generale, la musica può esprimere i valori sociali 

fondamentali di un popolo. 

La musica quindi come elemento di aggregazione e di condivisione di momenti e di vita 

sociale che caratterizzano i vari popoli. 

Uno degli esempi più belli di come la musica può essere 

occasione di aggregazione  è El Sistema ("Il Sistema"), un 

modello didattico musicale, ideato e promosso in Venezuela da 

José Antonio Abreu, che consiste in un sistema di educazione 

musicale pubblica, diffusa e capillare, con accesso gratuito e 

libero per bambini e fanciulli di tutti i ceti sociali. 

Si tratta di una fondazione statale che si occupa della gestione e 

promozione di oltre 125 orchestre e cori giovanili, 30 orchestre 

sinfoniche e dell'educazione di oltre 350.000 studenti in 180 

nuclei operativi sul territorio venezuelano. 

La maggior parte dei giovani musicisti del Sistema sono provenienti da situazioni economiche 

e sociali disagiate, e tramite la disciplina musicale e l'impegno hanno la possibilità di fuggire 

dalla povertà.  

Josè Antonio Abreu 
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L'importanza di tale metodo non è dunque solo artistica, ma tramite esso la musica assume un 

significato di via primaria per la promozione ed il riscatto sociale e intellettuale. 

“Il Sistema” ha dato ottimi risultati tanto che è stato adottato anche da altre nazioni, tra cui 

l’Italia. 

Il progetto italiano, appoggiato dal Maestro Abbado per le Orchestre e i Cori Infantili e 

Giovanili d'Italia ed è nato a immagine e somiglianza del Sistema ideato dal Maestro Abreu e 

offre lezioni e strumenti gratuiti a tutti, dai 4 ai 25 anni. 

Con la raccolta di strumenti musicali non più usati,  anche 

se non in perfetto stato, e con una squadra di restauratori 

specializzati  che si occuperà di sistemarli affinché 

tornino a suonare, si stanno organizzando corsi di musica 

con lo stesso scopo: cambiare la vita di tanti bambini e 

ragazzi. 

Quindi ancora la Musica come strumento sociale per 

evitare l’emarginazione, per sentirsi parte di un gruppo 

attraverso il quale la propria individualità si fortifica 

trovando spazi propri e per sentirsi parte di una catena che 

unisce. Ancora la Musica per far emergere emozioni, 

sensazioni e sentimenti, la Musica per avere la possibilità 

di entrare, o rientrare, in sintonia e in comunicazione con 

se stessi e gli altri. 

 

  

Claudio Abbado 
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ECONOMIA DOMESTICA – IGIENE E PUERICULTURA 

L'ALIMENTAZIONE 

Il corpo umano è una macchina complessa dove cellule e tessuti comunicano le une con gli 

altri e tutte le attività sono coordinate tra loro. Se si pensa alla quantità di funzioni diverse che 

avvengono contemporaneamente nel nostro corpo si resta stupiti dalla precisione di questo 

meccanismo. Durante qualsiasi attività il cuore batte, pompa il sangue, l'intestino assorbe i 

nutrienti, i polmoni estraggono ossigeno dall'aria, il cervello elabora informazioni. Sebbene 

sembri di non fare assolutamente nulla, il corpo sta affrontando una certa attività. Questo 

ritmo cambia quando l'attività fisica aumenta. I muscoli hanno bisogno di maggior ossigeno, 

di più nutrienti, l'attività metabolica si incrementa e si produce una quantità maggiore di 

sostanze di scarto. 

IL CORPO CONSUMA ENERGIA PER MUOVERSI 

L'alimentazione è il mezzo attraverso cui l'uomo introduce ed assimila, oltre ai nutrienti, 

anche l'energia di cui ha bisogno. 

Su questa base risulta chiara l'importanza dell'alimentazione. Il modo di alimentarsi risulta 

fondamentale per una buona riuscita dell’efficienza fisica e mentale e soprattutto per garantire 

la salute. 

Cattive abitudini legate al cibo (ad esempio una 

dieta monotona, una cultura alimentare 

insufficiente) possono infatti non solo aumentare 

il rischio di sviluppare vari tipi di malattie ma 

anche, più in generale, portare ad una scarsa 

funzionalità dell'organismo. La macchina corpo 

per mantenersi in buona salute e funzionare a 

pieno regime ha bisogno di ricevere 

quotidianamente una giusta quantità di nutrienti e 

di energia alimentare, attraverso il consumo di 

un'ampia varietà di cibi. I singoli cibi infatti non 

sono completi dal punto di vista dell'apporto 

nutritivo ma forniscono solo una parte di quanto 

richiesto dall'organismo. 

Di conseguenza diventa importante introdurre, nel corso della giornata, almeno un 

componente di tutti i sette gruppi principali di alimenti. Solo così potremo soddisfare appieno 

le necessità nutritive dell'organismo. 
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ALIMENTI, PRINCIPI NUTRIENTI E FUNZIONI PRINCIPALI 

Si definisce alimento qualsiasi sostanza che sia in grado di esercitare una o più delle seguenti 

funzioni: 

 fornire materiale energetico per la produzione di calore, lavoro o altre forme di 

energia (protidi, glucidi, lipidi) 

 fornire materiale plastico per la crescita e la riparazione dei tessuti (protidi e 

minerali) 

 fornire materiale "regolatore" catalizzante le reazioni metaboliche (minerali e 

vitamina) 

Alcuni alimenti sono detti protettivi, indipendentemente dal loro valore plastico ed 

energetico, in quanto hanno notevole importanza per il 

normale svolgimento dei processi metabolici. 

Essi sono: i cereali, i legumi, i prodotti ortofrutticoli, il 

latte, i formaggi, le uova, la carne in genere, i prodotti 

della pesca ecc., che debbono la loro azione protettiva al 

contenuto di vitamine, elementi oligodinamici, 

aminoacidi e acidi grassi essenziali. 

Altri sono detti nervini, in quanto agiscono stimolando il 

sistema nervoso centrale e tramite questa azione 

influiscono sui 

processi di digestione e di assorbimento degli alimenti: te, 

caffè, cacao, alcool ecc. 

Altri ancora sono detti condimenti: tra questi si trovano 

alcuni alimenti veri e propri (grassi, oli, sale, zucchero, 

miele ecc.), le sostanze aromatizzanti (aceto, prezzemolo, 

basilico, rosmarino, lauro, origano ecc.) e le droghe (pepe, 

senape, cannella, noce moscata, chiodi di garofano ecc.) 

Dunque ci nutriamo di alimenti e viviamo di principi nutritivi che contengono: glucidi, protidi 

e lipidi che forniscono calorie, nonché acqua, minerali e vitamine che non forniscono calorie. 

Il complesso delle "demolizioni" e trasformazioni alle quali vanno incontro gli osi, gli acidi 

grassi, il glicerolo, gli aminoacidi presenti negli alimenti come glucidi, semplici o complessi, 

o come lipidi, o come proteine e divenuti più semplici col processo digestivo è detto 

catabolismo. Da prodotti intermedi e finali del catabolismo partono processi costruttivi o 

biosintetici detti anabolismo. 

Anabolismo e catabolismo nel loro insieme formano il metabolismo (che vuol dire 

trasformazione). 



G.L. MOUSIKE’ pag.25 

 

Negli alimenti sono presenti anche altri composti, organici 

ed inorganici, come vitamine e sali minerali 

(micronutrienti), oltre che acqua. 

Ciascun soggetto, accanto ad un proprio fabbisogno 

calorico, che varia oltre che per i singoli individui anche 

per le varie fasi della vita di un medesimo soggetto, ha 

anche un fabbisogno di nutrienti appartenenti alle varie 

categorie menzionate. Sono state stilate delle tabelle di 

riferimento che indicano i valori medi necessari e 

denominati LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati 

di Nutrienti). 

 

 

 

I LARN danno un’indicazione di massima, adeguatamente precisa, 

dei vari quantitativi di nutrienti da assumere ogni giorno, al fine di 

ottenere un bilancio equilibrato ed evitando l’insorgenza di problemi 

legati all’esubero o al deficit. 

 

 

 

 

I gruppi alimentari 
Gli alimenti vengono suddivisi in 7 

gruppi nutrizionali secondo le loro 

caratteristiche nutritive principali. 

 

Gruppo 1 

CARNI, PESCI, UOVA 

Vitello, pollo, tacchino, coniglio, 

maiale, pesce. etc 

Cosa forniscono  

Proteine nobili, Ferro, alcune 

Vitamine del gruppo B(come la 

tiamina e la niacina), Lipidi (Grassi) 

Consigli 

Degli elementi di questo gruppo sono 

da preferire le carni magre (come 
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pollo, tacchino, coniglio, ecc.) e il pesce. Da limitare è invece il consumo di carni grasse e 

insaccati. Le proteine sono essenziali per la crescita, mantenimento del corpo  e il 

funzionamento dell’apparato muscolare 

 

Gruppo 2 

LATTE E DERIVATI 

Latte,yogurt, latticini e formaggi 

Cosa forniscono  

Gli alimenti appartenenti a questo gruppo sono caratterizzati per il loro apporto di proteine 

nobili, Calcio, Fosforo, alcune Vitamine del gruppo B (riboflavina), Grassi 

Consigli 

Gli alimenti di questo gruppo da preferire sono, il latte parzialmente scremato, lo yogurt da 

latte parzialmente scremato e i latticini poco grassi, in genere tutti i formaggi freschi.  

 

Gruppo 3 

CEREALI E TUBERI 

Riso, pasta, farina e semolino di frumento, mais, avena, biscotti, fette biscottate, pane, ecc. 

Cosa forniscono all'organismo 

Gli alimenti di questo gruppo rappresentano un'importante fonte di energia di pronta 

utilizzazione, sotto forma di amido, apportano buone quantità di vitamine del gruppo B e 

proteine di medio valore biologico 

Consigli 

Fondamentali per il funzionamento dei muscoli, i 

carboidrati (o glucidi) devono coprire almeno la metà del 

fabbisogno calorico giornaliero 

 

Gruppo 4 

LEGUMI 

fagioli, lenticchie, piselli, fave, ceci, soia. 

Cosa forniscono all'organismo 

Proteine di medio valore biologico, Ferro, alcune 

Vitamine del gruppo B, Carboidrati, Fibra 

Consigli 

Sono alimenti molto importanti perché consumati insieme 

a pasta, pane o riso, possono sostituire l’apporto proteico d’origine animale 

 

Gruppo 5 

GRASSI DA CONDIMENTO  

Burro e margarina,lardo , strutto, olio d'oliva, semi di soia, mais, girasole, arachidi. 

Cosa forniscono all'organismo 

Lipidi, acidi grassi (saturi, monoinsaturi e polinsaturi) 

Acidi grassi essenziali acido linoleico e acido alfa-linolenico e le vitamine liposolubili A, D, 

E. 

Consigli 

E' preferibile usare i grassi di origine vegetale, specie l'olio extravergine d'oliva a quelli di 
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origine animale quali burro, panna, strutto, lardo etc. 

 

Gruppo 6 

ORTAGGI E FRUTTA 

Carote, zucca gialla, peperoni, 

spinaci, biete, broccoli, cicoria, 

indivia, lattuga, radicchio verde, 

albicocchc, pesche, kaki, 

melone giallo 

Cosa forniscono all'organismo 

Caroteni (pro-vitamina A) e 

altre vitamine, minerali 

(potassio, fosforo)  fIbra 

alimentare zucchero (fruttosio ) 

,acqua. 

Consigli 

Gli alimenti di questo gruppo 

devono essere consumati in 

abbondanza. 

 

Gruppo 7 

ORTAGGI E FRUTTA 

Pomodori, peperoni, cavolfiori, broccoli, patate novelle, tutti i tipi di 

agrumi,fragole,ananas,kiwi 

Cosa forniscono all'organismo 

vitamina C e altre vitamine, minerali (potassio, fosforo),fibra alimentare, fruttosio,acqua 

Consigli 

Gli alimenti di questo gruppo devono essere consumati in abbondanza. 

 

Analogie tra musica ed alimentazione  

Spesso consumiamo i pasti davanti al televisore e veniamo distratti da ciò che trasmettono, 

non ci rendiamo conto di cosa stiamo facendo, continuiamo a mangiare per saziare il nostro 

appetito e molto spesso lo facciamo di fretta. 

L’educazione alimentare comincia nel sedersi a tavola, nella giusta predisposizione oltre che 

nella scelta degli alimenti più sani. 

Consumare un pasto con un sottofondo musicale fa in modo che la nostra attenzione sia volta 

a ciò che si fa, la vista attiva l’olfatto, il gusto e noi li sentiamo, li percepiamo, siamo più 

attenti e concentrati in quello che stiamo facendo. 

http://www.barbarafunaro.it/2009/01/analogie-tra-musica-ed-alimentazione/
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La vista, l’olfatto, il gusto sono i primi sensi che vengono 

attivati e che svolgono l’importante funzione nella 

formazione e produzione di saliva, fondamentale per la prima 

fase del processo digestivo che inizia proprio nel cavo orale 

con la triturazione e miscelazione del cibo in modo che 

venga preparato ad affrontare tutti i processi digestivi. 

Oltre che ascoltarla, la musica, la possiamo utilizzare per uno 

scopo diverso, come nel nostro caso, fondendola con quelli 

che sono i concetti di dietetica e nutrizione per preparare 

insieme uno spartito musicale dove gli alimenti si associano 

e si combinano componendo una melodia. 

Il nostro scopo è quello di abituarci a delle sane abitudini, senza perdere mai di vista 

l’obiettivo che ci siamo prefissi, lo faremo con il supporto della musica che avrà, in questo 

caso, una veste diversa. Musica ed Alimentazione, alimenti e note, ritmo e stile di vita, 

armonia ed armonia del corpo, dinamica e dinamica degli alimenti. 

 

Nel web ho trovato questa curiosa e interessante interpretazione “musicale” del rapporto tra 

cibo e corretta alimentazione. 

Le note sono 7 e in 7 gruppi possiamo catalogare 

gli alimenti: 

I° gruppo DO: carne, pesce e uova. 

II° gruppo RE: latte, uova e formaggi. 

III° gruppo MI: cereali e tuberi. 

IV° gruppo FA: legumi. 

V° gruppo SOL: grassi di origine animale (lardo, burro, panna e strutto); grassi di origine 

vegetale (margarina, olio d’oliva, di mais, di girasole, di arachide, etc ..). 

VI° gruppo LA: frutta e verdura . 

VII° gruppo SI: ortaggi e frutta aciduli (cavoli ed agrumi). 

Sono tutte analogie che se non ben organizzate darebbero vita ad una sgradevole melodia. 

La musica ha un suo ritmo, anche la frequenza dei pasti deve avere un suo ritmo costante ed è  

importante non saltare un pasto per uno stile di vita migliore. 

L’armonia in musica è il modo in cui si combinano le note, la loro sovrapposizione secondo 

regole precise; anche nella alimentazione il discorso è simile. Bisogna associare gli alimenti 

in modo armonico e nutrizionalmente completo secondo regole precise anche qui. 

La dinamica in musica riguarda l’intensità del suono, in alimentazione riguarda una dinamica 

specifica che ogni alimento possiede. 

L’accordo è la sovrapposizione di più note, in alimentazione la combinazione di più alimenti.. 

Quindi raggiungere un’armonia con il proprio corpo nella consapevolezza di migliorare il 

proprio stile di vita.  



G.L. MOUSIKE’ pag.29 

 

EDUCAZIONE FISICA 

MUOVERSI CON LA MUSICA 
 

 Il nostro corpo trasmette stati d’animo attraverso la gestualità: il corpo parla di noi e per 

noi. 

Movimento e ritmo 

Ogni movimento ha il suo ritmo cioè un’azione ordinata, armonica, regolata 

e misurata. I movimenti di base come camminare, correre, saltare 

prevedono degli schemi ritmici. Ogni gesto ha una sua durata, può essere 

eseguito rapidamente o lentamente, pur mantenendo la medesima struttura 

ritmica.  

La simbiosi musica-movimento 

La musica ha la capacità di toccare il nostro ritmo interiore e condizionarne 

l’emotività, per esprimere tutto questo dobbiamo saper interpretare la 

musica, comprendendone il linguaggio. La musica è formata dal suono, essi 

sono acuti o gravi, forti o deboli, brevi o lunghi e hanno un timbro. Ogni 

brano musicale ha una sua metrica, composta da note (=suoni) e da pause 

(=silenzi), che seguono le regole dell’armonia e del ritmo. La danza è legata alla musica. Per 

danzare è necessario imparare a comprendere i segnali che la musica emette così da adeguare 

ad essi i propri movimenti. Capire il codice musicale di permette di eseguire movimenti 

diversi, secondo la più corretta sequenza. Non è dunque la musica che commenta i movimenti, 

ma il movimento che segue la musica, adeguandosi ad essa. È soprattutto nella danza che il 

ritmo trova la sua manifestazione più completa, determinando una precisa successione di 

gesti.  

 

La Danza 

La danza è intesa come insieme di movimenti e gesti 

eseguiti al ritmo di musica; è uno dei linguaggi più 

comunicativi ed efficaci. In tutte le culture, la danza è 

stata una forma di linguaggio privilegiata; era vissuta, 

fin dalle origini, come tensione spirituale tra uomo e 

natura, tra uomo e mondo. L’uomo ha danzato sin dai 

tempi antichi: la danza rappresentava, nelle civiltà 

primitive, un momento importante della vita collettiva. 

Nata come azione mimica e simbolica, essa si è evoluta 

nei secoli. È un patrimonio culturale universale, 

attraverso la quale possiamo scoprire tradizioni, usanze 

e costumi dei popoli. 
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Muovendosi con la musica si migliorano, oltre le qualità motorie, le potenzialità fisiologiche 

dell’apparato articolare, muscolare, cardiocircolatorio, respiratorio e del sistema nervoso. 

Inoltre si bruciano circa 500 kcal per un’ora di attività. 

La ginnastica artistica 

La ginnastica ritmica ha alla base un’altra disciplina: la 

ginnastica artistica. Quest’ultima impegna tutte le 

qualità motorie e in particolare mobilità, forza, 

equilibrio, coordinazione e senso del ritmo. La 

ginnastica artistica è uno sport completo e globale, è 

diviso tra maschile e femminile, a squadre o individuale, 

prevede esercizi a corpo libero o agli attrezzi. Questa 

disciplina è formata sulla base di rotolamenti, 

rovesciamenti, ribaltamenti. A livello agonistico è uno 

sport impegnativo.  

La ginnastica ritmica 

La ginnastica ritmica è un vero e proprio sport, entrato nelle discipline 

olimpioniche dal 1984, ma in Italia vi sono campioni già dagli anni ’70. è 

una disciplina, al contrario della ginnastica artistica, esclusivamente 

femminile. Essa consiste in una progressione, al suono della musica, di 

esercizi ginnici che prevedono l’utilizzo di piccoli attrezzi. La musica 

serve da guida e da aiuto; le figure di esecuzione vengono giudicate per 

la difficoltà tecnica, la grazia e l’eleganza. Le gare sono individuali o a 

squadre 

La ginnastica aerobica 

L’aerobica consiste nell’esecuzione a suon di musica di una sequenza di movimenti. È una 

ginnastica che impegna forza, resistenza, velocità, mobilità, equilibrio e coordinazione, 

sfruttando il meccanismo aerobico di produzione di energia. Nacque nel 1968 come metodo di 

addestramento fisico per astronauti e aviatori. Nel 1983 diventa un vero e proprio sport, 

diffuso in tutto il mondo. In ogni seduta deve essere svolto un “percorso graduale” per 

intensità, diviso in quattro fasi: riscaldamento, fase cardiovascolare, condizionamento 

muscolare, defaticamento.  

Lo step 

Lo step è un tipo di ginnastica aerobica che sfrutta la salita 

e la discesa da una piattaforma (=step) di altezza regolabile 

e antiscivolo, per arrivare ad impiegare l’apparato 

cardiorespiratorio contemporaneamente a quello muscolo-

scheletrico. Il lavoro allo step è eseguito su brani musicali 

lenti, per non dover affaticare troppo il ginocchio stando in 

posizioni scorrette. Per una migliore ossigenazione bisogna 

mantenere il battito cardiaco tra 120-130 battiti per i 

principianti e 130-160 per i giovani ed esperti.  
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La musica è una legge morale, essa da un'anima all'universo, le ali al pensiero, uno slancio 
all'immaginazione, un fascino alla tristezza, un impulso alla gaiezza e la vita a tutte le cose.  
Essa è l'essenza di tutte le cose, essa è l'essenza dell'ordine ed eleva ciò che è buono,  
di cui essa è la forma invisibile, ma tuttavia splendente, appassionata ed eterna.  

Platone 
 


