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Dalle origini….c’era una 
volta…



C’era una volta J. S. Bach (1685 – 1750)
• J. S. Bach nasce al termine della 

devastante Guerra dei Trent’anni. La 
mortalità è alta a causa delle epidemie, 
della peste, e della denutrizione. Sul 
versante politico, la Germania vede 
distrutta ogni prospettiva di unità: la pace 
di Westfalia prevede, infatti, l’esistenza 
di oltre 300 piccoli stati di fatto 
indipendenti e numerose città libere. 
Anche nell’ambito religioso c’è una netta 
divisione: nel sud della Germania 
prevale il cattolicesimo, mentre nel nord 
il protestantesimo. Le chiese protestanti 
sono a loro volta divise in due 
confessioni: luterana e calvinista.



J. S. Bach e il Barocco
• Piazza Navona a 
Roma di Gian 
Lorenzo Bernini

• Palazzo Madama di 
Filippo Juvarra Torino

• Residenza di 
Würzburger di J. B. 
Neumann (1744)

• Palazzo Barberini, 
scala elicoidale di F. 
Borromini (1633 – 
1634)



J. S. Bach vs David
(John Eliott Gardiner)

David – Michelangelo Buonarroti 
(1501 – 1504)

David di Gian Lorenzo Bernini 
(1623)



La matematica nella 
musica

Per i pitagorici «Tutto è numero». Tutto 
ciò che determinato dai numeri è 
ordine. Anche il mondo dei suoni era 
assoggettato al mondo dei numeri.
Per gli antichi, la musica come 
disciplina scientifica era, innanzitutto, 
teoria del ritmo e dell'armonia. Nelle 
sette arti liberali, la musica è parte del 
Quadrivium, accanto all’aritmetica, 
all’astronomia e alla geometria. 
Per Leibniz “La musica è un’aritmetica 
segreta dell’anima che non sa di 
contare”. Il bello musicale deriva 
dall’intuizione di un ordine matematico 
sotteso alla struttura armonica 
dell’universo e della Natura.



LA GHEMATRIA
La Ghemàtria é un sistema di tecniche di 
calcolo alfabetico-
numeriche applicate nell'analisi esegetica 
del Testo Sacro (Torah). Secondo la
Kabbalah fra due parole differenti 
composte dalle medesime lettere-
energie disposte in un ordine differente, o 
fra due parole composte
da lettere diverse, ma che hanno 
entrambe lo stesso valore numerico,
esiste un vincolo, una relazione intima che 
bisogna scoprire.

«Tutta la realtà è numero»



Bach e la matematica
Nelle sue composizioni, Bach ricorre spesso ad 
una precisa e rigorosa struttura 
logico-matematica in cui aritmetica e geometria, 
che si fonde con la simbologia numerica.

Un ex-allievo di Bach, Lorenz Christoph Mizler 
von Kolof affermò che “la musica è il suono della 
matematica”. Fondò  a Lipsia una Società per le 
Scienze Musicali, con l’intento di mostrare i 
legami della matematica con la musica. Bach vi 
entrò nel giugno 1747, guarda caso, come 
quattordicesimo membro (anche nel 1747 il 14 
compare due volte!)



Il gioco della ghematria in Bach
I numeri che compaiono maggiormente sono il 12 e il 14. Nell’“L’Arte della fuga”, il tema è 
costituito da 14 note e si interrompe alla battuta n. 239 = 14. Nella Fantasia corale il tema 
principale è di 14 note e la melodia di 41.
Nei suoi manoscritti si ritrovano 2 firme:

SDG (Soli Deo Gloria) = 18+4+7= 29
e JSB = 9+18+2 = 29

Lo stesso nome di Bach si trasforma in:
B = SI bemolle, A = LA, C = DO, H = SI naturale

Come J. S. BACH = 41 Se si sommano 14 + 41 = 55 che rappresenta l’unione tra Jesu (=52) 
e Dio (=3)
In un manoscritto J. S. Bach scrive: «Lo scopo e fine ultimo di tutta la musica non sarebbe 
essere altro che la gloria di Dio e il ristoro dell’anima».



Bach e la teoria dei frattali
Benoît Mandelbrot nel 1983 nel suo libro La 
geometria frattale della Natura descrive i frattali 
come una figura geometrica in cui un motivo 
identico si ripete su scala continuamente ridotta. 
Contrariamente a qualsiasi altra figura 
geometrica un frattale invece di perdere dettaglio 
quando è ingrandito, si arricchisce di nuovi 
particolari. A qualsiasi scala vi si scoprono 
continuamente copie microscopiche dell'intero 
insieme in un intrico infinito di configurazioni, 
filamenti e strutture. I frattali riescono a 
descrivere la complessità delle relazioni tra i 
sistemi. 

F = {Z | Z = f(f(f(...)))} 
La musica di Bach segue il rapporto 1/f, basato 
su ricorrenza e prevedibilità (Studi di Voss & 
Voss su 1700 brani di musica classica)



I Frattali in Natura

In Natura rappresentano la combinazione armoniosa di ordine e disordine



Il contrappunto della musica di Bach
• Il contrappunto ("punctus contra 

punctum"), come tecnica derivata 
dalla polifonia vocale 
rinascimentale, basata sul mettere 
una nota contro l’altra secondo 
criteri di consonanza e dissonanza 
dettati da regole di storia della 
musica, è l’arte di far coesistere 
simultaneamente più linee 
melodiche, ciascuna con una 
propria autonomia. Sono voci che 
si intersecano creando un gioco.



Il violoncello ben temperato

Pau Casals (1876 – 1973)
La musica è un’arte che deve essere 
accessibile a tutti

Mstislav Rostropovich (1927 – 2007)



IL CONTRAPUNTO DI 
BACH E 
L’ARCHITETTURA 
FUNZIONALISTA

Piet Mondrian (1872 – 1944), Albero rosso 
1909 contribuì a fondare il neoplasticismo



IL MONDO CHE 
CAMBIA
Dalle Esposizioni Universali all’architettura 
razionalista, dalle esposizioni delle scienze 
ed elle tecnologie ai lustri del fascio:

• Great Exibition of the works of Industry 
of all Nations, Crystal Palace, Londra, 
1851;

• Esposizione Universale, Torre Eiffel, 
Parigi, 1889;

• Esposizione Internazione delle Industrie 
e del Lavoro, Parco del Valentino, 1911;

• Esposizione Universale (E.U.R.), 
Roma, 1942.



LA BAUHAUS: IL CONTRAPUNTO 
DELLE LINEE

Il termine Bauhaus significa letteralmente «casa del costruire» e 
originariamente si riferiva alla scuola di design che frutto della fusione 
dell’ex scuola granducale di arti e mestieri e la Weimar Academy of Fine 
Art. Lo Staatliches Bauhaus emerse nel 1919 ed era guidato dall’architetto 
Walter Gropius. Fu operativa fino al 1939.
È importante notare che sin dall’inizio il Bauhaus non era solo uno stile 
architettonico, ma una vera e propria scuola che combinava artigianato e 
belle arti, influenze del modernismo, Arti e Mestieri inglesi ed infine il 
Costruttivismo.
Al Bauhaus figuravano famosi maestri e docenti, tra cui Hannes Meyer, 
Ludwig Mies van der Rohe, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Adolf Meyer e 
altri. 



PRINCIPI DELLA BAUHAUS
1. Nessun confine tra artista e artigianato;
2. L’artista è un artigiano esaltato;
3. «La forma segue la funzione»;
4. Gesamtkunstwerk o «l’opera d’arte completa»;
5. Veri materiali;
6. Prediligere forme lineari e geometriche;
7. Mettere in risalto le tecnologie;
8. Uso intelligente delle risorse;
9. Semplicità ed efficacia (Less is more);

10. Sviluppo costante.
(Manifesto Bauhaus, 1919)

Nella foto Mies Van der Rohe seduto sulla sua Cantiliver Chair, 1929



MOVIMENTO MODERNO – ALVAR AALTO

Sanatorio di Paimio Interni



ARCHITETTURA RAZIONALISTA IN ITALIA

Torre Littoria, Torino 1933

Arch. Armando Melis De Villa e Ing. 
Giovanni Bernocco Il primo 
Grattanuvole della città

Palazzo dei congressi, 1938
 Arch. Adalberto Libera Fondò il 
MIAR (Movimento Italiano di 
Architettura Razionalista)

Palazzo degli Uffici, EUR Roma 
1937
Arch. Gaetano Minnucci



IL RAZIONALISMO NEI 
SANATORI

Villaggio sanatoriale Eugenio Morelli, Sondrio 
(1932 - 1939)

Stazione Climatica a Davos (Svizzera)



NORMATIVE URBANISTICHE, 
EDILIZIA E DEL PAESAGGIO
• Legge Bottai, n. 1089 del 01.06.1939. Fu la prima legge 

organica “per la tutela delle cose di interesse artistico e storico” 
• Legge n. 1497 del 29.06.1939 sulla «protezione delle bellezze 

naturali e panoramiche». Introduce il Piano Paesaggistico
• Legge n. 1150 del 17.08.1942 che introduce il PRGC e i piani 

territoriali di coordinamento 



LE CORBUSIER: LA MATEMATICA 
DEL MODULOR



IL CONTRAPPUNTO 
TENSEGRILE DELLA FASCIA

Richard Buckminster Fuller (1895 – 
1983)



- Double Helix Bridge, 
Arup & Cox, Singapore 
2010;

- Python Bridge, 
Adriaan Geuze, 
Amsterdam 2001;

- Henderson Wave 
Bridge, RSP Architects 
Planners & Engineers, 
Singapore 2009



La tensegrità nel 
corpo umano



La fascia è una 
“ragnatela” costituita da 
MEC, fibre di collagene, 
elastina e reticolina.  
Avvolge il nostro corpo 
connettendo parti 
diverse della struttura, 
sia a livello superficiale 
che in profondità a livello 
viscerale; sostiene la 
struttura nel mantenere 
la posizione eretta; 
connette parti diverse 
del corpo; modula la 
direzione dei movimenti.



Fascia o 
Tessuto 

connettivo?



MECCANOCETTORI
Si tratta di recettori a 
bassa soglia:

- Corpuscoli di Pacini;
- C. di Ruffini;
- C. di Meissner;
- C. dei dischi di 
Merkel

La fascia come grande 
apparato di percezione 
corporea



I 
Meccanocettori 
a confronto

●I C. di Meissner e di Pacini si adattano velocemente allo 
stimolo, finendo presto di inviare informazioni al midollo 
spinale (scaricare)

●I dischi di Merkel e corpuscoli di Ruffini si adattano 
lentamente continuando ad eccitare le fibre sensoriali fino a 
quando pesiste lo stimolo



Le 
terminazioni 
nervose 
libere e i 
recettori 
interstiziali



Effetti del  
detensionament
o e dell’attività 
motoria



Se la fascia è fluida i 
movimenti sono fluidi

Uttanasana vs 
Fred Astaire e Ginger Rogers



“ L’artista è la mano 
che, toccando questo o 
quel tasto, fa vibrare 
l’anima”.
(Vasilij Kandiskij)



Dott. Robert Schleip, 
Università di Ulm





Catena Miofasciale 
Anteriore Profonda 
(Tom Myers)

Teoria osteopatica 
dei 5 diaframmi o 
degli 8 diaframmi di 
Tiziano Lamantea



La musica della vita: la 
Gravidanza
Esperienze con musiche di J. S. Bach



PREPARAZIONE ALL’ASCOLTO:

• Una volta scelta la posizione migliore per 
l’ascolto, massaggiare nell’ordine: la pianta 
dei piedi, gli arti inferiori, il torace, il viso 
(zona mandibola), la testa /il cuoio capelluto 
(in prossimità dell’attaccatura dei capelli), il 
palmo delle mani.

• Eseguire delle circonduzioni delle caviglie, 
prima, e delle mani, poi (5 volte in una 
direzione e 5 volte nella direzione opposta).

• Si consiglia di eseguire 3 respirazioni 
toraciche alte (zona clavicolare) e 3 
respirazioni toraciche basse



Relazione tra 
diaframma toracico e 

pavimento pelvico



ASCOLTO:

•Ascoltare almeno 3 volte alla settimana i brani 
musicali di J. S. Bach sotto elencati e rispondere 
alle domande:

1.Preludio n. 1 in C maggiore BWV 846 (pianoforte 
– Lang Lang);

2.Preludio e fuga n. 6 in D minore BWV 851 
(pianoforte);

3.Preludio n. 1 in G maggiore BWV 1007 
(violoncello – Yo-Yo Ma);

4.Aria sulla 4° corda (violoncello - Hauser), 
seconda

5.Variazioni Goldberg, Aria BWV 988 (pianoforte – 
Lang Lang)



Domande e raccolta dati
• Dopo l’ascolto dei singoli brani musicali, le gestanti 

hanno risposto al questionario seguente: 
∙Posizione preferita per l’ascolto: 
-Seduta su una sedia con schiena eretta,
-Seduta con gambe incrociate,
-Coricata (posizione supina) con gambe appoggiate 
contro un muro o su una sedia.
∙Percezione del corpo durante l’ascolto:
-È rilassato,
-Ci sono tensioni: indicare la zona,
-Presenza di formicolii
-Difficoltà a rimanere fermi nella posizione
∙Percezione della mandibola/ bocca:
-Le due arcate dentali sono a contatto? 
-Presenza di rigidità nella muscolatura della 
mandibola?
-La lingua è rilassata all’interno della cavità orale?
-La bocca e la mandibola sono morbide?

∙Percezione della respirazione:
-La respirazione migliora nella zona clavicolare?
-La respirazione migliora nella zona toracica inferiore?
-La respirazione è rilassata e fluida in tutto il torace?
-La respirazione è affannata?
-La respirazione è bloccata? Indicare in quale zona…..
-Percepisci tensione nella zona addominale?
∙Percezione del pavimento pelvico:
-Senti una tensione nella muscolatura delle cosce?
-Senti una tensione nella muscolatura dei glutei?
-Hai difficoltà a percepire la base del bacino?
-Senti tensione nella muscolatura del pavimento pelvico? Indica la 
zona: vicino allo sfintere anale, allo sfintere vaginale, vicino al pube, o 
coccige…
∙Percezione dei movimenti fetali:
-Senti che il feto si muove all’interno del grembo diversamente rispetto 
agli altri momenti della giornata?

-Descrivi, se ci sono, i movimenti del feto e le sensazioni che provi.
∙Sensazioni emotive:
-Emergono ricordi particolari della tua infanzia?
-Provi sensazioni particolari (es. profumi, temperatura,…)?
-Provi emozioni particolari? Descrivi in poche parole…



BRANO 1, Preludio n. 1 
in C maggiore BWV 846



BRANO 2, Preludio e fuga 
n. 6 in D minore BWV 851



BRANO 3, Preludio n. 1 
in G maggiore BWV 
1007



BRANO 4, Aria sulla 4° 
corda



BRANO 5, Variazioni 
Goldberg, Aria BWV 988



Conclusioni
Al fine della ricerca le gestanti hanno beneficiato 
della musica di J. S. Bach sia come aiuto nella 
percezione del proprio corpo (soprattutto della 
zona pelvica) che nell’instaurarsi del bonding con 
il bambino/a. Dal punto di vista fisico l’ascolto dei 
brani musicali ha indotto un rilassamento 
profondo della muscolatura dell’apparato 
stomatognatico e del corrispondente diaframma 
pelvico (utile per il parto). Attraverso la 
respirazione, alcune mamme hanno anche 
potuto diminuire lo stato emotivo di ansia che le 
contraddistingueva.



“Il grembo materno è la prima, grande 
orchestra dove non esiste un solo attimo di 
silenzio e dove la musica è lo stesso pulsare 
della vita” (Ryo Noda, pioniere della 
musicoterapia in Giappone)

Vasilij Kandinskij, Impressione III (Concerto), 1911


