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“Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto:
“Non c’è altro da vedere”, sapeva che non era vero. La fine di un viaggio è
solo l’inizio di un altro.”
(José Saramago, Viaggio in Portogallo, 2015)

Dalla notte dei tempi le favole iniziavano con la magica frase “c’era
una volta”, così la scienza ha impiegato ogni sforzo economico ed
intellettuale per ricercare che cosa aveva dato inizio al Big Bang,
indagando nelle nebulose dell’Universo il senso delle origini della Vita.
Prima di dare inizio alla ricerca dei contenuti, sono ritornata alle origini, a
quell’alfa, che diede vita alle mie passioni e che permise ai de-sideri di
tramutarsi da sogni a realtà. Sono qui a disegnare parola dopo parola, la
mia storia attraverso le storie di personaggi illustri, di musicisti, di
studiosi, che, nel corso dei secoli hanno modellato la loro Arte, qualunque
essa sia stata, per esprimere l’essenza dell’Universo, della Natura e
dell’essere umano.
L’ambizione è quella di redigere una sorta di diario, come memoria
antropologica dei Grand Tour, in cui, al posto delle città d’arte, prendono
forma la complessità della personalità e della musica di J. S. Bach, le
formule sinuose ed accattivanti dei moderni frattali, le architetture
dell’avanguardia Funzionalista di L. Mies van der Rohe e del razionalismo
italiano, sincrone alla lineare naturalità dei dipinti di P. Mondrian,
l’infinita rete delle miofascie intessute e imbibite della matrice primigenia,
terminando il quadro della Vita con la gravidanza.
Riprendendo la teoria di Sant’Agostino, che affermava la musica
come

scientia

bene

modulandi,

ovvero

scienza

del

misurare

correttamente secondo un ritmo, si parte dalla matematica, dai numeri,
dai frattali e dalle loro interrelazioni con le armonie musicali per giungere
alla musica barocca di J. S. Bach, il cui principio generatore è la formula
di Fibonacci. Bach definì la formula 1/f indicando la fluttuazione
armonica delle armonie. La sua musica ha come caratteristica intrinseca
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la ciclicità, rappresentata, nella sua massima espressione nell'Arte della
Fuga. Infatti il canone usato da Bach è un canone perpetuo, che potrebbe
cioè essere eseguito all’infinito poiché la conclusione conduce direttamente
ad un nuovo inizio, creando un particolare tipo di armonia ripresa da altri
compositori come Mozart, Beethoven e Chopin. La cosiddetta fluttuazione
armonica della musica di Bach riprende l'idea, già enunciata da Pitagora,
che tutte le cose abbiano la loro radice nell’uno, nell’unità. Sequenze come
conseguenze di parole o di assonanze frequenziali: Musica di Bach, ritmo,
matematica, i Frattali, cadenze naturali, Natura e uomo, l'Uno nel Tutto e
il Tutto nell'Uno, l'embrione e l'Utero, Figlio e Madre, Origine e ciclicità,
"morte" della ragazza e nascita di una Donna, ...Riprendendo l'immagine
antica alchemica dell'Uroburo, l'Armonia musicale si intreccia in un
legame senza un inizio e senza una fine, ma in perpetuo movimento, così
come la ciclicità della Natura si manifesta nella ciclicità della Donna e
della sua procreazione.
In particolare:
-

Nel capitolo 1 racconto la personalità ecclettica di J. S. Bach e la
sua compulsiva ricerca della perfetta integrazione tra l’uso della
voce e gli strumenti musicali, espressione divina del Cosmo e di un
Sé Superiore. La sua musica è stata la rappresentazione del ritmo e
dell'armonia di formule matematiche, quali i frattali, in sintonia con
la ciclicità della Natura;

-

Nel capitolo 2 creo legami sottili tra la linearità disegnata
dall’architettura funzionalista e il contrappunto suonato da Bach,
tra il Macrocosmo e l’arte razionalista, nel Tutto per creare l'Uno.
L’epoca barocca e il razionalismo sembrano così dissonanti per
cultura e storia, ma, al contempo, sono così sovrapponibili per il
dilemma (il contrappunto) tra il rimanere fedeli alle radici e l’ardore
verso

nuove

sperimentazioni

musicali,

quelle

di

Bach,

e

dell’architettura funzionalista;
-

Nel capitolo 3 disegno le reti miofasciali, la trama di connessione tra
il dentro e il fuori, tra il percepito e l'invisibile, tra l'essere e il
potenziale, tra i ricordi e le visioni. Inoltre dalle strutture
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architettoniche mi insinuo nei concetti della tensegrità del corpo
umano, la statica dell’essere corpo;
-

Nel capitolo 4 parlo della gravidanza, della gestazione, di ciò che
crea la Vita, il legame tra la Matrice e la nuova cellula, e degli step
dello sviluppo embriologico;

-

Nel capitolo 5, la parte esperienziale, la matematica di Bach si
intreccia con la gravidanza risuonando e vibrando attraverso le fibre
del tessuto connettivo e le miofascie, creando armonia strutturali,
emotive e generative. Ho redatto un questionario da proporre alle
gestanti con un breve elenco di musiche selezionate di Bach da
ascoltare nelle diverse fasi di gestazioni, e richiedendo di descrivere
le sensazioni fisiche ed emotive emerse durante l'ascolto attivo. Il
connubio tra diaframma, respirazione, e ascolto della musica è
fondamentale per delineare una precisa casistica delle sensazioni
captate dalle gestanti.

Mentre le favole terminavano con “…e vissero felici e contenti”
indipendentemente dal contenuto più o meno cruento, più o meno
romantico, il mio elaborato vorrebbe terminare con “to be continued…”,
nella speranza di un futuro proseguo… così come, forse, la Vita in un
perpetuo ciclo di morte e rinascita.
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Cap. 1
ALLEMANDE:
BACH E LA MATEMATICA DEL
CONTRAPPUNTO
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“Per gli ultimi 80 anni, la mia giornata è iniziata nello stesso modo.
Non si tratta di una meccanica routine, ma di qualcosa di essenziale per la
mia vita quotidiana. Io vado al pianoforte e suono due Preludi e Fuga di
Bach.
Non posso pensare di fare altrimenti.
È una sorta di benedizione alla casa.
Ma non è il solo significato per me.
È la riscoperta del mondo del quale io ho la gioia di essere parte.
Mi riempie di consapevolezza della meraviglia della vita, con la sensazione
dell'incredibile miracolo di essere una persona umana
La musica non è mai la stessa per me, mai.
Ogni giorno è qualcosa di nuovo, fantastico e incredibile
Questo è Bach, come la natura, un miracolo !”
(Pau Casals)

ANNO

VITA

J.
Ambrosius
(padre)
sposa
1668
Elisabeth
Lämmerhirt (madre)

OPERE

MUSICA

CULTURA

STORIA

- Buxtehude
organista a
Lubecca

J.
Ambrosius
1671 direttore
della
musica a Eisenach
1672

Muore
Schütz
Muore Carlo
Emanuele II
Spinoza scrive di Savoia e
l’Etica (1660 – gli succede il
1675)
figlio Vittorio
Emanuele II
di soli 9 anni

1675

1677

A
Venezia
nasce
A.
Vivaldi

1678

Nasce
Vivaldi
- Pachelbel
organista a
Eisenach

1682

- Peste
Turingia

1683

- Vienna è
liberata
dall'assedio
dei Turchi

1684

in

G.
Leibniz
pubblica
le
sue ricerche
sul
calcolo
inifinitesimale
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- Il 21 marzo, a
Eisenach
in
Turingia,
nasce
Sebastian,
sesto
figlio
di
J.
1685 Ambrosius, e viene
battezzato
il
23
marzo
nella
Georgenkirche
Muore il fratello J.
Jonas
1686

- Muore la sorella J.
Judithaw

Il
23
febbraio
nasce
a
Halle Georg
Friedrich
Händel

- Revoca in
Francia
dell’editto di
Nantes, esilio
degli
Ugonotti;
- editto di
Potsdam in
favore
dei
profughi
francesi

Il
26
ottobre
nasce
a
Napoli
Domenico
Scarlatti
- Armida di
Lully
Muore
Lully

1687

- Guglielmo
d’Orange ha
la
corona
d’Inghilterra
Guerra
della
Lega
d’Augusta
- Luigi XIV
devasta
il
Palatinato

1689

J.
Locke
pubblica
Il
saggio
sull’intelletto
umano;
A Roma viene
fondata
l’Accademia
dell’Arcadia

1690

1691

- Muore il fratello J.
Balthasar

1693

- Bach viene iscritto
alla scuola di latino

- Il re Artù
di Purcell

- Il 3 maggio muore
1694 la
madre
M.
Elisabeth

Nasce
Voltaire

- Il 20 febbraio
muore il padre, J.
Ambrosius
1695
- Bach si trasferisce
a Ohrdruf presso il
fratello J. Christoph
Böhm
organista a
Lüneburg

1697

1699

- Fine della
guerra della
Lega
d'Augusta

- Ultimo corso della
scuola di latino
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- Il 15 marzo a
1700 Lüneburg
alla
Michaelisschule

1701

- Visite a Amburgo e
Celle

- Guerra di
successione
di Spagna
Kuhnau
Kantor
a
Lipsia
- Telemann
costituisce a
Lipsia
il
"Collegium
musicum"

- L'elettorato
del
Brandeburgo
diviene
Regno
di
Prussia, il re
è Federico I

- Bach conclude
l'ultimo corso della
1702
scuola di latino a
Lüneburg
Da
marzo
a
settembre Bach alla
Corte di Weimar
come
lacchè1703 violinista
- Bach assunto a
Arnstadt
come
organista
della
Chiesa Nuova

Lo
zar
Pietro
il
Grande
fonda
San
Pietroburgo

- Alla fine dell'anno
Bach si reca a
1705
Lubecca per sentire
Buxtehude

- Nerone di
Händel

- Bach si trattiene a
Lubecca
più
del
previsto,
il
1706
Concistoro
di
Arnstadt
lo
inquisisce

Muore
Pachelbel

Bach
viene
assunto
a
Mülhausen
come
organista
della
1707
chiesa di san Biagio
- Sebastian sposa la
cugina
Maria
Barbara

Muore
Buxtehude
A
Venezia
Walther
nasce Goldoni
organista a
Weimar

- A Weimar Bach
ottiene il posto di
organista
e
Kammermusiker
1708
della
Corte
- Il 29 dicembre
nasce
la
figlia
Catharina Dorothea

Muore
Torelli

- Il 22 novembre
nasce
il
figlio
1710
Wilhelm
Friedemann

- Augusto II
invade
la
Polonia

Il filosofo G.
Berkeley
pubblica
Il
trattato
sui
principi della
conoscenza
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umana

1711

- Pubblicato
a
Amsterdam
L'Estro
armonico
di Vivaldi

- Bach conosce l'op.
3 di Vivaldi portata
1712
a Weimar dal nipote
del duca, J. Ernst

- Nasce Jean- Nasce
Jacques
Federico
il
Rousseau
Grande

- Nascono i figli J.
Christoph
e
M.
1713
Sophia, ma muoiono
subito

- La pace di
Utrecht pone
fine
alla
guerra
di
successione
di Spagna

Bach
diviene
Konzertmeister della
Corte di Weimar
1714
- L'8 marzo nasce il
figlio Carl Philipp
Emanuel

L'11 maggio nasce il
1715 figlio
J.Gottfried
Bernhard

- Sfida a Dresda fra
Bach
e
il
clavicembalista
francese Marchand
- Bach chiede il
1717 congedo dalla Corte
di Weimar, negato:
un mese di carcere
A
dicembre
Hofkapellmeister di
Köthen

Nasce
Gluck

- Giorgio I di
Hannover re
d'Inghilterra

Water
Music
di
Händel

- Muore di
Luigi
XIV
- Muore il
nipote
del
duca
di
Weimar,
J.Ernst

Muore G. W.
Von
Liebniz
(1716)

- A Karlsbad con il
principe di Köthen
1718
- Nasce il figlio
Leopold Augustus
- Viaggio a Berlino
- Muore a 10 mesi il
1719
figlio
Leopold
Augustus
- Bach inizia il
Clavierbüchlein per
Wilhelm
1720 Friedemann
- Viaggio a Karlsbad
- Il 7 luglio muore la
moglie
Maria

Robinson
Crusoe
di
Defoe
Federico
Augusto I di
Sassonia
riconosciuto
re di Polonia
con il nome
di Augusto II
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Barbara a Köthen
durante
la
sua
assenza
Viaggio
ad
Amburgo,
suona
davanti a Reinken
- Il principe
Leopoldo di
Köthen
sposa
una
principessa
che non ama
la
musica
- Pietro I zar
di tutte le
Russie

Muore il fratello J.
Christoph
Concerti
1721 Il 3 dicembre S.
Brandeburghesi
sposa
Anna
Magdalena Wilke

- Muore il fratello J.
Jakob
1722
Wohltemperierte
- In dicembre Bach
Klavier I
si candida a Lipsia

Muore
Kuhnau
Muore
Reinken

- A Lipsia Bach
Kantor
della
Thomaskirche
e
1723 director
musices
- Nasce la figlia
Christina
Sophia
Henrietta
- Il 26 febbraio
nasce
il
figlio
JohannesGottfried
Heinrich
1724
Passion,
Soggiorno
a
- Cantate
Köthen con Anna
Magdalena
- Nasce il figlio
Christian
Gottlieb
1725 Soggiorno
a - Cantate
Köthen con Anna
Magdalena
- Il 5 aprile nasce la
figlia
Elisabeth
1726 Juliana
Frederika - Cantate
- Muore a 3 anni la
figlia Christina

Nasce
Immanuel
Kant
Muore
Alessandro
Scarlatti
- Stagioni
di Vivaldi

Muore
Pietro
il
Grande

- Viaggi
Gulliver
Swift

di Alleanza
di austroprussiana

- Nasce e muore il
1727 figlio
Ernestus
Andreas
- Il 10 ottobre nasce
la figlia Regina J.
- Muore la sorella
1728 Marie
Salome
- Muore a tre anni il
figlio
Christian
Gottlieb
1729

- Muore
principe
Leopoldo

il

Direttore
del MatthäusCollegium Musicum Passion
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- J.Mathias Gesner
eletto rettore della
Thomasschule
di
Lipsia
- Rapporto di Bach
sull'organizzazione
della musica nella Fantasia
1730
chiese al Consiglio cromatica
municipale
- Lettera di Bach a
Erdmann
- Nasce e muore la
figlia
Christina
Benedicta
- Espulsione
di luterani e
riformati dal
territorio di
Salisburgo

- Viaggio a Dresda - Marcus-Passion
1731 - Nasce la figlia Pubblicazione
Christina Dorothea delle Partite
- Nasce il figlio J.
Christoph Friedrich.
1732 - Muore a un anno
la figlia Christina
Dorothea.

Nasce
Haydn

- Muore a cinque
Muore
anni la figlia Regina
Böhm
Johanna.
Muore
- Nasce e muore il - Bach comincia la
1733
Couperin.
figlio
J.
August Messa in Si
- La serva
Abraham.
padrona di
- W. Friedemann
Pergolesi.
organista a Dresda.

- Muore il re
di
Polonia,
Federico
Augusto I di
Sassonia.
- Guerra di
successione
polacca.

- Al posto di Gesner,
come rettore della
1734
Thomasschule viene
nominato A. Ernesti

L'imperatore
dichiara
guerra
alla
Francia.

1735

Oratorio
Natale
Cantata
caffè

di
del

- Nasce il figlio J. Concerto
Christian.
Italiano

- Conflitto BachErnesti
- Nomina di Bach a
1736
Maestro di Cappella
alla
Corte
di
Sassonia.

Muore
Pergolesi

- Nasce la figlia J.
Carolina

Muore
Stradivarius

1737

- Il cugino J. Elias
1738 segretario di Bach e
precettore dei figli

- Termina la
guerra
di
successione
di
Polonia:
Federico
Augusto
II
riconosciuto
re

1739 - Muore a 24 anni il
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figlio J. Gottfried
Bernhard.
Muore
Federico
Guglielmo,
Federico II re
di
Prussia.
Maria
Teresa
imperatrice

1740

- Visita di Bach a
CPE clavicembalista
1741
a Berlino alla Corte
di Prussia

- Quantz alla
Corte
di
Prussia

Muore
Vivaldi

- Nasce la figlia
Variazioni Messiah
1742 Regina
Susanna
di Goldberg
di Händel
- Riparte J. Elias
Wohltemperierte
Klavier II

1744

1745

1746

- I prussiani
occupano
Dresda
e
Lipsia

Muore
Albinoni
Ritratto
Haussmann

di

Pubblicazione
dei
Corali
Schübler.

- Nasce Goya

- Soggiorno di Bach
Offerta
1747 a Potsdam su invito
musicale
di Federico II

1748

Montesquieu
Pubblicazione
Muore pubblica
Lo
delle
Variazioni
Walther
spirito
delle
Canoniche
leggi
- Nasce J.
Wolfgang
Goethe
Ad
Asti
nasce Vittorio
Alfieri

- Il 20 gennaio la
figlia
Elisabeth - Bach completa
1749 sposa l'organista J. la Messa in Si
Christoph Altnikol - Arte della fuga
- Bach si ammala
- Alla fine di marzo
Bach subisce una
duplice operazione
1750
agli
occhi
- Bach muore il 28
luglio

Trattato di
Aquisgrana,
che pone fine
alla guerra di
Successione
austriaca

Musica
per i reali
fuochi
d'artificio
di Händel
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Contesto storico
La Germania, nella seconda metà del Seicento, si presenta come un
paese travagliato da vari problemi, conseguenza della guerra dei
Trent’anni (1618-1648).

La popolazione è diminuita drasticamente; si

conta che i sedici milioni di abitanti di inizio secolo si siano ridotti a seisette circa, con una perdita del 40% della popolazione rurale e il 30% di
quella delle città. La zona più toccata va dalla Pomerania sul Baltico
all’Alsazia, attraverso il Brandeburgo, la Sassonia, l’Assia ed il Palatinato.
La mortalità è alta a causa delle epidemie, della peste, e della
denutrizione. La stessa famiglia di Bach è soggetta a questo fenomeno:
soltanto la metà dei suoi venti figli, avuti dalle due mogli Maria Barbara e
Anna Magdalena Wülken, raggiungerà l’età adulta. Altro motivo che porta
al declino demografico è l’insicurezza economica, che induce le famiglie a
procreare di meno.
Dal punto di vista economico non vi è alcun progresso rispetto al
secolo precedente. Non si tratta di un’economia basata sul modello
capitalistico, ma volta all’autosufficienza. Inoltre famiglie e governi un
tempo prosperosi, escono dal conflitto altamente indebitati con gli altri
eserciti, ai quali devono pagare forti indennità. Ne è un esempio lampante
Norimberga, i cui debiti si incrementano dagli 1,8 milioni di fiorini del
1618 ai 7,4 milioni del 1648.
Soltanto alla fine del 1700 ci sarà un ripopolamento delle campagne
ed un parziale risveglio economico, e i contadini giungeranno a costituire
l’80% della popolazione totale.
Novità di questo secolo è la comparsa della patata, che arricchisce
un’alimentazione basata soprattutto sui cereali, anche se inizialmente non
ha il successo come nel resto del continente europeo. In alcune città, il
famoso organista viene pagato in parte in natura: a Mühlhausen riceve
tre misure di grano l’anno e a Lipsia gli vengono concesse sedici staia
(antica misura dei cereali, corrispondenti a 20kg ca) di grano. Largamente
diffusa ai tempi di Bach è anche la birra, bevanda alcolica poco costosa.
Testimonianza dell’importanza della birra è un episodio riguardante uno
zio di Johann Sebastian, Johann Christoph, musico di corte ad Arnstad
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e trombettista municipale, che, quando decise di sposarsi,
casa

di

comprò

la

una vedova di un ricco fornaio, pagandola non in contanti, ma

assicurando alla signora, per tutta la durata della sua vita, alloggio,
assistenza, cibi caldi e due quarti di birra al giorno. Si trattò di un “patto”
molto vantaggioso in quanto la vedova sopravvisse pochi mesi.
Un altro prodotto di prima necessità è la legna, indispensabile per
poter resistere ai lunghi e freddi inverni. Questa merce fa anche parte dei
contratti “in natura” stipulati da Bach. Egli si assicura così due cataste
di legna e 300 fascine a Mühlhausen, mentre a Lipsia riceve due cataste
di legna e, in mancanza delle fascine, del denaro.
Se l’industria rimane arretrata, resta importante la metallurgia e, in
secondo luogo, la filatura e la tessitura del cotone. Città di rilievo della
Germania sono Amburgo, centro di importazione dei prodotti coloniali, la
quale
intrattiene
rapporti con il
Nord d’Europa
e la Repubblica
delle

Province

Unite,

e

Francoforte,
piazza
bancaria

e

finanziaria.
Amburgo

Sul versante politico, la Germania vede distrutta ogni prospettiva di
unità. Ormai è impensabile che l’Impero diventi un paese con un forte
potere centrale ed un’unica religione: la pace di Westfalia prevede, infatti,
l’esistenza di oltre 300 piccoli stati di fatto indipendenti.
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In questa enorme frammentazione troviamo città libere, come i porti
del nord della Germania, Amburgo, Lubecca e Brema, e principati
ecclesiastici cattolici, quale quello di Würzburg. Alcune dinastie nutrono
grandi ambizioni, tra le quali ottenere il titolo di re. Tra essi ricordiamo il
duca di Baviera, il duca di Sassonia e l’elettore del Brandeburgo
(Wittelsbach, Wettin, Hoenzollern). Nella sua vita Bach lavora per gli ultimi
due, i quali sono rispettivamente re di Polonia e re di Prussia.
Anche nell’ambito religioso c’è una netta divisione: nel sud della
Germania prevale il cattolicesimo, mentre nel nord il protestantesimo.
Nonostante ciò, esistono stati cattolici al Nord e viceversa. Le chiese
protestanti sono a loro volta divise in due confessioni: luterana e
calvinista. Nel seno della chiesa evangelica emerge il pietismo, movimento
di “risveglio” religioso fondato da Philipp J. Spener (1635 – 1705), il quale
vuole rinnovare e riunificare le Chiese territoriali.
Tale situazione è nata, inizialmente, con la pace di Augusta (1555),
“cuius regio eius religio”, ovvero “la religione sia di colui del quale è la
regione”. Quindi colui che risiede in un territorio, da quell’anno deve
seguire la religione del proprio sovrano. Ritenuto motivo di limitazione
della libertà di coscienza, in realtà si rivela uno strumento per mantenere
la pace religiosa. Tuttavia questo principio è anche causa di turbamento,
in quanto in quest’epoca i principi cambiano abbastanza sovente religione
per motivi politici, quindi i sudditi sono a loro volta obbligati a convertirsi
oppure ad emigrare, senza che i loro beni vengano confiscati.
La regola viene messa in atto severamente per circa un secolo;
successivamente, pur rimanendo in vigore, viene applicata con maggiore
elasticità. Ne è un esempio Bach, protestante convinto, che comunque
lavorò al servizio di un re cattolico ed in una corte riformata, senza
abiurare minimamente la sua fede luterana.
Grande rilievo nella Germania di Bach viene assunto dalla musica,
definita “signora

musica,

ma

anche

moglie

musica

o

compagna

musica…”. “Frau Musika” è il titolo di un poema di Lutero ed anche di
un’ampia biografia di Alberto Basso dedicata a Bach, in quanto essa
costituiva l’elemento fondamentale del culto.
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La Germania del Cinquecento vedeva la perdita dei valori spirituali,
morali della chiesa tradizionale rimpiazzandoli con quelli economici.
Martin Lutero (Eisleben, 1483 – Eisleben, 1546) è stato il maggior
rappresentante di questa ideologia e propose la riforma del cristianesimo
sulla base di tre principi fondamentali:
1) il libero esame, ovvero la possibilità e la libertà per ogni cristiano
di

leggere

e

interpretare

autonomamente

la

Bibbia;

2) il sacerdozio universale, secondo il quale tutti sono responsabili della
propria

fede

e

non

la

demandano

a

nessun

altro;

3) salvezza che dipende solo dalla fede, annullando quindi l’importanza
delle opere, ovvero le offerte alla Chiesa.
Alla fine, il 31 ottobre del 1517, fissa sulla porta della chiesa del
castello di Witenberg, dove ci sarebbe stata un’assemblea pubblica quel
giorno, il documento che contiene le 95 Tesi contro le indulgenze.
Le 95 Tesi sono la conseguenza di tutto un itinerario spirituale pastorale.
Nelle prime tesi dice che la salvezza è un dono gratuito di Dio e si ottiene
con la fede non con le opere buone; infatti Lutero dice: “Non è giusto
l’uomo che opera molto, ma colui che, senza operare, crede molto in
Cristo.”
Ovviamente egli aggiunge che l’uomo ha in realtà una doppia
natura: interiore, che trova la libertà nella fede con il rapporto con Dio e la
lettura delle Sacre Scritture; esteriore, che partecipa con gli altri uomini
alla vita sociale. Per Lutero le opere buone servono soltanto a creare
armonia tra queste due nature e non per raggiungere la grazia divina.
Inoltre si può dire che egli non crede alle parole della Chiesa, ma solo alla
parola di Dio, ovvero alla Bibbia. Rileggendo il sacro libro, Lutero avrà una
diversa valutazione dei sacramenti, che non sono sette, ma sono
solamente due: il battesimo e l’eucarestia, entrambi presenti nella Bibbia a
differenza degli altri. Con tutti questi cambiamenti, Lutero viene
considerato da papa Leone X un fuorilegge e un nemico pubblico.
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Nelle chiese luterane troviamo l’organo che accompagna il canto
corale, lo precede e lo segue. Un’altra componente è la cantoria, formata
da soli uomini e bambini per le parti solistiche, in quanto le donne non
potevano partecipare né alla messa, né tanto meno al canto. Da ciò si può
dedurre che le funzioni durino molto e che abbiano anche un significato
artistico e culturale.
La musica assume un ruolo privilegiato e non soltanto nelle chiese,
in quanto viene promossa dai singoli principi; ogni corte, per piccola che
sia, ha una sua reggia sul modello di Versailles e punta ad avere una
propria orchestra. Ogni città ha i suoi musicisti, i quali detengono il
“potere” in questo campo: sono chiamati a suonare nelle feste private e
nelle cerimonie pubbliche; chi vuole ingaggiarne altri deve pagare loro
un’indennità. I musicisti professionisti, in definitiva, vivono soprattutto
grazie alle feste, ai funerali e ai matrimoni, funzioni in cui la loro
presenza è assai ricercata, anche dai meno abbienti,

i

quali

esigono

l’accompagnamento musicale.
La musica viene apprezzata e promossa da

alcuni re, che si

avvalgono dei servigi del noto organista. Nel 1727 Federico Augusto I,
Duca ed Elettore di Sassonia ed anche Re di Polonia, chiamato Augusto II
e noto come Augusto il Forte, giunge a Lipsia, dove assiste a due opere
composte da Bach in suo onore. A settembre muore la moglie del re e gli
viene commissionata un’opera per la celebrazione funebre.
Nel 1733 muore Augusto il Forte e prende
tutti i suoi poteri il figlio conosciuto col nome di
Augusto

III.

composizioni,

A
allo

lui

Bach

scopo

di

dedica
essere

varie

assunto

presso la sua corte.
Altro grande promotore della musica è
senza dubbio Federico

II re di Prussia. Fin

dall’infanzia egli prende lezioni di clavicembalo,
con

l’autorizzazione

del

padre

Federico

Guglielmo I.

21

Quest’ultimo, detto il “re soldato”, non ama la musica. Appena sale
al trono, infatti, licenzia i componenti della Hofmusik, l’orchestra della
cappella, ma permette al figlio di imparare a suonare perché capisce che è
importante per un re, quale Federico diverrà, avere una buona
educazione, elemento essenziale per la società di corte del tempo. Federico
il Grande deve tuttavia la sua cultura musicale a Jacques-Égide Duhan de
Jandun (1685 - 1746), che gli inculcò le basi del sapere. Federico
diventa così un valente flautista e compositore ed intuisce molto presto le
potenzialità del piano-forte. Ammiratore del famoso organista Bach, gli
ispira il capolavoro “Offerta musicale”. I due si incontrano solo nel 1747 a
Postdam, vicino a Berlino, dove Bach dà prova del suo virtuosismo,
suonando i nuovi pianoforti Silbermann. In tale occasione Federico gli dà
un tema su cui improvvisare una fuga a sei voci, e naturalmente Bach si
rivela all’altezza.
Agli inizi del 1700 la Germania subisce in tutti i campi l’influenza
della Francia, dovuta all’arrivo degli ugonotti, ovvero i francesi calvinisti,
dopo la revoca dell’Editto di Nantes (1685). Una città ampiamente abitata
dagli ugonotti, accolti dai loro correligionari, è certamente Berlino, capitale
del Brandeburgo, dove se ne contano cinquemila, ovvero la metà della
popolazione.

Berlino
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Essi si trasferiscono nei luoghi più improntati dal calvinismo e
portano forme musicali profane, come la suite e il balletto alla Lully,
tipicamente francesi.

I nuovi arrivati hanno un approccio differente nei

confronti della musica: accettano il canto corale dei Salmi, escludendo,
però, l’accompagnamento strumentale e le forme più elaborate di musica
sacra, come lo stile polifonico e concertante. Pertanto, esse non si
diffondono nelle chiese e la musica liturgica luterana non si espande nei
paesi riformati. Per questo Bach alla corte calvinista di Köthen compone
musica profana e strumentale e non cantate ed oratori.

Germania alla fine del Settecento
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Contesto artistico
Il periodo in cui J. S. Bach nacque, visse e compose è il Barocco.
“Barocco” è il termine utilizzato correntemente per indicare la civiltà
letteraria, filosofica, artistica e musicale caratteristica del periodo che va
dalla fine del XVI secolo alla metà del XVIII secolo. Si indica, quindi col
nome “barocco” il gusto legato alle manifestazioni artistiche di questo
periodo. Il termine deriva da un’antica parola portoghese, “barocco” usata
per indicare una perla irregolare, non sferica.
All’opposto dell’età rinascimentale il Barocco sembra contenere in sé
una categoria estetica che indica tutto ciò che è eccessivo, eccentrico, fuori
misura, fantasioso, bizzarro, ampolloso e che tende a privilegiare l’aspetto
esteriore ai contenuti interiori. L’arte così come l’architettura trasmettono
l’impressione che l’artista abbia paura del vuoto e cerchi a tutti i costi di
riempire tutti gli spazi a disposizione. La forma usata principalmente è la
linea curva; tutto doveva avere un andamento sinuoso. Le curve non
devono essere semplici ma complesse come ellissi, spirali o curve a
costruzione policentrica, possibilmente con motivi che si intrecciano tra
loro, formando più andamenti curvi tanto da risultare quasi indecifrabili.
Nulla deve essere semplice e tutto deve sorprendere. È il forte senso
della teatralità di quel periodo che spinge l’artista all’esuberanza
decorativa, all’effetto sorpresa e al dramma espressivo.
L’architettura barocca sviluppa alcune tendenze già evidenti nel
manierismo del sedicesimo secolo il quale a sua volta aveva infranto il
rigore formale del Rinascimento.
La culla dell’architettura barocca è Roma e l’origine è chiaramente
fondata sull’opera dei quattro maestri: Carlo Rainaldi, da alcuni
considerato

ancora

manierista,

Gian

Lorenzo

Bernini,

Francesco

Borromini e Pietro da Cortona.
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Santa Maria in Portico in Campitelli (Carlo Rainaldi)

Santa Maria in Portico in Campitelli, interno
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Il ratto di Proserpina (Gian Lorenzo Bernini)

Palazzo Barberini, scala elicoidale (Francesco Borromini)
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Palazzo Barberini, affresco della Divina Provvidenza Pietro da Cortona)

A loro si deve la concezione dell’arte e dell’architettura barocca che
ha dei tratti specifici: il senso della massa e dell’unità formale di tutte le
parti e il gusto per l’informe. Va considerato che il Barocco romano è
sensibilmente diverso rispetto alle sue declinazioni regionali: se a Roma
esso fu aulico, monumentale, di disegno lineare ma fortemente plastico e
chiaroscurale, severo e drammatico, in altre regioni si espresse in forme
più snelle e aggraziate, talvolta riccamente decorate. Fra le due
espressioni il solo denominatore comune è il senso unitario dello spazio.
Nelle chiese romane lo spazio si dilata entro potenti membrature in pietra,
nel nord Italia e nel centro Europa esso si espande su murature
curvilinee, intonacate che sembrano involucri elastici.
Nella fase successiva, invece, gli edifici divengono più regolari e
adottano linee curve solo nella decorazione.
Paesaggi artistici barocchi omogenei e dominanti in Germania si
possono trovare solo in Svevia, Baviera e Franconia. Dresda e Postdam,
per fare solo due esempi, possono essere considerate splendidi centri di
opere d‟arte barocche. Nelle altre regioni colpiscono sviluppi originali,
come le case signorili dello Schleswig-Holstein, le chiese a graticcio del
Vogielsberg e i castelli sull’acqua del Münsterland.
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Castello di Lembeck - Dorsten

In Germania l’architettura barocca si è sviluppata con uno
spostamento temporale rispetto agli altri paesi europei a causa della
Guerra dei Trent’anni (1618-48), che vide nella Germania il campo di
battaglia principale. Solo verso la fine del XVII secolo, committenti laici ed
ecclesiastici

disposero

di

mezzi

finanziari

sufficienti

a

sviluppare

un’attività edilizia più intensa rispetto al periodo dell’assolutismo e della
Controriforma.
Per quanto riguarda le Chiese, in particolare, si prediligono la
navata unica, la pianta centrale (spesso ellittica), la copertura a cupola, la
volta a botte (in analogia con la grandiosità dell’architettura imperiale dei
primi secoli).

Nelle Chiese barocche troviamo in primo luogo la

propensione ad una pronunciata integrazione degli schemi longitudinali e
di quelli centralizzati, in secondo luogo il desiderio di rendere la Chiesa
parte di una totalità più ampia, cioè dello spazio urbano.
Le

chiese

più

grandi,

solitamente,

derivano

dallo

schema

tradizionale della basilica, mentre le più piccole e le cappelle mostrano
soluzioni

a

pianta

centrale.

La

disposizione

della

grandi

chiese

longitudinali di solito comprende un centro catalizzatore, segnato da una
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cupola o da una rotonda incorporata, mentre le più piccole di solito
contengono

un’asse

longitudinale.

Indipendentemente

dalla

sua

dimensione e dalla funzione particolare, ogni chiesa è un centro dove
vengono esposti i dogmi fondamentali. Perciò la centralizzazione barocca è
diversa da quella rinascimentale sia per il contenuto sia per la forma. I
due tipi fondamentali dell’architettura sacra dell’epoca barocca possono
essere detti: chiese longitudinali centralizzate e chiese a pianta centrale
allungata.
L’edificio

si

sviluppa

mediante

elementi

spaziali

interagenti,

modellati secondo le “forze” esterne ed interne che costituiscono il singolo
edificio.

Nel

contesto

dell’architettura

rinascimentale

lo

spazio

è

considerato un continuum uniforme, suddiviso da elementi architettonici
disposti geometricamente. Lo spazio barocco, al contrario, non può essere
concepito in questo modo, perché contiene forti differenze “qualitative”
rispetto a rapporti come quelli di movimento-stasi, apertura-chiusura… I
momenti critici dei problemi spaziali sono costituiti dalle fasi di
transizione tra diversi ambiti, quali, per esempio, esterno ed interno,
oppure fra gli elementi spaziali di un complesso organismo architettonico.
Negli interni e nelle facciate il richiamo all’antico diventa spesso un
pretesto per evidenziare inedite e spettacolari soluzioni spaziali. Ai motivi
architettonici si sovrappongono anche quelli scultorei. La presenza di
statue, fregi, cornici, false finestre ed altri elementi ornamentali arriva
talvolta

ad

essere

preponderante

rispetto

alla

stessa

struttura

architettonica, cosicché la forma (cioè la decorazione) ha il sopravvento
sulla funzione (cioè la struttura). La facciata, allora, perde la sua
importanza architettonica e ne acquista un’altra, puramente scenografica.
Si discostano da questi canoni i luoghi di culto luterani. Infatti, il
Luteranesimo non costruisce Chiese fastose ma sobrie e severe imposte
dalle sue regole religiose. Anche la musica eseguita durante i riti, in
particolar modo il corale, si ispira alla tradizione e alla semplicità: consiste
essenzialmente di due soli elementi, un testo e una melodia.
Sarà Bach a costruire le cattedrali sonore del protestantesimo, con
composizioni

che

si

ergessero

verso

l’alto,

la

Cupola,

seguendo
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l’andamento verticale delle pareti e che avessero il loro punto di fuga
collocato all’infinito.

La musica nel periodo Barocco
Il termine “Barocco” è entrato di recente nel lessico della storia della
musica per indicare sia il periodo cronologico che va dall’ultima parte del
XVI secolo alla metà del XVIII secolo, che lo stile di musica tipico di quel
periodo, come per le altre epoche, le date di inizio e di fine sono solo
approssimative, poiché molte caratteristiche della musica barocca erano
già apparse prima del 1600 e molte altre scomparvero prima del 1750.
Dalla metà del XVI secolo alla metà del XVIII secolo l’Italia rimase la
nazione più autorevole dal punto di vista musicale. Anche quei paesi che
diedero vita e mantennero un proprio idioma nazionale non sfuggirono
all’influenza italiana. Il compositore che più contribuì ad affermare lo stile
nazionale francese dopo il 1660, Jean-Baptiste Lully (Firenze, 1632 –
Parigi, 1687). In Germania, nella seconda parte del secolo, lo stile italiano
era la base principale su cui i musicisti tedeschi composero. Anche l’arte
di Bach dovette molto alla musica italiana, e la produzione di G. F. Händel
(Halle, 16/85 – Londra, 1759) fu altrettanto italiana che tedesca. Verso la
fine del periodo barocco, infine, la musica europea era diventata un
linguaggio internazionale, con radici italiane.
In un mondo in cui il pensiero si era rinnovato così radicalmente, il
linguaggio della musica non poteva rimanere immutato. I compositori
cominciarono

ad

essere

affascinati

dall’idea

di

scrivere

musica

specificamente per un singolo tramite, ad esempio il violino o la voce sola,
invece di una musica che poteva essere cantata o suonata o eseguita con
quasi ogni combinazione di voci e strumenti. Un tratto comune a tutti i
compositori barocchi fu lo sforzo compiuto da parte loro per esprimere, o
meglio rappresentare, una vasta gamma di idee e sentimenti con estrema
vivacità e veemenza, mediante la musica. Proseguendo alcune tendenze
già evidenti negli ultimi madrigali del XVI sec., i compositori cercarono di
trovare mezzi musicali adeguati per esprimere affetti o stati d’animo e
d’intensificare questi effetti musicali mediante contrasti violenti.
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La musica del Barocco, dunque, non fu scritta esclusivamente per
esprimere i sentimenti individuali di un artista, ma per rappresentare gli
affetti. Questi ultimi non erano comunicati affidandosi al caso oppure
all’intuizione soggettiva, ma erano trasmessi mediante un vocabolario
sistematico e normativo, un repertorio comune di figurazioni o tecniche
musicali. Le figurazioni musicali del XVII secolo erano catalogate nei
trattati teorici contemporanei.
La musica barocca denota il conflitto e la tensione tra le forze
centrifughe della libertà d’espressione e quelle centripete della disciplina e
dell’ordine nella composizione musicale. E’ un dualismo evidente nei due
modi in cui la musica trattò il ritmo: 1) il ritmo regolare organizzato
intorno alla stanghetta di battuta da una parte, e 2) dall’altra il ritmo
libero, ametrico, usato nel recitativo o nell’improvvisazione di pezzi
strumentali di assolo.
L’ideale sonoro di base del Rinascimento era stato una polifonia di
voci indipendenti, mentre nel Barocco esso era un basso solido e un
soprano fiorito, retti da un’armonia discreta. Il sistema di notazione usato
durante

il

Barocco

veniva

detto

“basso continuo”:

il

compositore

trascriveva la melodia e il basso; il basso veniva suonato da uno o più
strumenti di “continuo” (clavicembalo, organo, liuto), in genere rinforzati
da uno strumento di sostegno come una viola da gamba basso o un
violoncello o un fagotto; e sopra le note del basso, l’esecutore alla tastiera
o al liuto completava gli accordi richiesti dal compositore, non scritti. La
realizzazione, cioè l’effettiva esecuzione, di questo basso figurato variava,
da una parte, secondo la natura della composizione, e, dall’altra, secondo
il gusto e l’abilità dell’esecutore, che aveva un notevole spazio per
l’improvvisazione entro la stesura creata dal compositore: egli poteva
suonare semplici accordi, introdurre note di passaggio o inserire motivi
melodici in imitazione delle parti del soprano o del basso.
I compositori del tardo Barocco fecero libero uso del cromatismo,
così come avvenne per la dissonanza, entro la struttura di un sistema
armonico giunto al suo preciso sviluppo e alla sua perfezione. Quel
sistema era la tonalità maggiore-minore.
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Dopo la metà del XVIII secolo, quando il sistema delle relazioni
armoniche si era affermato così stabilmente che non era più necessario
renderlo esplicito con l’esecuzione continuata delle successioni degli
accordi fondamentali, il basso continuo gradualmente scomparve.
La più importante nuova forma della musica vocale barocca è
l’opera. Un’opera è un dramma che combina insieme monologhi, dialoghi,
impianto scenico, azione e una musica ininterrotta, sfruttando una
vicenda narrata in un libretto. L’opera nasce in Italia con la “Camerata
de‟ Bardi”.
Nel 1600, Jacopo Peri (Roma, 1561 –

Firenze, 1633) e Giulio

Caccini (Roma, 1551 – Firenze, 1618) adattarono insieme in musica
l’Euridice, un dramma mitologico-pastorale di Ottaviano Rinuccini. Nel
1607 Claudio Monteverdi mette in scena l’Orfeo.
La musica strumentale gradualmente arrivò a una posizione di
parità con la musica vocale, sia per numero di pezzi, sia per qualità. I
principali tipi di composizione furono: la fuga, la sonata, il tema con
variazione, la suite, la toccata, la fantasia o preludio, la cantata.
Il più noto compositore di cantate fu Alessandro Scarlatti (Palermo,
1660 – Napoli, Verona, 1725).
Con gli ultimi anni del XVII secolo ci si rese conto sempre più che
c’era uno stile d’esecuzione appropriato a ogni tipo di strumento. I
principali tipi di composizione collegati a ognuno di questi mezzi sono:
-

Strumenti a tastiera: toccata e fuga; variazioni; suite; sonata
(dopo il 1700).

-

Musica d’insieme: sonata da chiesa, sinfonia, sonata da camera,
concerto.

Nell’ultimo ventennio del XVII secolo apparve un nuovo tipo di
composizione orchestrale, il concerto, che diventò il genere più importante
di musica orchestrale barocca dopo il 1700. Il compositore che più
contribuì allo sviluppo del concerto fu Giuseppe Torelli (Verona, 1658 –
Bologna, 1709).
I maggiori compositori della prima metà del XVIII secolo sono:
Vivaldi, Rameau, Bach e Händel.
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In particolare Bach occupa nella storia della musica una posizione
centrale. Anzitutto egli assorbì nella propria musica la molteplicità di stili
e di forme comuni all’inizio del Settecento e riuscì a sviluppare in ognuno
di essi possibilità fino ad allora insospettate. In secondo luogo, nella sua
musica, gli opposti principi di armonia e contrappunto, melodia e polifonia
sono mantenuti in un teso, ma soddisfacente equilibrio, che non si
riscontra in nessun altro compositore. La continua vitalità della sua
musica non è dovuta, naturalmente, soltanto al significato storico di
sintesi degli elementi tardo barocchi, ma alle sue qualità intrinseche: i
temi vigorosi e personali, la ricca inventiva musicale, l’equilibrio tra le
forze armoniche e contrappuntistiche, l’intensità del ritmo, la limpidezza
delle forme, la grandiosità delle proporzioni, l’uso fantastico di figure
descrittive e simboliche, l’intensità dell’espressione sempre sotto il
controllo di un’idea architettonica predominante e la perfezione tecnica di
ogni dettaglio.
La qualità di saper assimilare gli stili e i tratti migliori tipici dei
compositori che lo precedettero, tedeschi, italiani e francesi, unita alla sua
feconda immaginazione, alla sua profonda padronanza della tecnica
contrappuntistica e, alla base di tutto, quel misterioso

elemento

individuale che chiamiamo genio, diedero vita a quello stile che noi
consideriamo tipicamente “bachiano” e che, in realtà, è una fusione di
caratteristiche vecchie con procedimenti nuovi.

33

La vita di J. S. Bach

“Johann
Si

parte

Sebastian
da

Bach

lui,

è

davvero

così,

uno

senza

strano

musicista

pensarci

troppo

O forse già con l'intuizione che in lui è compreso tutto, della nostra vita, dei
dolori, anche di quelli che ti squassano l'esistenza, della serenità che a volte
ti coglie nonostante il grande caos da cui ognuno di noi riesce a circondarsi,
delle gioie piccole ma essenziali.
Forse i nostri posteri riusciranno a spiegarsi come sia possibile che
possiamo sentire tanto vicino a noi questo uomo della Turingia, nato più di
tre

secoli

fa.

In

certi

momenti,

proprio

lui

e

nessun

altro.

E non solo il Bach ufficiale, quello dei grandi affreschi orchestrali e corali,
ma anche il Bach intimo, personale, quello delle composizioni per uno
strumento, per una voce, il Bach dei brani per violino, per strumento a
tastiera, il Bach violoncellista. Grazie agli interpreti più grandi, ci pare che
in queste musiche ci sia un messaggio rivolto a ciascuno di noi.
Se proveremo ad ascoltare la sua musica dopo aver fatto un po' di spazio
dentro di noi, dopo esserci ritrovati nella calma e nel silenzio, potremo
entrare anche noi in un dialogo eterno sulla vita e sulla morte: si aprirà per
noi il cuore di Johann Sebastian Bach, che era così grande da contenere
anche il nostro”. (dal sito sebastian-bach.it)
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Johann Sebastian Bach (Eisenach 21.3.1685 - Lipsia 28.7.1750),
ottavo e ultimo figlio discendente da antica famiglia di musicisti, è
universalmente considerato uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi.
La Germania in cui nacque Bach era un mosaico politico,
comprensivo di una moltitudine di ducati e principati indipendenti, oltre
alle città imperiali libere, quali Amburgo e Francoforte. Nacque ad
Eisenach, nel cuore della foresta della Turingia, ultimo figlio del musico
municipale, in un angolo della Sassonia da poco annesso alla Prussia.
Rimasto orfano di padre e di madre a 9 anni, fu cresciuto da un fratello
maggiore organista e, terminati gli studi

scolastici, decise di dedicarsi

alla professione di musicista entrando come violinista presso la corte di
Weimar.
Si formò nelle scuole protestanti, in cui era fondamentale l’arte del
coro. Nel 1704 passò all'organo di S. Bonifacio in Arnstadt, nel 1706
all'organo di Mühlhausen e nel 1708 divenne organista della corte ducale
a Weimar, dove maturò la tutta la sua grandezza e compose la maggior
parte delle

sue

composizioni per

organo.

Nel 1717

fu nominato

Kapellmeister (maestro di cappella) nel principato d'Anhalt a Cöthen, dove
compose tante sue opere, tra cui i sei Concerti Brandeburghesi ed il primo
libro del Clavicembalo ben temperato. Nel 1722 entrò alla Thomasschule
di Lipsia con il ruolo prestigioso di Kantor, che comportava anche la
composizione di musiche per ogni festività, e che mantenne per i restanti
26 anni della sua vita. Trascorse la sua vita ed esercitò la sua professione
all'interno di una zona ristretta della Germania centrale: la Turingia, la
Sassonia e le regioni limitrofe. Fu un'esistenza condotta al servizio di
comunità luterane e di piccole corti, lontano dai grandi centri europei
della musica.
Prima di lui ben 53 musicisti della famiglia Bach avevano preparato
l’avvento del genio. Essi erano tutti abili artigiani che avevano conosciuto
le migliori cantorie e le sale illustri della Sassonia e della Turingia. Le
giurie dei concorsi o i mecenati appassionati di musica non avevano dubbi
di fronte al nome dei Bach e la loro coscienza artistica e il loro talento non
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erano messi in discussione. Gli uomini dell’intera grande famiglia si
ritrovavano di anno in anno per parlare e commentare ciò che di nuovo
era stato da loro scritto e sperimentato durante la lontananza, dei loro
risultati e dei progressi ottenuti. La musica aleggiava nel passato e nel
presente della famiglia dell’artista. Si collocano in questi anni la moda del
Grand Tour che portava i figli delle famiglie benestanti ad organizzare
viaggi di istruzione in giro per l’Europa, soprattutto in Italia.
Bach aveva un carattere sovversivo, andando spesso in contrasto
con le autorità locali in cui si insediava. A Weimar fu così irrispettoso
che, nel 1717, trascorse un mese nelle carceri prima di essere congedato
dal suo incarico. A Lipsia, Bach entrò in conflitto con l’amministrazione
per le sue inadempienze didattiche presso la Scuola di S. Tommaso,
dove si guadagnò l’epiteto di “incorreggibile Kantor”. Anziché vedere
Bach come un vecchio paffuto Capellmeister, si può osservare la sua
figura sotto la luce di un ribelle: “uno che ha minato regole ampiamente
accettate e dogmi gelosamente custoditi [in musica]”. (L. Dreyfus)
Negli ultimi sei mesi di vita Bach rimase quasi completamente cieco
e morì il 28 luglio 1750.
Nei suoi primi vent’anni, Bach lavorò a Mühlhausen, una città
libera, in un momento in cui l’Impero asburgico aveva prodotto un sistema
complesso di norme giuridiche che frenarono e paralizzarono i canali del
commercio e della comunicazione fisica (le chiatte che navigavano sul reno
erano tenute a pagare un pedaggio di frontiera in media ogni 10 km). La
mentalità burocratica tedesca nacque proprio dalla gestione e interazione
di questi principati, insieme al proliferare di regole d’etichetta di rango,
che determinarono le principali problematiche di relazione con i
committenti. Nonostante erano passati ormai quarant’anni dalla pace di
Westfalia (1648) che sancì la fine della lunga, sanguinolenta e atroce
guerra dei Trent’anni, la Turingia rimase la regione più colpita e
sofferente, e con serie difficoltà di ripresa economica. Queste zone furono
teatro di pestilenze, causando notevoli morti anche nella zona della
Sassonia. Dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, prevaleva la
foresta, la Thüringerwald, che venne quasi completamente distrutta,
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insieme alla biodiversità del sottobosco e al know-how per la cura e la
ricostituzione della medesima, sia a causa dei conflitti che alla vasta
industria mineraria. Per i Turingi la foresta era il luogo sacro dove
abitavano le divinità tribali, sede dei miti silvani e dei riti pagani. La
musica era lo strumento per placare l’ira delle divinità tutelari i boschi,
ritenuti da Lutero entità demoniache. Proprio a questo fine, il canto
assunse un ruolo divinatorio e di relazione sociale, per poi diventare il
tratto distintivo dei luterani protestanti.
Dal punto di vista religioso, alla paura della morte si accompagnava
la paura e l’angoscia del vivere (l’aspettativa media di vita era di
trent’anni), causata dalla guerra, dalla malnutrizione e dalle malattie. La
guerra era ritenuta il flagello di Dio per punire un popolo di peccatori. In
questo contesto la musica religiosa riuscì a sopravvivere rispetto a quella
presente

alle

corti,

tanto

è

che

Bach

risentì

dell’influenza

delle

composizioni religiose di Claudio Monteverdi (Cremona, 1567 – Venezia,
1643).
Bach visse in un’epoca in cui le teorie illuministiche di Isaac Newton
e di Robert Boyle (Lismore, 1627 – Londra, 1691) coesistevano con le idee
alchimiste. Lo stesso Newton scrisse migliaia di pagine su teologia,
alchimia, e di astrologia. Nonostante l’epoca medioevale avesse lasciato
alle spalle le persecuzioni delle streghe, in Germania i processi
continuarono fino a metà Settecento. In questo ambito, il canto era un
atto divino e divinatorio, seguendo l’idea luterana che la sfera fisica fosse
unita a quella spirituale. Nelle scuole, la musica era utilizzata per aiutare
a memorizzare i principi religiosi e i fondamenti teologici. Le competenze di
base (leggere, scrivere e far di conto) erano tutte presentate in chiave
teologica, connettendole con la Bibbia, mantenendo lontane le conoscenze
raggiunte da Galileo, Copernico e Keplero.
Contemporaneo di Bach, fu il professore napoletano di retorica
Giambattista Vico (Napoli, 1668 – Napoli, 1744) che scrisse: “l’ingegno è la
facoltà grazie alla quale l’uomo è capace di osservare le cose e di
riprodurle. Noi stessi vediamo nei fanciulli, dove la natura è più integra e
meno corrotta da persuasioni o pregiudizi, che la prima facoltà che si
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manifesta è quella di osservare cose simili”. Bach potrebbe aver pensato
che Dio lavorava con e attraverso i numeri e che, di conseguenza, la
musica seguiva le leggi matematiche, come forza creatrice divina. Lo
stesso G. Leibniz sostenne che: “la musica è un’aritmetica segreta
dell’anima che non sa di contare”.
L’arte di Bach si inserì in un periodo in cui l’ambito pubblico e
privato erano segnati dalla religione. La sua musica fu di natura
enciclopedica e nella storia della musica la sua vasta opera ha costituito la
summa e lo sviluppo delle svariate tendenze compositive della sua epoca e
delle

epoche

precedenti,

aprendo

nuovi

orizzonti

alle

generazioni

successive e lasciando un segno indelebile che ancora oggi è un passaggio
fondamentale e obbligato per chi voglia percorrere le vie della musica.
Negli ultimi anni a Lipsia, a causa della crisi dei rapporti con i
propri committenti, Bach spostò le sue attività musicali al caffè
Zimmermann, in inverno, e nei giardini, in estate. Riuscì a far convivere il
mondo sacro con quello profano, consapevole di vivere in una cultura
pluralista, ben lontana da quella della generazione dei suoi genitori. Con
questo nuovo indirizzo, Bach si distinse ulteriormente apportando un
guizzo di irriverenza all’interno delle sue Cantate. Il proposito della musica
è quello di suscitare i sentimenti del compositore, esecutore e pubblico,
indipendentemente dal contesto. In questo Bach espresse il desiderio di
esplorare nuovi territori musicali e di avere un contatto con nuovi
ascoltatori

non

vincolati

dal

protocollo

ecclesiastico.

All’inizio

del

Settecento la musica iniziò a diventare un’occasione sociale, cambiando il
modo di ascoltare la musica, e disponendosi al confine di due epoche.
L’ecclettismo dimostrato nelle sue opere, portò Bach a studiare la
musica dei suoi contemporanei e a rapportarsi con diversi tipi di pubblico.
Il Bach più eccelso è quello di massimo contrappuntista. 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,
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ciascuna con una propria autonomia, aventi tutte quante la stessa
importanza nel corso del brano musicale.
Gardiner, uno dei biografi più recenti di Bach, descrive la sua
musica come lo specchio dei vissuti come orfano, adolescente solitario e
marito e padre addolorato. “Ci mostra la sua avversione per l’ipocrisia e la
sua insofferenza per la falsità di qualsiasi tipo, ma rileva anche la
profonda empatia che provava nei confronti degli afflitti e dei sofferenti, o
di chi lottava con la propria coscienza o le proprie convinzioni. […] Ma, più
di ogni altra cosa, percepiamo la sua gioia e il senso della delizia nel
celebrare le meraviglie dell’universo e i misteri dell’esistenza, così come
l’emozione dei suoi exploit creativi.” L’intera opera di Bach è orientata
verso la dimensione spirituale e metafisica: celebrare la vita esorcizzando,
al contempo, la morte.
La matematica nella musica
Cosa c’è di più evidente della relazione tra musica e matematica? La
musica è una successione di suoni di diversa “altezza” (più o meno bassi o acuti)
e di diversa durata. Entrambi questi aspetti si rappresentano con numeri. Le
durate dei suoni sono frazioni di una quantità data. Il suono di una corda
pizzicata dipende dalla lunghezza del tratto di corda e se un tratto è il doppio
dell’altro i due suoni sembrano confondersi: è la consonanza perfetta.
L’esperienza insegna che si ottengono altre combinazioni armoniose di suoni da
due tratti di corda le cui lunghezze stanno tra di loro come numeri interi: non
solo 2:1, come nel caso della consonanza perfetta ma, per esempio, 3:2. Quindi,
dappertutto frazioni, rapporti, matematica.

Ora analizzo i fondamenti matematico-musicali più importanti. Sia
lo studio che la composizione musicale non possono prescindere dalla
matematica. Frequenze e tempi musicali sono descritti dal linguaggio
matematico e alla base della struttura di un qualunque brano musicale si
ritrovano inevitabilmente calcoli matematici. Basta aprire un qualsiasi
spartito per trovare agli inizi di ogni rigo musicale una indicazione metrica
che indica il tempo di quella composizione.
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Il pentagramma o rigo musicale è costituito da cinque linee
parallele, con quattro spazi interlineari, su cui si scrivono le note, cioè i
segni grafici che rappresentano i suoni musicali.

In tutti gli spartiti musicali vi è sempre quindi un elemento
matematico di importanza fondamentale: è un numero (sopra indicato
dalla freccia rossa) che viene apposto dal compositore all’inizio del
pentagramma e che costituisce una la notazione di metro ossia
l’indicazione di tempo a cui la nostra tradizione occidentale affida il ritmo
col quale quel brano musicale deve essere suonato (ad es.: “3/4” per il
Valzer). Convenzionalmente le frazioni metriche corrispondono a multipli
delle seguenti figure musicali, ciascuna avente il suo valore numerico:
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Pertanto se all’inizio del pentagramma troviamo, ad esempio,
l’indicazione metrica 3/4, ciò significa che la somma dei valori delle note
di ogni battuta di quel brano è uguale a 3/4. Il rapporto esistente tra i
valori (durate) delle note musicali è illustrato nel seguente prospetto:

1
2
4
8
16
32
64
Così, ad esempio, se l’indicazione metrica è 3/4, si ha che:
3/4 = 3 x 1/4 = 3 volte 1
= 3 x 2/8 = 3 volte 2

=6

= 3 x 4/16 = 3 volte 4

= 12

= 3 x 8/32 = 3 volte 8

= 24

=3

= 3 x 16/64 = 3 volte 16 = 48
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Dovremmo concludere che la musica suscita sentimenti di piacere
solo perché trasmette al corpo sensazioni armoniose e gradevoli? Che dire
allora della musica non armoniosa, che pure suscita entusiasmo in molti?
Comunque sia, è difficile credere che il contenuto emotivo trasmesso dalla
musica sia un mero riflesso di fatti formali.
La visione del mondo che ha queste caratteristiche di armonia ha
dominato almeno due millenni di storia – un tempo assai più lungo di quello in
cui ha dominato la visione moderna dell’universo: è la visione di un cosmo
chiuso, finito, sferico; formato da un sistema di sfere concentriche rotanti attorno
alla Terra, ciascuna delle quali trasporta un corpo celeste, e avente come primo
motore la sfera esterna, l’Ottava sfera, che porta su di sé, inchiodate come punti
luminosi, le stelle fisse.
Se viaggiamo nella storia della musica, emergono esempi illustri di filosofi
e di musicisti che cercano i principi basi dell’armonia e della bellezza nell’arte, tra
cui la musica.
Nel cosmo antico non c’è posto per l’infinito: in un ambiente sferico non
sono possibili rette infinite ma solo segmenti finiti. Già Galileo Galilei (Pisa, 1564
– Arcetri, 1642) e Cartesio (Descartes, 1596 – Stoccolma, 1650), enunciando il
principio di inerzia – secondo cui un corpo non soggetto a forze resta in quiete o
si muove di moto uniforme su una retta – avevano posto le premesse per
scardinare la sfericità del mondo: in un mondo sferico non è possibile un moto
rettilineo indefinito. Ma l’attaccamento alla visione antica e al primato della
sfericità aveva resistito, in un equilibrio difficile con le nuove visioni. Nel
procedere razionale della scienza non c’era posto per le intuizioni visionarie di
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Giordano Bruno (Nola, 1548 – Roma, 1600) di un universo infinito, illimitato e
abitato disordinatamente da un’infinità di corpi celesti. Poi, quando s’impose,
anche per ragioni pratiche, l’esigenza di calcolare numericamente i processi fisici,
si riaprì l’interesse per il mondo dei numeri, anche quelli che non si esprimono
con frazioni, e per le grandezze infinitamente grandi e infinitamente piccole.
Mentre il cosmo finito e circolare esplodeva in un universo infinito, crollava
anche l’idea, che neppure Galileo e Cartesio avevano abbandonato, che l’unica
matematica possibile fosse quella dei rapporti finiti, la teoria delle proporzioni.
In questo contesto anche l’idea della musica come espressione ontologica
dell’armonia universale del cosmo era destinata a crollare. Certo, l’idea che il
mondo è matematico era tutt’altro che ripudiata. Al contrario. Il pensiero
rinascimentale e la rivoluzione scientifica si accompagnavano a una scoperta
entusiasta delle tradizioni platonica e pitagorica. Ma queste tradizioni erano
rilette in modo completamente nuovo, nel contesto di una passione per la
tematica dell’infinito e dell’infinitamente piccolo, che impone di parlare di
“neoplatonismo” e “neopitagorismo”. L’idea che “tutto è numero” ora si misura
con un contesto assai più complicato e misterioso, in cui è impossibile
identificare

un

ordine

cosmico

rappresentabile

mediante

l’armonia

delle

proporzioni.
Nel mondo della musica, mentre si passa dalla visione del cosmo chiuso e
sferico a quella dell’universo infinito, si constata che sia la musica religiosa (volta
alla pura trasmissione di un’atmosfera celestiale), che la musica profana (volta a
stimolare un mero senso di piacere fisiologico), cedono il posto a forme espressive
più sviluppate per la loro audacia tecnica e che privilegiano la rappresentazione
della vita spirituale soggettiva. La musica diventa man mano un’esplorazione
della dimensione spirituale che, come l’alchimia nel mondo naturale, mira a
decrittare il senso profondo dei moti dell’animo umano. Il centro è sempre più
occupato dall’uomo, dalle sue sensazioni, dalle sue emozioni di fronte al mondo
naturale e spirituale.
Tutte le più alte forme di civiltà hanno creduto in un ordine basato sui
numeri e sui rapporti numerici. Una correlazione armonica, spesso dal carattere
mistico e fantastico, veniva ricercata e istituita tra le concezioni dell’universo, del
cosmo e della vita umana. Del resto, secondo la moderna psicologia della Gestalt
vi è un bisogno di ordine profondamente radicato nella natura umana che si
esprime già al livello della semplice sensazione la quale, alla luce delle ricerche
sperimentali moderne, appare come un’attività mentale in grado di strutturare,
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sintetizzare e proporzionare la complessità eterogenea del mondo reale. La spinta
alla ricerca della regolarità sarebbe quindi un impulso prioritario, antecedente
ogni riflessione razionale. Ricerche etologiche ancora più recenti hanno
dimostrato che persino alcune specie del mondo animale nutrono analoghe
preferenze per i sistemi ordinati, geometrici, simmetrici ed equilibrati. Da tempo
immemorabile la proporzionalità fu assunta come un criterio applicabile a tutte
le manifestazioni dell’essere e fu quindi sistematicamente impiegata in ogni
aspetto della vita. I rapporti che regolano le dimensioni dei templi greci, gli
intervalli tra le colonne o i rapporti fra le varie parti della facciata corrispondono
agli stessi rapporti che regolano gli intervalli musicali.
Anticamente si riteneva che l’universo fosse un insieme di sfere
concentriche all’interno delle quali si trovavano i diversi pianeti. Durante il
movimento di rotazione dei pianeti, ciascuna sfera emetteva un suono che
nell’insieme generava una “celeste sinfonia”. I pitagorici videro questi atomi
luminosi come immagini dei numeri: il singolo punto isolato è l’unità; la coppia di
punti (o di stelle) è il due, la “diade”; la configurazione triangolare è il tre, la
“triade”; e così via, fino alla configurazione del dieci, formato da sei triadi
sovrapposte a triangolo, la “tetraktys”, il numero mistico, essenza di tutte le cose.
Per i pitagorici i numeri erano configurazioni di punti, un segmento era
l’aggregato di un numero finito di questi atomi elementari. Di conseguenza ogni
grandezza naturale poteva essere espressa mediante numeri interi e i rapporti tra
grandezze erano rapporti tra numeri interi, cioè frazioni. La suprema credenza
dei pitagorici era che “Tutto è numero”
Anche il mondo dei suoni era assoggettato al mondo dei numeri. Il fatto
che le altezze dei suoni siano in relazione frazionaria non deriva solo dall’ascolto
di una corda pizzicata, ma anche da un’altra semplice esperienza. Prendiamo un
corpo, per esempio una sfera, e appendiamolo a una corda. Se si fa ruotare il
corpo attorno alla corda tesa esso emetterà un suono ed è facile verificare che il
suono cambia secondo la velocità di rotazione e la lunghezza della corda. Allora
perché non ammettere che i corpi celesti, quando ruotano attorno alla Terra,
emettono suoni diversi secondo la distanza dal centro e la velocità di rotazione?
L’intero cosmo emette un complesso di accordi armoniosi, l’“armonia delle sfere
celesti”. Ecco il ruolo della musica: trasmettere all’anima l’armonia dell’ordine
celeste – ordine naturale secondo la visione pitagorica, ordine divino secondo la
reinterpretazione del pitagorismo da parte della mistica cristiana.

44

Di qui il carattere razionale, ontologico della musica, che non è
espressione delle emozioni umane, ma le fa entrare in consonanza con l’armonia
di un cosmo chiuso e finito, dominato dalla figura perfetta della geometria: il
cerchio.

La
come

teoria

nota

“armonia

delle

sfere”

viene

comunemente attribuita
alla scuola pitagorica o a
Pitagora

(

Samo,

580

a.C. ca – Metaponto, 495
a.C.

ca)

stesso,

che

secondo

la

testimonianza di Giamblico era in grado di udire la musica cosmica in
virtù dei suoi studi matematici, geometrici, musicali e astronomici (che
nella concezione pitagorica mantengono una stretta interdipendenza, e
non a caso confluiranno poi nel quadrivio medievale).
Secondo la tradizione Pitagora avrebbe per primo udito la sinfonia
planetaria, riconoscendo la somiglianza tra i suoni delle sfere celesti e
quelli dei colpi di martello sull’incudine. Servendosi di un monocordo
avrebbe inoltre determinato i rapporti numerici corrispondenti alle
consonanze musicali: 1/2 per l’intervallo di ottava, 2/3 per la quinta e 3/4
per la quarta. Egli intuì infatti che l’altezza del suono (acutezza) dipendeva
dal peso del martello e non dalla forza con cui veniva battuto
sull’incudine. Tornato al suo monocordo, applicò la medesima legge alla
lunghezza della corda, e ottenne i seguenti rapporti musicali/geometrici:
Unisono,

rapporto

Ottava

di

1:1
2:1

Quinta

giusta

3:2

Quarta

giusta

4:3

Seconda
Sesta

maggiore
maggiore

9:8
27:16
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Terza

maggiore

81:64

Settima maggiore 243:128
Successivamente Pitagora calcolò le distanze fra i pianeti dal centro
dell’universo usando le stesse proporzioni trovate nel monocordo,
scoprendo che erano identici: i suoni più acuti erano dati da Saturno e
dalle stelle fisse, mentre il sole corrispondeva alla nota centrale, che univa
i due tetracordi discendenti.

Questa concezione non era nuova, poiché i Greci fin dall’antichità
concepivano il Cosmo come una lira a sette corde suonata da Apollo, ove i
suoni più acuti erano assegnati a Saturno e al Cielo delle stelle fisse. Il
Sole è indispensabile per la realizzazione dell’armonia poiché corrisponde
alla nota centrale che congiunge due tetracordi, ossia due scale composte
ognuna da quattro suoni. Anche Platone (Atene, 428 a.C. – Atene 348
a.C.), nel Timeo ripropone la concezione pitagorica del Cosmo a sfere
concentriche, interamente regolato da proporzioni geometriche, creato da
un demiurgo chiamato spesso Componitore.
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Anche secondo Johannes Kepler detto Keplero (Weil der Stadt, 1571
– Ratisbona, 1630), sostenitore del modello eliocentrico riportato in auge
da Copernico (il primo ad averlo formulato, senza successo, era stato
l’alessandrino Aristarco di Samo nel IV-III secolo a.C.), le connessioni tra
geometria, cosmologia, astrologia, armonia e musica avvengono tramite la
musica universalis. Keplero utilizzò il concetto di armonia delle sfere nel
suo Harmonices Mundi (1619), ponendo in relazione l’astrologia (in
particolar modo i cosiddetti “aspetti” astrologici) con le armoniche
musicali. Egli superò il modello statico delle sfere circolari di Copernico in
favore di uno dinamico: trasforma in ellissi le orbite che i pianeti
percorrono con velocità variabile. Attribuisce ad ogni pianeta non un
singolo suono ma un intervallo la cui nota più grave corrisponde alla
velocità minima e quella più acuta alla massima. I pentagrammi
rappresentano acusticamente la struttura armonica del cosmo: l’ampiezza
degli intervalli è direttamente proporzionale all’eccentricità dei pianeti.
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L’interpretazione medievale dell’armonia cosmica dipende dal passo
biblico “I cieli cantano la gloria di Dio” e dalla triade sapienziale in base
alla quale Dio ha creato l’Universo attenendosi al numero dell’aritmetica,
alla misura propria della geometria e al peso della musica. Dio è pertanto
Geometra e Musico supremo.

Dio Creatore degli astri- mosaico- Duomo di Montereale

A fianco della tradizione pitagorica, si sviluppò la visione magicoermetica dell’armonia che culmina nella concezione del monocordo di
Robert Fludd (Milgate House, 1574 – Londra, 1637, medico, alchimista e
astrologo). Le sfere dei quattro elementi, dei pianeti e degli angeli sono
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disposte verticalmente sul monocordo accordato dalla mano divina. Si
stabilisce così una corrispondenza precisa tra livelli della realtà e
consonanze musicali.
Un

modello

analogo

era

stato

delineato da Franchino Gaffurio, che aveva
collocato i pianeti attorno a un’ideale
corda

musicale,

secondo

una

scala

eseguita dalle nove muse, accompagnata
dalle tre Grazie e diretta da Apollo.

Franchino Guffario, Practica Musicae 1496

Secondo Claudio Tolomeo da Alessandria (Pelusio, 100 d.C. –
Alessandria d’Egitto, 175 d.C.) in Composizione matematica o Almagesto,
la perfezione armonica dei cieli si riflette nelle tre consonanze interne al
cerchio dello zodiaco, nel quale le proporzioni musicali scaturiscono dal
rapporto tra gli archi sottesi al diametro, corrispondente all’intervallo di
ottava, ai lati del triangolo, corrispondente alla quinta, e del quadrato,
corrispondente alla quarta.
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Il modello tolemaico e l’armonia delle sfere in un’antica stampa

L’uomo stesso è racchiuso in
questa circonferenza ove l’armonia
dei pianeti, delle stagioni, il canto
delle muse agiscono sul microcosmo
esterno e su quello interno.
Esattamente

come

l’uomo

zodiaco, anche l'”uomo-monocordo”
risuona

sulla

base

di

occulte

simpatie con il cosmo. I suoni ben
proporzionati
salute

contribuiscono

dell’anima

e

del

alla
corpo

ristabilendo l’equilibro tra le passioni
e temperando gli umori. L’equilibrio
perfetto
all’ascolto

è

ottenuto
della

sia

musica,

grazie
sia

attraendo l’influsso dei pianeti con
composizioni musicali corrispondenti
alla struttura armonica del concerto celeste. La tradizione cristiana scorge
inoltre nell’ordine armonico delle sfere la possibilità di intraprendere un
percorso di ascesa verso il Creatore.
L’armonia delle sfere diviene così principio unificatore della realtà.
La musica strumentale favorisce il temperamento delle passioni, mentre
l’ordine dei pianeti è il modello della concordia socio-politica.
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Per

gli

innanzitutto,

antichi,
teoria

la
del

musica
ritmo

come
e

disciplina

dell'armonia.

scientifica
Come

era,

tecnica

rappresentativa, era soprattutto il canto ad essere preso in considerazione.
Canto, però, significa prima di tutto capacità di modulare la voce secondo
ritmi e lunghezze, capacità di usare le pause; e, ancora, capacità di
modulare i toni alti e bassi per ottenere un effetto particolare sull'uditorio.
In questo, la teoria musicale apportava un fondamentale contributo alle
discipline del linguaggio e, in particolare, alla retorica: i discorsi, infatti,
dovevano sempre sfruttare ritmi e pause per aumentare l'efficacia della
parola. Come retore, specialista del linguaggio e della bella composizione
letteraria,

Agostino

(Tagaste,

354

d.C.

–

Ippona,

430

d.C.)

era

particolarmente interessato, da un punto di vista professionale, alla teoria
musicale. Un interesse tale, anzi, da spingerlo a scrivere un'opera
specialistica proprio sull'argomento, il dialogo De Musica, in sei libri, di cui
i primi cinque specificamente dedicati ad una trattazione tecnica della
teoria del ritmo e dell'armonia. E' il sesto libro, tuttavia, a risultare il più
profondo dell'opera.
L'interesse di Agostino per la musica, infatti, aveva anche radici filosofiche
più profonde delle esigenze professionali di un oratore. Agostino si era formato
alla filosofia sui libri dei neoplatonici, che, come Platone prima di loro, avevano
raccolto e tramandato alla tarda antichità il lascito della filosofia pitagorica.
Per questa scuola filosofica, fiorita nell'Italia meridionale intorno al VI
secolo a.C., i numeri costituiscono il principio e la radice di tutte le cose. Anzi,
tra le diverse parti del tutto si possono sempre scoprire precisi rapporti
matematici, precise ricorrenze matematiche si ritrovano nei diversi moti dei corpi
celesti. Aristotele aveva scritto: "I Pitagorici per primi si applicarono alle
matematiche e le fecero progredire, e, nutriti delle medesime, credettero che i
principi di queste fossero i principi di tutte le cose che sono. E, poiché nelle
matematiche i numeri sono per loro natura i principi primi, e appunto nei
numeri essi ritenevano di vedere, più che nel fuoco, nella terra e nell'acqua,
molte somiglianze con le cose che sono e si generano [...]; e, inoltre, poiché
vedevano che le note e gli accordi musicali consistevano nei numeri; e, infine,
poiché tutte le altre cose, in tutta la realtà, parevano a loro che fossero fatte ad
immagine dei numeri, e che i numeri fossero ciò che è primo in tutta quanta la
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realtà, pensarono che gli elementi del numero fossero gli elementi di tutte le cose
e che tutto quanto l'universo fosse armonia e numero."
L'universo intero, per i pitagorici, è dunque armonia e numero, ma, poiché
il numero, come "accordo di elementi limitanti e illimitati", è ordine, allora tutto
l'universo, in quanto determinato dal numero, è ordine. "I sapienti (Pitagorici)
dicono che cielo, terra, Dei e uomini sono tenuti insieme dall'ordine [...] ed è
proprio per tale ragione che essi chiamano tutto questo ‘cosmo', ossia ‘ordine'".
Ma non solo: i cieli, ruotando secondo numero e armonia, producono "una
celeste musica di sfere [...] che le nostre orecchie non percepiscono, o non sanno
più percepire, perché abituate da sempre a sentirla". E come l'universo, così
anche l'anima è armonia numerica, dunque anche l'anima è musica. Su questo
filone teorico si muove anche un autore posteriore ad Agostino di circa un secolo:
Anicio Manlio Torquato Severino Boezio (Roma, 476 – Pavia, 525) , autore di un
trattato De institutione Musicae, che, insieme al dialogo agostiniano, costituirà il
più importante lascito della tarda antichità al medioevo in materia di teoria
musicale. Boezio distingue tre generi di musica: una musica strumentale, una
musica umana ed una musica cosmica. La musica strumentale, che comprende
anche il canto, la sola cui oggi diamo il nome di "musica", è il genere di musica
più basso. Musica umana è invece la musica che il filosofo, raccolto in
introspezione, ritrova nelle profondità della propria anima. Musica cosmica,
infine, sono l'ordine e l'armonia universali che costituiscono la struttura
dell'universo fisico.

Secondo Porfirio (Tiro, 233 – Roma 305 ca),

infatti, la struttura

dell'anima del mondo è costituita da accordi musicali (proporzioni
aritmetiche); ma sono gli stessi accordi a formare l'impalcatura su cui è
costruito l'universo. Ecco allora che la musica diventa mezzo privilegiato
per chi desidera elevarsi "dalle cose di quaggiù alle cose superiori". Inoltre,
nella sua Vita Pythagorica, riporta che Pitagora avesse udito per primo
l’armonia delle sfere, ossia il suono prodotto dal moto dei pianeti
riconoscendo la somiglianza tra i suoni delle sfere celesti e quelli dei colpi
di martello sull’incudine.
Plotino (Licopoli, 203 – Campania, 270) , il fondatore del neoplatonismo,
nelle Enneadi descrive il percorso che il filosofo deve percorrere, dal suono
sensibile a quel che va al di là del suono: "Dopo le sonorità, i ritmi e le figure
percepibili dai sensi, il musico deve prescindere dalla materia nella quale si
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realizzano gli accordi e le proporzioni e attingere la bellezza di essi in se stessi.
Deve apprendere che le cose che lo esaltavano sono entità intelligibili: tale è
infatti l'armonia: la bellezza che è in essa è la bellezza assoluta, non quella
particolare. Per questo, egli deve servirsi di ragionamenti filosofici che lo
conducono a credere a cose che aveva in sé senza saperlo."
Di tutta questa tradizione si farà erede Agostino, e, attraverso il vescovo di
Ippona, la concezione pitagorica e platonica della musica giungerà al medioevo e
alla musica moderna.
Nel sesto libro del dialogo De musica, Agostino affronta il significato
spirituale della musica. Dopo aver discusso, nella prima parte del libro VI, sul
problema della percezione del ritmo, Agostino si volge a considerare il piacere
estetico derivato dall'ascolto del ritmo. La sua domanda è: che cosa fa sì che un
determinato rapporto musicale sia piacevole all'udito, piuttosto che sgradito? Che
cosa distingue la musica dal rumore?
La risposta, sulla scorta delle osservazioni che Agostino ha condotto nei
libri precedenti, forte dell'eredità pitagorica e platonica, giunge semplice ed
immediata: è il ritmo, è l'armonia a costituire la musica.
Ecco dunque che il suono viene ricondotto a precisi rapporti matematici.
Così, al di sotto della musica "carnale", Agostino ne ha scoperta un'altra, una
musica puramente razionale, fatta di rapporti puramente matematici, di
quell'armonia numerica che i pitagorici vedevano alla base di tutto l'universo in
quanto cosmo. La musica che colpisce i sensi, quella prodotta dagli strumenti
musicali e dal canto, non è che un pallido riflesso di questa musica sublime; ma
proprio sulla musica razionale la musica sensibile fonda la propria bellezza, la
propria capacità di rapire e commuovere l'animo dell'uomo. Lo studio della
musica conduce dunque l'uomo a distogliersi dalla sensibilità, per rivolgersi ad
una bellezza, ad un ordine che trascendono la fisicità, la materialità e lo
conducono alla considerazione delle cose spirituali. In ultimo, lo studio della
musica, lungi dall'essere, in Agostino, futile soddisfazione di una vana curiosità,
o mero strumento al servizio di un mestiere professionale, diventa mezzo per
rivolgersi alla contemplazione di Dio Creatore: "La ragione comprese che in
questo grado, tanto nel ritmo quanto nell'armonia, i numeri regnano e
conducono tutto a perfezione: osservò allora con la massima diligenza di quale
natura fossero e li scoprì divini ed eterni perché col loro aiuto erano state
ordinate tutte le cose supreme".
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Attraverso l'ascolto e lo studio della musica, l'anima può essere ricondotta
a trovare in sé quell'ordine e quell'armonia, persi con il peccato, e prepararsi così
all'azione della Grazia divina. Sarà dunque questa alta concezione della musica
che giungerà al medioevo, e, tramite questo lungo periodo di dieci secoli, alla
musica moderna, a Bach, a Mozart e a Beethoven. E sarà questa concezione della
musica che farà disperare le monache di Rupertsberg per l'interdetto, la musica
che farà scrivere alla badessa Ildegarda (Bermersheim vor der Hohe, 1098 –
Bingen am Rhein, 1179):
"Aspetti esteriori ci possono indicare realtà interiori e attraverso i suoni
disposti in armonia e la voce degli strumenti musicali, arpe e cetre, possiamo
trasformare le nostre azioni e il nostro essere interiore [...] Per possedere di nuovo
la dolcezza della lode a Dio, della quale Adamo si dilettava insieme agli angeli
prima della caduta nel peccato [...] i santi profeti, ammaestrati dallo spirito che li
ispirava, non soltanto composero canti e salmi, ma inventarono vari strumenti
musicali mediante i quali fusero insieme molteplici suoni. Fecero tutto questo
affinché coloro che ascoltavano quei suoni, sia attraverso la qualità della musica
strumentale, sia attraverso il significato delle parole recitate (entrambe realtà
sensibili ed esteriori), crescessero in sapienza interiore con la dottrina e con
l'esercizio."
Finché ha dominato l’idea di un cosmo chiuso, finito, retto dalla circolarità
e in cui tutto è espresso da rapporti tra numeri interi, la musica è rimasta una
“scienza” strettamente legata alla matematica. Nella rappresentazione del sapere
mediante le sette arti liberali, la musica è parte del Quadrivium, accanto
all’aritmetica, all’astronomia e alla geometria. E la situazione si è radicalizzata
con Cartesio, che contrappone alla matematica “volgare” del suo tempo una
matematica universale – Mathesis Universalis – intesa come la scienza generale
dell’ordine e della misura, in cui rientrano tutti i fenomeni astronomici,
meccanici, musicali.
Nella filosofia di G. W. Leibniz (Lipsia, 1646 – Hannover, 1716), di cui è
noto l’interesse per la teoria musicale, l’acustica e le pratiche esecutive, la
musica ebbe un ruolo molto importante. Già nella sua opera giovanile De arte
combinatoria (1670), Leibniz afferma che il legame tra musica e matematica è che
la struttura numerica sottostante la musica è anzitutto il suo principio
costruttivo, intuito come molteplicità organizzata aritmeticamente. La musica
avrebbe addirittura il ruolo di dimostrare la struttura armonica dell’universo.
Come il bello musicale deriva dall’intuizione di un ordine matematico sotteso alla
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struttura armonica dell’universo, ciò che determina il piacere sensibile è “sentire
harmoniam”, la quale non è altro che il principio unificatore della varietà. Leibniz
non nega la spontaneità della creazione artistica musicale, ma ritiene che questa
sia determinata dall’applicazione più o meno inconscia dei principi regolatori
dell’arte musicale da parte di un soggetto, il quale mediante l’ispirazione viene a
trovarsi in una sorta di corrispondenza intuitiva con le regole dell’armonia
universale di ordine superiore. In una lettera scritta nel 1712 al matematico
tedesco C. Goldbach (Königsberg, 1690 – Mosca, 1764), Leibniz scrisse una
celebre definizione della musica come aritmetica inconscia, come calcolo
inconsapevole: “Musica est esercitium arithmeticae occultum nescientis se
numerare animi”, “La musica è un esercizio occulto dell’aritmetica, nel quale
l’anima non si rende conto di numerare”.
In precedenza Leibniz aveva concordato, col filosofo e matematico
Athanasius Kircher (Geisa, 1602 – Roma, 1680), sulla simbolicità del linguaggio
musicale in quanto adatto ad esprimere l’ordine dell’universo (essere la musica
una lingua universale) e sul concetto di bellezza musicale intesa come percezione
della struttura numerica costituente l’armonia. Come in una composizione
musicale la presenza di dissonanze svolge un ruolo fondamentale in quanto crea
tensione verso la risoluzione consonante e quindi verso lo sviluppo armonico,
così avviene per ogni contrasto interno all’armonia del mondo. L’ars inveniendi
che guida un compositore sarebbe analoga all’ars combinatoria che Dio
nell’universo

esercita

su

una

varietà

infinita

di

elementi

“obbligandoli”

matematicamente ad accordarsi tra loro. Sembra dunque che Leibniz concepisse
la musica come un esercizio matematico inconscio attraverso il quale l’uomo, pur
gravato dai propri limiti materiali, riesce comunque a cogliere l’intuizione
dell’armonia universale, di cui matematica e musica sono rivelatrici in quanto ne
costituiscono parte essenziale. Per Leibniz l’esercizio matematico della musica
avviene in modo “occulto”, ossia misterioso, il che suggerisce l’espressione di un
tentativo inconsapevole dell’uomo di superare con la musica i propri limiti umani
per avvicinarsi alla conoscenza dell’assoluto, cioè a Dio.
Bach e la teoria dei Frattali
Platone e Aristotele ritenevano che in qualche modo tutte le belle arti
“imitassero” la natura, la qual cosa è particolarmente evidente per la pittura e la
scultura e vale altresì per la musica. Infatti, non solo i ritmi della musica
possono essere considerati imitazioni di ritmi naturali quali il pulsare del cuore,
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il camminare, il correre, il muoversi delle onde del mare, il battere delle ali e così
via, ma si sono trovati altri modi in cui la musica può imitare la natura.
La musica di Bach in particolar modo, come fu scoperto negli anni ‘70 dal
fisico Richard F. Voss dell‟Università di Berkeley e dal suo docente John Clarke,
pare possedere caratteristiche frattali, analogamente a molti altri fenomeni della
natura.
Prima di procedere nella spiegazione, mi sembra doveroso spiegare cosa la
teoria dei Frattali, concepita ed elaborata da Benoît Mandelbrot (Varsavia, 1924
– Cambridge, 2010) nel 1983 nel suo libro La geometria frattale della Natura: “Si
ritiene che in qualche modo i frattali abbiano delle corrispondenze con la
struttura della mente umana, è per questo che la gente li trova così familiari.
Questa familiarità è ancora un mistero e più si approfondisce l'argomento più il
mistero aumenta”.

Prima di parlare della teoria dei frattali, è necessario richiamare il
termine "complessione" introdotto da Leonardo Da Vinci (Anchiano, 1452Amboise, 1519), derivato dal latino complexionis, per associazione di
cum-plecto e del greco πλέκω, intreccio, e quindi «complesso», al fine di
descrivere gli elementi anatomici e le strutture degli organismi umani,
animali

e

vegetali.

Complessione, termine colto in uso ancor oggi, richiama la complessità
mentre l’accezione scientifica fu esplicitata da Leonardo nel trattato
Dell’Anatomia per descrivere la costituzione fisica, la corporatura,
l’ordito, la tessitura, lo stato di intreccio derivante dalla unione delle
diverse parti e dalla relazione delle medesime tra loro e con tutto l’insieme.
Dalla fine del XIX secolo la scienza si è orientata verso lo studio di sistemi
complessi: basti pensare allo sviluppo eccezionale che ha avuto la teoria
quantomeccanica o quella della relatività. Queste due teorie sono indice di
come la ricerca, anche grazie a metodi matematici potentissimi e a livelli di
astrazione mai raggiunti fino al XX secolo, non sia più legata all'immediata
comprensibilità

da

parte

dell'Uomo.

La

meccanica

quantistica

è

rappresentata da un'equazione complessa “y” che ha significato fisico solo
se moltiplicata per il suo coniugato.
L'ultima frontiera della fisica, per quanto riguarda l'unificazione
delle forze, sta cercando di provare che materia, energia, spazio e tempo
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siano generati da vibrazioni delle supercorde, cioè oggetti indivisibili a 10
dimensioni.
Grazie alla teoria relativistica abbiamo molte più informazioni
sull'Universo di quante potessimo ricavare dalla fisica classica.
Nonostante i grandiosi progressi fatti, oggi, scoprire le leggi
fondamentali e comprendere "in principio" la struttura del mondo, non è
più sufficiente. Sempre più importante diventa investigare le molteplici
forme attraverso le quali si manifestano tali principi. Bisogna stare attenti
a non confondere la causa con l'effetto: non è la natura che si deve
adeguare alle leggi create dall'uomo per prevedere i probabili eventi; sono
invece le leggi che devono diventare sempre più accurate nella descrizione
di ogni tipo di fenomeno. Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth,
1642 – Londra, 1726) nacque l’anno dopo la morte di Galileo, esattamente
cento anni dopo che Copernico aveva pubblicato il suo De revulutionibus.
Nel suo Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) mostrò come
il principio di gravitazione universale era valido sia per i corpi celesti che
per la caduta dei corpi sulla terra: ogni corpo attrae ogni altro corpo con
una forza proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente
proporzionale al quadrato della distanza tra loro. Creò un “Universo
parallelo” a quello reale, un universo nel quale un corpo con una certa
velocità iniziale, sul quale non agiscano forze, la mantiene fino alla fine del
tempo (anche esso infinito). Nulla di tutto ciò corrisponde alla realtà. Ogni
corpo cambierà velocità e il tempo stesso ha avuto un inizio (e forse avrà
anche una fine, se la materia dell'Universo dovesse superare un limite
critico).

In

questo

universo

reale

sono

presenti

infiniti

elementi

"perturbatori", il che lo rende fondamentalmente diverso dall'universo
newtoniano. Basti pensare al problema della determinazione del moto di
tre corpi fra i quali vi siano forze di tipo gravitazionale, di formulazione
semplicissima, eppure irrisolvibile: le equazioni che lo caratterizzano,
tecnicamente, non sono integrabili (possono solo essere risolte con il
metodo delle successive approssimazioni di Newton, che genera esso
stesso un frattale), e quindi un minimo errore nella determinazione delle
condizioni

iniziali,

può,

alla

lunga,

determinare

un

errore

non
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trascurabile: è quindi necessario aggiungere dati sperimentali dopo un
intervallo di tempo, per limitare le imprecisioni.
Questa tendenza alla complessità, può essere bene esemplificata
appunto dai frattali, figure geometriche complesse e caotiche determinate
per approssimazione di una funzione ricorsiva.
Il termine frattale fu coniato da Mandelbrot negli anni Ottanta, al centro
Watson dell'IBM. Ha origine nel termine latino fractus, poichè la dimensione di
un frattale non è intera. La definizione più semplice e intuitiva lo descrive come
una figura geometrica in cui un motivo identico si ripete su scala continuamente
ridotta. Questo significa che ingrandendo la figura si otterranno forme ricorrenti
e ad ogni ingrandimento essa rivelerà nuovi dettagli. Contrariamente a qualsiasi
altra figura geometrica un frattale invece di perdere dettaglio quando è
ingrandito, si arricchisce di nuovi particolari.

Triangolo

di

Sierpinski,

Triangolo

4

di

Sierpinski,

5

iterazioni

iterazioni

Ossia, noi non potremo mai sapere come sia la figura finale che ha
le

proprietà

di

una

frattale,

ma

dovremo

sempre

limitarci

ad

un'approssimazione, che può essere indicativa ma non è il frattale. È lo
stesso problema che si verifica nei sistemi cosiddetti "non lineari": non è
possibile determinare la situazione finale date solo le condizioni di
partenza, ma bisogna continuamente aggiungere dati "sperimentali".
Queste

problematiche

hanno

dato

l'avvio

allo

studio

del

"caos

deterministico", cioè di situazioni di disordine ottenute però da processi
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matematico-fisici deterministici. Gli studi a proposito sono ancora in
grande sviluppo e i frattali si inseriscono prepotentemente in questa
nuova branca della matematica. Noi non possiamo sapere come sarà la
configurazione finale del sistema a infinite interazioni, ma sapremmo
benissimo come calcolarla; è una situazione simile a quella del fisico
classico che conosce perfettamente come si muove un corpo, anche
considerando attriti, campi elettromagnetici dell'ambiente e del corpo
stesso e tutti gli altri possibili elementi perturbatori, ma non sa il vero
valore della posizione finale p. Probabilmente i suoi calcoli saranno
accurati a sufficienza per ogni tipo di applicazione pratica possibile e
immaginabile,

ma

non

potrebbe

prevedere

deterministicamente

la

situazione del sistema dopo un tempo infinito.
Tuttavia con lo sviluppo continuo ed esponenziale della capacità di
calcolo, si possono creare figure che hanno la stessa valenza matematica
per la rappresentazione del frattale vero e proprio (quello che ha, cioè,
significato matematico e che gode di alcune proprietà) della valenza di un
segno su un foglio per la rappresentazione della retta.
Associare modelli matematici a forme presenti in Natura, ha
determinato il successo di Mandelbrot. Si è sviluppata quindi una branca
della geometria frattale che studia i cosiddetti frattali “biomorfi”, cioè simili
ad oggetti presenti in natura. I risultati a volte sono stati stupefacenti,
infatti uno dei frattali biomorfi più riusciti è la foglia di felce i cui dettagli,
detti “autosimili”, riproducono sempre la stessa figura. Tuttavia, per
esempio, in un albero, la foglia è strutturalmente diversa dal tronco e dai
rami quindi i frattali possono essere usati come analogie.
I frattali sono figure geometriche caratterizzate dal ripetersi sino
all’infinito di uno stesso motivo su scala sempre più ridotta. Questa è la
“definizione” più intuitiva che si possa dare di figure che in natura si
presentano con una frequenza impressionante, ma che non hanno ancora
una definizione matematica precisa: l'atteggiamento corrente è quello di
considerare frattale un insieme F che abbia proprietà simili quali:
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1) Autosimilarità: F è unione di un numero di parti che , ingrandite
di un certo fattore, riproducono tutto F; in altri termini F è unione di copie
di se stesso a scale differenti.

2) Struttura fine: F rivela dettagli ad ogni ingrandimento.
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3) Irregolarità: F non si può descrivere come luogo di punti che
soddisfano semplici condizioni geometriche o analitiche. (la funzione e
ricorsiva: F={Z | Z = f(f(f(...)))}
4) Dimensioni di autosimilarità > della dimensione topologica
La caratteristica di queste figure, caratteristica dalla quale deriva il
loro nome, è che, sebbene esse possano essere rappresentate (se non si
pretende di rappresentare infinite iterazioni, cioè trasformazioni per le
quali si conserva il particolare motivo geometrico) in uno spazio
convenzionale a due o tre dimensioni, la loro dimensione non è intera. In
effetti la lunghezza di un frattale “piano” non può essere misurata
definitamene, ma dipende strettamente dal numero di iterazioni al quale si
sottopone la figura iniziale.
Inoltre, un aspetto interessante della matematica dei frattali è
l'utilizzo di una numerazione in basi diverse da quella decimale in
relazione alle caratteristiche del singolo motivo geometrico. Questo
procedimento è utile soprattutto per l'elaborazione da parte di computer,
che non sono legati a nessuna base (diversa da quella binaria) più che a
quella decimale.
Altri frattali vengono creati da computer attraverso l’uso di basi
numeriche non decimali. Consideriamo per esempio la curva di Von Koch,
nata come esempio di curva priva di tangente in alcun punto.

p=1

p=2
61

p=3
E' proprio questo che genera l'indefinitezza che è una delle
caratteristiche peculiari di tali costruzioni matematiche, ovvero la
possibilità di iterare virtualmente all'infinito per ciascun punto prima di
passare al successivo. Quindi, per "disegnare" un frattale attraverso un
elaboratore, è necessario precisare il numero massimo di iterazioni: un
tempo finito non basterebbe per calcolare un punto del frattale a infinite
iterazioni.
Volendo essere un po' più precisi, si può dire che un frattale non
rappresenta altro che la "forma" del bacino di attrazione di una
successione a valori complessi definita per ricorrenza, rappresentata sul
piano

di

Argand-Gauss. Con

l'aiuto

dei

calcolatori

e

utilizzando

opportunamente i colori è possibile ottenere immagini molto suggestive di
questi frattali.
In Natura le spirali sono alla base del mondo vivente. Il nucleo
cellulare è costituito da una lunga catena a spirale, il DNA, riportante
l’intero codice genetico. Anche la forma di certi organismi può essere a
spirale come quella dell’ammonite, vissuto 300.000.000 di anni fa. Per
Esempio, Archimede ne scrisse un trattato, "Sulle Spirali". anche nella
natura inanimata scopriamo spirali come ad esempio la galassia a spirale.
Le spirali sono anche alla base dei frattali. Ci sono tre tipi comuni di
spirali piane, la più importante delle quali per quanto riguarda i frattali è
la spirale logaritmica. La spirale evoluta è quella che si ottiene srotolando
un gomitolo e tenendo il filo sempre teso; la fine del filo traccerà una
spirale. Il modo migliore per rappresentarla è con le coordinate polari r e f
che costituiscono una valida alternativa alle coordinate cartesiane. r
corrisponde alla distanza del punto P dall’ origine, modulo, e f all’ angolo
tra OP e l’asse delle x. Da notare che r è sempre maggiore o uguale a 0 e
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l’angolo cresce in senso antiorario da 0 e una rotazione completa aumenta
l’angolo di 2p radianti.
La spirale di Archimede è la più semplice ed è espressa in
coordinate polari con la formula r = af. tutte le spirali di Archimede sono
simili, differiscono solo per scala.

La spirale logaritmica sostituisce la r della spirale di Archimede con
il log r, log r=af. Se a è maggiore di 0 la spirale cresce all’ infinito, se è
minore di 0 procede verso il centro, se a=0 si ha una circonferenza. Il
fattore di crescita dipende da f. Si può interpretare come gli spostamenti
di una barca attorno ad un faro. Dopo un tratto in linea retta con angolo
iniziale b rispetto alla linea che la congiunge con il faro, la nave avrà un
angolo di b+a e dovrà aggiustare la rotta. Considerando spostamenti
infinitesimi, riducendo a , si arriva ad una spirale indistinguibile da una
spirale matematica.
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Nel 1957 l’ingegnere olandese A. E. Bosman

nel suo libro La

geometria nel pianeta: un campo miracoloso di ricerca voleva mostrare le
miracolose figure geometriche della natura, prima fra tutte la spirale. Una
delle sue figure più importanti è l’”albero di Pitagora” la cui costruzione è
basata sul sistema binario.

Un quadrato ha un lato in comune con un triangolo rettangolo
isoscele, che a sua volta ha gli altri due lati in comune con altri due
quadrati e così via. La somma delle aree dei due quadrati più piccoli, per il
teorema di Pitagora, è uguale all’area del quadrato iniziale e così anche le
aree dei quadrati che si formano nei passaggi successivi, sommate,
daranno l’area del primo quadrato. Si può avere un albero asimmetrico
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semplicemente costruendo un triangolo rettangolo qualsiasi sul lato del
primo quadrato.
La forma avvolta non è altro che una spirale logaritmica.
Si possono creare infinite spirali
partendo

dai

quadrati.

L’albero

di

Pitagora è un buon esempio di frattale
matematico. Vi sono anche frattali a
forma di stella, costruiti per esempio
con una linea chiusa e successivi
segmenti che si incrociano tutti con lo
stesso angolo. Si può vedere come i frattali siano influenzati da una certa
casualità controllata. Ci sono diversi modi di introdurre il caso nella
costruzione dei frattali e oggi ci sono programmi per

computer che

possono creare lunghe serie arbitrarie di numeri casuali. Per esempio si
sceglie un numero di 4 cifre e si eleva al quadrato, poi si tolgono la prima
e l’ultima cifra finché non rimangono ancora 4 numeri, si procede ancora
con il quadrato e con il taglio delle cifre e così via: il risultato è una serie
di numeri casuali tra 0 e 9999 che non fallisce test statistici di casualità e
nello stesso tempo e stata creata con una regola precisa. Tutto deriva dal
primo numero, quindi è una sequenza deterministica pur dando
l’impressione che sia caotica.
Un buon metodo molto pratico per i frattali basato sulla casualità è
pensare al fatto che i frattali sono formati da un numero infinito di punti e
che si può rappresentare solo una frazione di essi, un illusione della loro
completezza. Analizzando ad esempio l’albero di Pitagora scopriamo che
sono stati rappresentati solo i primi 12 passaggi. Introducendo una certa
casualità nella costruzione si potrebbe stabilire di lasciare al caso la
decisione di creare una spirale verso sinistra o verso destra a seconda
della disposizione dei lati dei triangoli rettangoli. Questa introduzione di
piccoli disturbi nella costruzione di frattali rende quest’ultimi più simili a
oggetti naturali come alberi, piante, coralli e spugne. Attraverso una
semplice operazione, la biforcazione di un segmento, si possono ottenere
delle "fronde" molto realistiche.
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E' interessante notare, parlando in termini informatici, che se si
potesse riuscire ad aumentare il livello di realismo, la quantità di
informazioni (quindi la dimensione di un file) da fornire al computer per
visualizzare una felce su schermo, sarebbe infinitamente minore. Questo

66

uso della geometria frattale è studiato da diversi anni e viene chiamato
IFS (Iterated Function System).
Oggi, possiamo individuare in
questa

rappresentazione

riconducibili

ai

strutture

frattali

anche

all’interno del corpo umano come: i
vasi sanguigni, le fibre nervose e le
strutture

canalizzate.

Da

studi

effettuati su calchi di polmone umano
e di altre specie di mammiferi è
risultato

che

dette

misurazioni

mostrano i rapporti tipici di oggetti
frattali.

Anche se i vari organi assolvono a funzioni differenti, la loro
struttura frattale consente di comprimere nel minimo spazio grandi
capacità di estensione: se si pensa che la capacità respiratoria di un
animale è direttamente correlata alla superficie dei suoi polmoni, e che
questi, in un individuo normale, occupano uno spazio grande quasi come
un campo da tennis, si comprende quanto efficace sia stata la scelta
"frattale" fatta dalla natura per lo sviluppo dei nostri organi.
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Ritornando all’ambito musicale, R. Voss e J. Voss, colleghi di Mandelbrot,
si sono occupati di individuare la relazione tra musica e geometria frattale,
concludendo che questa si basa sull’andamento specifico della “densità spettrale”
o “spettro di potenza”. Essa rappresenta la potenza del segnale sonoro contenuto
in una banda di ampiezza

f, cioè è la distribuzione del contenuto energetico di

un suono in funzione della frequenza.
Negli ultimi anni, numerosi studiosi si sono impegnati per rintracciare il
piacere che si ricava dalla musica in alcune sue caratteristiche strutturali come
la generazione e la violazione dell'aspettativa. Secondo i risultati dell'analisi di
1778 movimenti su 558 composizioni musicali è emerso che anche per il ritmo
vale quanto già scoperto per l'altezza dei suoni: la musica risulta piacevole
quando ha una struttura frattale che permette di realizzare un equilibrio
dinamico fra prevedibilità e sorpresa.

Secondo

una

ricerca

pubblicata

sull'ultimo

numero

dei

"Proceedings of the National Academy of Sciences" a firma di un
gruppo di ricercatori americani e canadesi guidati da Vinod Menon della
Stanford University associano la piacevolezza di un brano musicale ad
un'interpretazione matematica e, in particolare, in termini di frattali.
Una particolare relazione matematica ha ricevuto recentemente
molta attenzione ed è la distribuzione 1/f meglio nota come frattale di
Mandelbrot o più semplicemente frattale (f è la frequenza temporale degli
eventi, legata al parametro M, che misura l'intensità degli eventi stessi,
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dall'equazione f =c/M elevato alla D, dove D è la dimensione frattale,
mentre c è una costante di proporzionalità).
In sostanza, i pezzi musicali piacevoli, in particolare del mondo
occidentale, sono considerati molto regolari e prevedibili, e si è mostrato
che le fluttuazioni dell'altezza del suono di un pezzo seguono proprio la
legge di potenza 1/f.
Lo studio della psicologia della musica e l’indagine neuroscientifica
degli effetti sul sistema nervoso centrale dell’esposizione a stimoli sonori,
melodici ed armonici, fa ritenere che in massima parte il piacere
dell’ascolto derivi da un equilibrio fra prevedibilità e sorpresa. Per ciò che
concerne i ritmi musicali, prendendo a modello soprattutto la musica
classica della tradizione europea, si è rilevato che sono altamente regolari
e prevedibili e, su questa base, si è ipotizzato che il contributo del ritmo al
gradimento della musica consista proprio in questa prevedibilità. Daniel J.
Levitin, Parag Chordia e Vinod Menon, si sono chiesti se è vero che i ritmi
sono interamente prevedibili e in qual modo variano in relazione al genere
e al compositore. Per dare risposta a questi interrogativi, hanno esaminato
lo spettro ritmico di più di mille e settecento movimenti di musica classica,
trovando risultati che sono andati oltre le loro aspettative.
La musica è l’arte nella quale l’immagine lirica si manifesta
mediante la combinazione di suoni diversi per qualità o temporalità e, in
genere, è frutto di una composizione organica e sintattica, costituita dalla
melodia (sequenza di suoni diversi per altezza), dall’armonia (successione
di accordi di più note suonate simultaneamente), dal timbro (colore
acustico legato alla natura dello strumento), dalla dinamica (combinazione
di suoni diversi per intensità) e dal ritmo (l’organizzazione nel tempo di
singoli fatti sonori in unità, frasi, periodi, e così via). Nell’esperienza
dell’ascolto di un brano musicale, tutte queste componenti si fondono e,
per chi non abbia un orecchio educato al riconoscimento di ciascuna, può
essere difficile sulle prime definire a quale elemento strutturale della
composizione attribuire maggior rilievo nel generare piacere. Gli studi
precedenti hanno riconosciuto notevole importanza alle tonalità musicali,
ed è risultato che il loro equilibrio fra prevedibilità e sorpresa, che genera
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gradimento, attrazione o piacere acustico, poteva essere codificato
mediante equazioni 1/f.
Le equazioni “uno su effe” (1/f) descrivono la frequenza relativa di
cose che accadono nel corso del tempo, e possono essere impiegate per
rappresentare fenomeni ed eventi naturali caratterizzati da ricorrenza o
periodicità, come ad esempio i giorni di bel tempo o le esondazioni di un
fiume in un anno, il numero di battiti del cuore o lo spontaneo
ammiccamento delle palpebre in un minuto. Le equazioni 1/f, come già
ricordato, descrivono il modo in cui i toni sono impiegati nelle
composizioni musicali ma, fino a questo studio, non sono state cimentate
con l’andamento del ritmo.
In particolare, analizzando le composizioni mediante la misurazione
della lunghezza delle note, i ricercatori hanno rilevato che quasi tutte
seguivano la legge di potenza; poi, aggiungendo una variabile (β) usata per
descrivere la prevedibilità di un brano rispetto all’altro, hanno potuto
risolvere per β l’equazione, con il risultato di individuare un numero
specifico per ogni compositore. In particolare, era evidente che i grandi
protagonisti della storia della musica classica, le cui composizioni
mostrano uno spettro 1/f per i toni pressoché identico, dimostravano uno
spettro distintivo di 1/f per il ritmo: i ritmi di Beethoven erano fra i più
prevedibili, quelli di Bach e di Mozart fra i meno prevedibili.
E’ interessante notare che la legge di potenza consentiva di
distinguere anche fra generi musicali: in particolare, i brani di musica
strumentale sinfonica sono risultati molto più prevedibili dei Ragtimes, e
gli altri tipi di composizione hanno mostrato gradi intermedi di regolarità.
La verifica di questo risultato ha rivelato ai ricercatori di aver
involontariamente trovato un modo per calcolare la cifra ritmica unica e
distintiva, come una firma, di ogni autore.
L’indagine condotta dai tre ricercatori su composizioni che coprono
un arco di quasi quattro secoli di storia della musica, ha costantemente
rilevato spettri ritmici 1/f, dimostrando che, come era già stato accertato
per la tonalità, anche il ritmo mostra un equilibrio fra prevedibilità e
sorpresa che potrebbe contribuire in un modo significativo a determinare
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il nostro gradimento, sia sulla base di sollecitazioni indotte in circuiti già
biologicamente predisposti, sia per effetto dell’educazione musicale, che
probabilmente sviluppa il nostro senso estetico della musica coltivando il
gusto per forme derivate da antecedenti storico-antropologici, la cui
origine è stata inconsapevolmente guidata da inclinazioni neurofunzionali
e psicologiche.
I ricercatori propongono, poi, questa interessante riflessione:
sebbene le composizioni musicali siano concepite per essere suonate, il
fatto che i ritmi annotati sugli spartiti musicali seguano uno spettro 1/f,
indica che tale struttura non è il mero artefatto dell’esecuzione o della
percezione, ma esiste come parte della composizione scritta, prima che il
brano sia eseguito. Da ciò si deduce che i compositori sistematicamente
manipolano, più o meno consapevolmente, la prevedibilità dei ritmi 1/f,
conferendo alle proprie composizioni identità inconfondibili.
Un altro aspetto interessante della ricerca è che, poiché i patterns
sono basati su una legge di potenza, la musica studiata presenta gli stessi
tipi di patterns in qualità di frattale. In tal modo, è facile immaginare la
musica in patterns frattali unici per ciascun compositore.
L’ascolto, quindi, diventa un atto di sintesi che coglie complessivamente la
struttura aritmetica dalla musica, ma non analizza le sue singole componenti e le
loro relazioni, compito questo del musicista, il quale sa cogliere le regole
dell’armonia, senza escludere comunque la spontaneità della composizione
artistica.
Il fatto che la musica di Bach sia tonale potrebbe giustificare la
caratteristica frattale che emerge dall’analisi dello spettro di potenza; infatti,
proprio per le regole dell’armonia, alcune frequenze (note) compaiono più spesso
di altre.
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Bach e la matematica

La matematica e la musica si caratterizzano entrambe per
l’universalità del linguaggio in cui esse si esprimono: come tutti i
matematici del mondo operano attraverso un sistema di simboli
comprensibile indipendentemente dalla lingua parlata dall’autore, così
uno spartito musicale può essere letto e suonato da qualsiasi musicista a
prescindere dalla lingua parlata dal compositore.
Il teorico musicale francese Jean-Philippe Rameau (Digione, 1683Parigi, 1764), compositore, organista e clavicembalista esperto di basso
continuo, dopo aver indagato a fondo l’orizzonte della musica secondo le
sue conoscenze fisico-matematiche, tanto che ricevette da Voltaire il
soprannome di Euclide-Orfeo, scrisse nel suo “Traité de l’harmonie”: “La
musica è una scienza che deve avere regole certe e queste devono essere
estratte da un principio evidente, che non può essere conosciuto senza
l'aiuto della matematica. Devo ammettere che, nonostante tutta l'esperienza
che ho potuto acquisire con una lunga pratica musicale, è solo con l'aiuto
della matematica che le mie idee si sono sistemate e che la luce ne ha
dissipato le oscurità”.
Così Bach ha concepito il contrappunto come una costruzione
musicale perfettamente razionale, rispondente ad una precisa e rigorosa
struttura logico-matematica in cui aritmetica e geometria sono elementi
costitutivi essenziali. Peraltro, tale costruzione aritmetico-geometrica si
intreccia e talvolta si fonde con la simbologia numerologica a cui Bach si
affidava spesso per glorificare Dio.
Con Bach l’arte contrappuntistica raggiunse il massimo splendore
nella prima metà del settecento in composizioni come quelle del
Clavicembalo ben temperato e L'Arte della fuga. Ad esempio, nel primo
contrapunctus tratto da “L’Arte della fuga”, il tema è costituito da 12
note, dove il numero 12 allude ad una pluralità di significati anche
religiosi e spirituali.
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Infatti: 12 è il numero sacro, 12 le porte della città santa di
Gerusalemme celeste, 12 le tribù di Israele, 12 i figli di Giacobbe, 12 le
tavole della legge, 12 il numero degli Apostoli, 12 i frutti dello Spirito
Santo, 12 i segni zodiacali, 12 i mesi dell’anno, 12 volte Gesù apparve
dopo la sua morte, 12 sono le ore dell’orologio, 12 è l’ora del sole allo zenit,
ecc.
Un altro notevole esempio di simbologia matematica di Bach si ha
alla fine dell’ultima fuga dove il musicista si firma con le quattro note
corrispondenti alle lettere del suo nome. Infatti ogni singola lettera che
forma la parola “Bach” corrisponde, secondo la tradizione tedesca, che
indica le note con le lettere dell’alfabeto, ad una nota musicale: B = SI
bemolle, A = LA, C = DO, H = SI naturale.

L'arte di trovare corrispondenze numeriche nei nomi e nelle parole
scritte in ebraico è molto antica e si chiama ghematria (o gematria). La
numerazione ebraica antica usava i caratteri alfabetici. Per scrivere un
qualsiasi numero si usavano le lettere dell’alfabeto, ognuna delle quali ha
il suo valore numerico. In conseguenza di ciò, qualsiasi sequenza di lettere
è anche leggibile come un numero: quello prodotto dalla somma delle
lettere che compongono la parola o il nome che è stato scritto.
La ghematria è una tecnica cabalistica, a volte usata da Bach nelle
sue composizioni. Oltre alla sua firma (come sopra già abbiamo visto), vi è
anche che la somma dei numeri, corrispondenti a ciascuna delle quattro
note indicate, rappresenta il nome ghematrico di Bach.
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Il 14 è simmetrico di 41, numero che, nella ghematria germanica,
identifica il nome di J. S. Bach, mentre al nome intero Johann Sebastian
Bach corrisponde il numero 158, la cui somma delle cifre è pure 14.
Una tecnica molto particolare usata da alcuni musicisti è quella del
canone cancrizzante o inverso (il termine cancrizzante deriva dal latino
cancer: come il gambero procede all'indietro, così fa la risposta di questo
tipo di canone); questa tecnica costituisce uno dei molti procedimenti
contrappuntistici usati magistralmente da Bach.

Non c'è certezza sul fatto che Bach volesse intitolare l'opera Die
Kunst der Fuge, ma alcuni studiosi hanno ipotizzato che Bach potrebbe
aver inteso il termine “fuga” come “volo”, tanto in riferimento all’elevatezza
delle frasi musicali quanto all’ascesa dell’anima a Dio.
Il matematico e musicologo Herbert Anton Kellner

ha evidenziato

come la trasposizione numerica del titolo Die Kunst der Fuge formi il
numero 158 (DIE 18 + KUNST 80 + DER 26 + FUGE 34 = 158), ossia lo
stesso numero formato dalla trasposizione delle lettere che formano il
nome Johann Sebastian Bach (JOHANN 58 + SEBASTIAN 86 + BACH 14 =
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158), e sottolineato che le tre cifre che compongono il numero 158, se
sommate, danno come risultato 14 (1 + 5 + 8 = 14).
Il musicista tedesco Hans-Eberhard Dentler, filosofo della musica ed
esperto esecutore di Bach, sostiene che l’opera incompiuta “L’arte della
fuga” sia stata scritta per visualizzare principi filosofici pitagorici.
Un ex-allievo di Bach, Lorenz Christoph Mizler von Kolof (Heidenheim,
1711 – Varsavia, 1778), secondo il quale “la musica è il suono della matematica”,
fondò nel 1738 a Lipsia una società pitagorica, con l'intento dichiarato di
riportare la musica alla sua origini pitagoriche. A questa prestigiosa società
appartenevano molti importanti musicisti di quel tempo (come 20° membro era
stato previsto il padre di Mozart). Bach, che non si mostrò mai interessato a far
parte della Correspondierende Societät der musicalischen Wissenschaften, accettò
di aderirvi solo nel 1747, dopo sollecitazioni, come 14° membro. Ne erano soci
anche Georg Friedrich Händel e Georg Philipp Telemann, all’epoca assai più
famoso

di

Bach

per

le

sue

composizioni

semplici,

gradevoli

e

adatte

all’intrattenimento nelle più svariate circostanze. Mizler riproponeva con
insistenza la tematica della musica come specchio dell’armonia cosmica e
insisteva sulla natura matematica della musica.

La relazione della musica con l’”intero edificio del mondo” viene
spiegata da Mizler come “filosofia pitagorica” in un brano pubblicato dalla
Musikalische Bibliothek. Vi si legge:
Sulla concordanza e la simmetria dell’intero edificio del cosmo molto è
stato detto dagli antichi sapienti, specie da Platone, che in questo punto
segue la filosofia pitagorica; e molto è stato detto anche sulla musica dei
corpi celesti, di cui si leggono tracce anche in Cicerone, nel sogno di
Scipione, e nel commentario di Macrobio. Che l’intero edificio del cosmo,
come pensavano gli antichi, debba veramente essere composto secondo la
più perfetta proporzione si può dedurre con sicurezza da questo: se nei
singoli corpi celesti, come parti del tutto, si possono rinvenire tante eccellenti
concordanze e perfezioni, quale armonia, quale perfezione e bellezza non
dev’essere presente nell’intero, nel capolavoro dell’essere più perfetto? Ora,
poiché

la

musica

è

l’ordine

migliore

che

l’intelletto

umano

può

rappresentarsi, rispecchiato nella dimensione del piccolo, gli antichi hanno
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affermato del tutto a ragione che la musica rappresenta l’armonia dell’intero
edificio del cosmo.
Bach spinge l’esplorazione delle potenzialità tecniche della musica
enormemente al di là del ripetitivo formalismo. La sua arte della fuga e la sua
arte canonica esplorano tutte le possibili modalità espressive di queste tecniche,
in cui l’esigenza “eufonica” è persino secondaria e non ci si arresta di fronte alle
dissonanze. Queste opere sono state ampiamente studiate dai musicologi, alcuni
dei quali hanno esplorato la fitta rete numerologica che le sosterebbe e che le
identificherebbe come opere prevalentemente “scientifiche” destinate alle attività
della società di Mizler.

Considerata la passione di Bach per la numerologia, si è ipotizzato
che avesse tergiversato apposta al fine di essere il socio numero 14, in
quanto 14, come già detto, è la somma delle lettere che compongono il suo
cognome (B 2 + A 1 + C 3 + H 8 = 14).
L’ultimo contrappunto de L'arte della fuga porta il numero 14, e si
interrompe alla battuta 239, dove anche la somma di queste tre cifre è 14.
Tutto ciò evidenzia come nelle opere di Bach il fattore numerologico
assuma sempre una particolare importanza.
Secondo il clavicembalista e musicologo Sergio Vartolo, L'arte della
fuga raggiungerebbe la sua completezza proprio nel contrappunto numero
14, motivo per cui è improbabile l'ipotesi secondo la quale il compositore
volesse aggiungervi una quindicesima fuga.
L’arte di Bach ha rappresentato nella musica ciò che la cattedrale gotica
rappresenta nell’architettura sacra. Così come le sue strutture architettoniche si
innalzano verso il cielo, il contrappunto di Bach porta nell’universo, per
contemplare quell’infinito, che coincide con la sua musica.
Immenso genio tedesco, Johann Sebastiàn Bach utilizza, nella sua estetica
musicale, le relazioni frattali, che possono essere viste dalla mente come figure
geometriche, come trasposizioni nel tempo-spazio sonoro delle particelle e dei
motivi musicali. Nella sua geniale arte del contrappunto, trasforma elementi
identici del motivo musicale originale arrivando a modificarne la sequenza in
diversi parametri, distanze e tempi della rappresentazione musicale. Le relazioni
matematiche frattali contenute nella sua musica sono l’elemento catalizzatore fra
coscienza, intuizione ed espressione matematica-musicale, dove il dominio dei
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paradossi, a livello estetico, rappresenta la sua musica, con semplice bellezza ed
imponente architettura.
La musica di Johann Sebastiàn Bach è perfezione matematica più di ogni
altra musica. Le relazioni frattali sono evidenti nella fuga, forma musicale
polifonica basata sull’elaborazione contrappuntistica di una idea tematica. Le
relazioni frattali sono presenti in molte delle sue opere, ma in modo particolare
nel “L’arte della fuga”.

Se la stessa divisione ritmica del metro musicale è indicata con una
frazione matematica, oggi si sa che alla base di qualunque rumore vi è un
contributo di innumerevoli onde stazionarie e che qualunque suono può
essere scomposta in onde sinusoidali mediante l’analisi armonica.
In modo più astratto, la musica fu posta in relazione alla
matematica anche nel suo aspetto compositivo. Questo tipo di analisi
musicale ha avuto illustri cultori in tutti i secoli: Bach, Rameau, Tartini
(Trattato di musica secondo la vera scienza dell’armonia, 1754), Iannis
Xenakis (Musica formalizzata, 1971), Pierre Boulez e Philip Glass (laureati
in matematica e da qui hanno tratto ispirazione per la loro arte).
Le stesse sue trasformazioni, basilari per tutta la polifonia, sono poi
state formulate esplicitamente agli inizi del secolo, come regole della
dodecafonia.
Attraverso il linguaggio della geometria, è possibile descrivere e
apprezzare le cosiddette simmetrie musicali:
•

Da un tema si possono costruire le varie voci traslandole

sull’asse dei tempi, così da farle sovrapporre al tema con un certo ritardo
(es: canone di “Fra Martino”).
•

Una traslazione sull’asse verticale, cambia le note del tema

dato e quindi la tonalità.
•

Invertendo il segno alla variabile dipendente o a quella

indipendente, si esegue una riflessione.
•

E infine, uno stiramento, è una variazione di unità di misura

sull’asse orizzontale e verticale.
Consapevoli ora, dello stretto legame esistente tra la musica di Bach
e il pensiero pitagorico, può essere utile, riflettere sugli aspetti “matematici
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della musica, che non a caso è rappresentabile, come una qualunque
funzione matematica, su un sistema di assi cartesiani.
Lo spartito tradizionale mette in risalto un aspetto che l’orecchio
non aveva affatto notato: è sufficiente un fugace colpo d’occhio per
rendersi subito conto che la melodia ha una struttura simmetrica. Se
eseguissimo la stessa melodia a ritroso, partendo cioè dall’ultima nota per
arrivare alla prima, il risultato sarebbe infatti invariato (canone inverso).

La cosiddetta ars canonica di Bach, è fortemente incentrata su
questa sorta di enigmistica musicale, nella quale il discorso è condotto da
un abile gioco a ‘nascondino’ dei temi, più o meno chiaramente
riconoscibili. Ben più che un semplice gioco intellettuale, per Bach
dedicarsi ai canoni era opera di una speculazione complessa, forse di
derivazione mistico-pitagorica e comunque destinata e comprensibile solo
a degli iniziati. Certamente per lui il canone era dimostrazione di uno
sbalorditivo virtuosismo compositivo, sempre condotto con un fortissimo
senso del rigore e della razionalità.
Per

rendersene

conto,

può

essere

sufficiente

prendere

in

considerazione la struttura delle Variazioni Goldberg, ampia composizione
strutturata in 32 parti (un’Aria di 32 battute, trenta variazioni su di essa e
una ripresa conclusiva dell’Aria stessa), secondo un principio formale
rigoroso e una concezione architettonica molto complessa. In tale raccolta
le variazioni sono disposte a gruppi da tre e l’ultima di ciascun gruppo è
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un canone, costruito su intervalli via via ascendenti (dall’unisono alla
nona).
La loro correlazione con la notte si fonda sull’aneddoto narrato nel
1802 dal biografo bachiano Johann Forkel: le favolose Variazioni
sarebbero state scritte per il Conte von Keyserling, l’ambasciatore russo a
Dresda che, per rasserenare le sue notti insonni, desiderava nuova musica
da far eseguire al suo clavicembalista, Johann Gottlieb Goldberg. Anche se
fantasiosa ha il suo fascino: l’Aria mit verschiedenen Veränderungen, titolo
originale, risale al 1739/1740, quando Goldberg, classe 1727, aveva
appena 13 anni e la raccolta non fu mai dedicata al conte. Composte «zur
Gemüths-Ergetzung», «per il diletto dello spirito», queste Variazioni non
sono certo musica «sedativa». Anzi, la loro brillantezza e l’imponente
struttura, continuo stimolo intellettuale, sembrano dissimulare un’altra
segreta natura: unione del microcosmo con il macrocosmo. Un’Aria, trenta
Variazioni, e l’Aria da capo. Regola del due e regola del tre. Ognuno dei 32
brani è di 16 o di 32 battute ed è diviso in due parti uguali con ritornello;
tranne la Variazione 16, fatta di 16+32 battute. Ogni terza Variazione è un
Canone, con due voci che si inseguono uguali a distanze crescenti,
all’unisono, alla seconda, alla terza e così via; fino alle nona (sol-la) della
Variazione 27 (tre alla terza). Ora: se il clavicembalo è «ben temperato», la
nona equivale alla seconda, quindi anche i Canoni chiudono un cerchio,
come il ritorno dell’Aria quello delle Variazioni. Si creano così due
circonferenze che ruotano con centri sfasati e «marcati»: il centro delle 30
Variazioni è la n. 16, ouverture in stile francese, l’unica di 48 battute,
«apertura» del secondo sottociclo.
I Canoni sono 9, ma il loro centro sembra spostato come fossero 8 (e
il nono, ridondante) perché «marcati» sono il Quarto e il Quinto, gli unici
Canoni inversi, con le voci per «moto contrario» (dove una sale, l’altra
scende e viceversa). Sono infinite le valenze simboliche di questa doppia
struttura binaria/ternaria. C’è chi vi intravede i «pianeti» del sistema
tolemaico, chi la retorica di Quintiliano; il pianista Simone Pedroni,
meglio, ha interpretato le Goldberg come grandioso inno alla Trinità. Le
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Goldberg non sono Variazioni «consuete», ove il tema gradatamente si
trasformi, restando, però, più o meno «visibile».
In un celebre canone dell’“Offerta musicale” BWV 1079 dedicata a
Federico II di Prussia, dopo sei ritornelli la melodia non si chiude
circolarmente ma torna un’ottava sopra. Il canone ripetuto continua a
salire indefinitamente: in linea di principio, romperebbe i confini
dell’udibile. La dedica a Federico II recitava: “Ascendente modulatione
ascendat Gloria Regis” (la gloria del Re ascenda come ascende la melodia).
E’ un’ascensione che non conosce limiti e, data la centralità della visione
religiosa in Bach, è naturale chiedersi se la Gloria del Re sia la gloria di
Federico II o la gloria di Dio che sola ascende all’infinito.
L’aspetto più rivoluzionario dell’opera di Bach è il modo con cui
l’audacia tecnica è funzionale a una dimensione espressiva inedita in cui
la scena è occupata dalle emozioni del soggetto nella dimensione religiosa.
Il passaggio dalla dimensione naturalistica - oggettivistica della musica
alla dimensione spirituale non è centrale solo nelle Passioni, ma
soprattutto in quel monumento dell’opera di Bach che è rappresentato
dalle circa duecento Cantate. Sono opere che esprimono la religiosità
popolare, quella che Bach viveva giorno dopo giorno nella sua funzione di
Kapellmeister, e in cui le infinite sfaccettature delle vicende spirituali del
credente, i turbamenti, i timori, le gioie trascinanti nel rapporto con la
dimensione divina, sono il nuovo inedito protagonista della musica. La
maestria tecnica è ormai soltanto il veicolo entro cui passa un mondo
spirituale

infinitamente

complesso

e

infinitamente

vario.

Non a caso il mondo romantico, che ha spinto in pieno la musica sul
terreno dell’esplorazione dei moti dell’animo, ha riconosciuto in Bach il
suo primo ascendente. Non a caso colui che ha avuto il merito di sottrarre
Bach dall’oblio è stato un grande rappresentante della musicalità
romantica,

Felix

Mendelssohn.

L’arte della fuga (Die Kunst der Fuge), BWV 1080, costituisce il contributo
conclusivo a un gruppo di opere di concezione monotematica composte
nell’ultimo decennio di vita di Bach, le Variazioni Goldberg BWV 988
(1742), l’Offerta musicale (1747), le Variazioni canoniche su Von Himmel
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Hoch BWV 769 (1748). È un’opera incompiuta e postuma di Johann
Sebastian Bach, quale raccolta di sperimentazioni esclusivamente virtuali
sul contrappunto (la composizione più articolata mai scritta su questa
tecnica) composta da quattordici fughe e quattro canoni. È opinione
comune che alcune delle fughe contenute siano tra le più complesse mai
composte, ed in generale l’opera viene ritenuta uno dei vertici più alti che
la composizione musicale abbia mai toccato.
L’arte della fuga è scritta su una partitura che non contiene
indicazioni sugli strumenti, in genere viene eseguita sugli strumenti a
tastiera del tempo di Bach (clavicembalo, organo). È un’opera che da un
punto di vista tecnico pone non poche difficoltà, che possono essere
affrontate e risolte solo da un esecutore con particolare attitudine alla
musica contrappuntistica.
Le fughe sono intitolate “Contrapunctus” con un numero romano
progressivo, in qualche caso con delle descrizioni aggiuntive che indicano
il tipo di contrappunto utilizzato. Le diverse tecniche utilizzate per i canoni
sono evidenziati come parte del nome, per intervallo e tecnica.
Tutte le fughe, con l’eccezione dell’ultima, incompiuta, utilizzano lo
stesso soggetto, di grande semplicità, in Re minore.
In Bach, quando inizialmente una proporzione è stata cambiata,
confluisce in continui cambi e differenze che si possono distinguere e
percepire come somiglianze di similitudini, e in questo, nuovamente si
trovano le differenze frattali. Diversi studiosi si sono occupati dell’analisi
delle tecniche compositive di Bach da un punto di vista matematico. I
risultati sono decisamente interessante: Bach usava metodi assimilabili ad
algoritmi. A partire da un tema, cioè da una breve serie di note, attraverso
la tecnica del contrappunto, Bach lo replicava, in tutto o in parte,
applicando opportune variazioni.
Una trasformazione classica è il canone e cioè lo spostamento nel
tempo, ovvero la ripetizione del tema iniziale mediante una seconda voce
che unisce a una melodia una o più imitazioni, che le si sovrappongono
progressivamente e sono sfasate rispetto alla prima. Anche l’inversione è
una tecnica contrappuntistica, che consiste nel suonare lo stesso tema
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originale, ma al contrario. Così, ad esempio, se una voce recita il tema e la
seconda ripete lo stesso tema al contrario e spostato nel tempo, avremo
un canone inverso.
L’opera di Bach costituì la summa e lo sviluppo delle tendenze
compositive della sua epoca. Il grado di complessità strutturale e la
difficoltà tecnica di esecuzione della sua musica, resero la sua opera
appannaggio solo dei musicisti più dotati e all’epoca ne limitarono la
diffusione fra il grande pubblico.
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L’introduzione

del

linguaggio

matematico,

nella

ricerca

del

significato della realtà, ha spinto molti filosofi e matematici ad ipotizzare
che ci troviamo a vivere in un “Universo Matematico”, nel quale tutto ciò
che esiste presenta strutture matematiche.
Ciò pone all’uomo una questione di indubbio interesse: Dio ha una
mente matematica? Nel linguaggio biblico, Dio ha fatto l’universo “secondo
numero, peso e misura” (Sap.11, 20). Per il filosofo San Bonaventura
(Bagnoregio, 1217/1221 – Lione, 1274) “Tutte le cose sono belle e in certo
modo dilettevoli; e non vi sono bellezza e diletto senza proporzione, e la
proporzione si trova in primo luogo nei numeri: è necessario che tutte le
cose abbiano una proporzione numerica e, di conseguenza, il numero è il
modello principale nella mente del Creatore e il principale vestigio che,
nelle cose, conduce alla Sapienza”.
Per rimanere più vicino ai giorni nostri, Debussy scrisse: “La musica
è una matematica misteriosa i cui elementi partecipano dell’infinito”.
Bach rappresenta il vertice di questa simbiosi tra arte e matematica,
che si ritrovano ovunque nella struttura delle sue opere elementi
matematici di vario tipo: trasformazioni geometriche, numeri usati come
simboli, enigmi e simmetrie, il tutto filtrato dal genio musicale a confluire
nel capolavoro.
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Cap. 2
CORRENTE:
IL CONTRAPPUNTO
NELL'ARCHITETTURA
FUNZIONALISTA
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La ipertrofia delle scienze ha soffocato il magico nella nostra vita: il
poeta e il profeta, in questo straordinario fiorire della logica, son divenuti i
figli disamati di una umanità troppo pratica. C’è un detto di Einstein che
illumina la nostra condizione: “Strumenti perfetti e mete confuse
caratterizzano il nostro tempo”.
W. Gropius

Bach e l'architettura funzionalista...Unisci i puntini
Qual è il filo che unisce la musica di J. S. Bach e l'architettura
funzionalista, così apparentemente lontana sia dal punto di vista storico
che concettuale? Il sociologo tedesco, Sigmund Neumann definì il periodo
storico che va dal 1914 al 1945 “La seconda guerra dei 30 anni”, in cui si
susseguirono i due più grandi e devastanti conflitti mondiali nella storia
dell’umanità. Da una parte abbiamo una Germania, terra natia di J. S.
Bach, devastata dalle furiose scorribande barbare della guerra dei
Trent'anni, e dall'altra l'Europa ferita dall'ambizione di conquista dei
grandi poteri. In entrambe i casi, l'esperienza della trincea e la
mobilitazione bellica hanno trasformato molti uomini rendendoli da un
lato più sensibili alla rivendicazione dei propri diritti e dall’altro più
desiderosi di rivendicare una storia di gloria e benessere, vissuta nel
periodo della Belle Epoque.
Al termine della Prima Guerra Mondiale, l’Europa prostrata dal
conflitto doveva affrontare gravissimi problemi di ricostruzione, cui si
affiancavano il crescente boom demografico e la conseguente sempre
maggiore richiesta di abitazioni. Fu per questa ragione che le avanguardie
del cosiddetto "Protorazionalismo ", che, fino a quel momento, si erano
dedicate alla soluzione dei problemi soprattutto astratti e di carattere
meramente

estetico,

passarono

ad

occuparsi

di

questioni

ormai

imprescindibili, come la riproducibilità in grande serie, l’uso di nuovi
materiali e di prefabbricati, in modo da fornire un prodotto competitivo ed
economicamente possibile, dando avvio al vero e proprio Razionalismo ,
cioè lo sfruttamento razionale dello spazio e delle risorse disponibili.
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In questo contesto, il Movimento Moderno nasce tra le speranze, e le
utopie, di una rivoluzione socialdemocratica (in Germania) e proletaria (in
Russia), e rappresenta quindi l'affermazione di una scelta ideologica molto
chiara, per cui Nazismo (involuzione reazionaria) e Stalinismo (evoluzione
dittatoriale) non possono tollerarne i principi. Il Movimento Moderno è
sinonimo di libertà espressiva, di continuo dibattito, di confronto critico
ecc.: ossia di tutto ciò che il sistema totalitario nega, e che quindi va
isolato, ridicolizzato, eliminato.
Gli obiettivi del movimento moderno sono quelli di offrire una
risposta concreta e funzionale alle drammatiche trasformazioni sociali ed
economiche

provocate

dalla

committenti

matureranno

la

Rivoluzione
convinzione

Industriale.
che

le

Progettisti

moderne

e

realtà

economiche e produttive necessitano di un'architettura completamente
nuova che non può avere alcun riscontro nel passato e perciò richiede
soluzioni che siano diverse da quelle tradizionalmente perseguite e ,
soprattutto, congruenti con la funzionalità del manufatto.
L'altro problema,

ormai intollerabile nelle nascenti

metropoli

industrializzate, è rappresentato dagli alloggi per la popolazione urbana
che continua a crescere incessantemente. I quartieri operai ottocenteschi
costruiti a ridosso delle industrie sono ovunque cadenti, invivibili e
sovraffollati a causa della costante immigrazione di nuove famiglie. I prezzi
dei terreni di periferia sono elevatissimi ovunque, e da ciò consegue una
riduzione

dell'investimento

stagnazione

dovuta

immobiliare,

all'impoverimento

a

cui

causato

poi
dalla

si

aggiunge
prima

la

guerra

mondiale.
La società chiede agli architetti di concludere i dibattiti accademici e
di concentrare le proprie attenzioni su sistemi capaci di utilizzare al meglio
la tecnologia disponibile per ottenere edifici i cui contenuti estetici siano
decisamente secondari rispetto ai costi di costruzione e manutenzione. In
questo contesto si manifesta un totale rinnovamento della progettazione
architettonica, ma anche un nuovo concetto della figura stessa e
dell'operatività dell'architetto.
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La nascita del movimento moderno avviene in un coacervo di idee, di
teorie e di proposte in cui gli obiettivi ora descritti non appaiono
immediatamente chiari; sicuramente essi non sono individuabili nell'Art
Nouveau, movimento che conserva un carattere elitario legato all'ambiente
culturale della ricca borghesia. In ogni caso all'Art Nouveau spetta il
merito di avere decisamente spezzato i legami con la tradizione, di avere
messo in moto la ricerca architettonica e di aver fatto nascere l'Industrial
Design.
Le radici del Movimento Moderno sono assai lontane, in quanto
strettamente legate alle profonde trasformazioni della struttura economica
e sociale dei Paesi europei provocate dalla rivoluzione industriale:
l'affermarsi della produzione di nuovi materiali per l'edilizia, lo sviluppo
dell'urbanesimo, la necessità di una nuova tipologia di edifici pubblici e
privati, in risposta alla richiesta dei ceti borghesi in rapida ascesa,
portarono con sé una serie di fatti anticipatori delle conquiste del
Movimento Moderno. Tra essi si possono ricordare, fin dagli ultimi decenni
del sec. XVIII, gli sviluppi dell'ingegneria in ferro (dai ponti sospesi, ai
mercati coperti, alle stazioni) e dalla metà dell'Ottocento le grandi
esposizioni internazionali, insieme campo di sperimentazione dei nuovi
materiali. Esempi dell'espressione celebrativa del potere economico di fine
Ottocento sono: il Palazzo di Cristallo di J. Paxton, realizzato in ferro e
vetro per l'esposizione di Londra del 1851, o la celebre torre di G. Eiffel per
quella di Parigi del 1889.

Crystal Palace, J. Paxton
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Lo sviluppo della tecnica ingegneristica provocò una profonda
modificazione della figura professionale dell'architetto, evidente nella
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totale decadenza delle accademie e nel sorgere delle “Scuole Politecniche”.
La vera preistoria del Movimento Moderno si colloca nel momento in cui fu
affrontato con coscienza teorica il problema del rapporto arte-industria,
dalle prefigurazioni di W. Morris al tentativo di intervento sulla produzione
delle Arts and Crafts agli sviluppi più complessi dell'Art Nouveau,
significativamente partiti dai Paesi a più forte industrializzazione, come il
Belgio (con gli apporti fondamentali di V. Horta e H. an de Velde) e la
Francia.

Dai punti più avanzati dell'Art Nouveau originarono fenomeni
decisivi per gli sviluppi del Movimento Moderno: lo sperimentalismo di A.
Perret sul cemento armato; la nascita di un nuovo concetto di urbanistica
nell'opera

di

T.

Garnier

(che

nella

“città

industriale”

al

criterio

dell'allineamento sostituì quello della zonizzazione, cioè del coordinamento
di “zone” di lavoro, di abitazione, ecc., distinte tra loro); l'apporto
autonomo della scuola di Chicago negli Stati Uniti, momento in cui la
nuova tecnologia venne per la prima volta applicata all'intero campo
dell'edilizia; la posizione protorazionalista di A. Loos in Austria, l'attività di
P. Behrens e del Deutscher Werkbund in Germania.
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Theatre des Champes Elysees, August Perret

La Città Industriale, Tony Garnier
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Chicago Tribune Tower, A.
Loos (1922)

Fu proprio nella Germania postbellica che, sulla base delle
conquiste apportate dall'azione delle avanguardie artistiche del primo
Novecento (la liquidazione delle remore accademiche, la rottura polemica
con la tradizione storica, lo sperimentalismo innovatore), il Movimento
Moderno trovò il suo primo momento qualificante nella fondazione a
Weimar (1919), da parte di W. Gropius, della scuola del Bauhaus: assunto
come fondamentale il problema della produzione industriale, sulla base
della pionieristica fiducia nelle possibilità dell'architetto di incidere
positivamente sullo sviluppo della società, nel Bauhaus vennero affrontati
i grandi temi della progettazione integrale – dall'oggetto alla città –, della
generalizzazione

dell'esperienza

standardizzazione,

del

problema

progettuale
dell'abitazione

attraverso
come

fatto

la

sociale,

dell'intervento sulla città come organismo complessivo e totalizzante delle
attività umane.
La nascita di questo movimento è tormentato anche per la
coesistenza

di

correnti

di

pensiero

non

sempre

convergenti

(lo

strutturismo di Perret, il funzionalismo di Loos, l'espressionismo di Polzig,
il suprematismo, l'oggettivismo) insieme ad ideologie (l'arte per l'arte o

91

l'arte per la società) che si confrontano e che si intersecano in un dibattito
internazionale e aperto che per la sua modernità risulta anacronistico
rispetto alle istituzioni ottocentesche ancora radicate nell'Europa di questi
anni.
L'attività pratica e l'elaborazione teorica di architetti come Gropius,
Mies van der Rohe, Le Corbusier costituirono il momento più alto e più
ricco di potenzialità innovative del Movimento Moderno, che, sulla base del
proprio dichiarato internazionalismo e dell'entusiastica e mitica proposta
di “progettare la vita”, si espanse rapidamente in tutta Europa, in Unione
Sovietica, negli Stati Uniti. In queste nazioni, per ragioni storiche seguite
alla diaspora degli intellettuali europei provocata dall'affermazione del
nazismo e dalla seconda guerra mondiale, il Movimento Moderno venne
esprimendo con maggiore chiarezza i propri esiti e la successiva
involuzione degli ideali originari. Gli sviluppi postbellici del capitalismo
americano, infatti, come successivamente quelli europei, portarono allo
stravolgimento di uno dei principi guida del razionalismo, cioè la volontà
di superare e anche negare ogni accademico concetto di “stile”,
degradando le conquiste del Movimento Moderno nell'ambito di una
qualificazione stilistica, il cosiddetto Stile Internazionale, che risulta
sintomatica espressione dell'espansione capitalistica mondiale
La prima sperimentazione di queste nuove forme architettoniche,
che videro l’introduzione dei pannelli modulari di vetro e dei sostegni in
acciaio o cemento, avvenne sugli edifici industriali, come testimonia il caso
significativo di Walter Gropius nella realizzazione delle Officine Fagus .
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Officine

Fagus,

W.

Gropius

La complessità della Bauhaus e i suoi intenti
Dalla pittura alla grafica all'architettura e al design: non c'è quasi
nessun campo artistico che non venne influenzato dall'esperienza della
scuola Staatliches Bauhaus. Sebbene il Bauhaus sia durato poco più di
un decennio, una semplice misura del suo significato è che nessuna
scuola di architettura o design può legittimamente affermare di non
esserne stata influenzata in alcun modo. Ma l’impatto del Bauhaus si
estese ben oltre l’educazione del design: era un luogo concepito fin
dall’inizio per confrontarsi con un mondo in rapida evoluzione e per
trovare

una

risposta

culturale

che

non

solo

mitigasse

le

sue

trasformazioni, ma le plasmasse a beneficio di tutti .
Il termine Bauhaus richiamava la parola medievale Bauhütte, che in
italiano significa capannone. Il Bauhaus nacque nel 1919 a Weimar, in
Germania, e rimase aperto soltanto per 14 anni. Fu costretto a chiudere
nel 1933, quando arrivò al potere Adolf Hitler. Alla luce della sua breve
vita è ancora più incredibile il fatto che ancora oggi la sua influenza si
faccia sentire così tanto.
Il Bauhaus nacque come scuola d'arti, ma divenne presto un
movimento artistico caratterizzato da un approccio unico all'architettura e
al design. Oggi è ricordato per l'estetica unica che si configurò come un
punto di incontro tra belle arti e artigianato. Gropius scrisse: Tutti noi
93

architetti, scultori, pittori dobbiamo rivolgerci al mestiere. [...] Non c’è alcuna
differenza essenziale tra l’artista e l’artigiano, l’artista è una elevazione
dell’artigiano". L'idea di base che accompagnò la nascita della scuola era
quella di formare artigiani-artisti in grado di unire la forma estetica alla
funzionalità pratica, sfruttando anche industria e tecnologia. Il corso di
studi ideato da Gropius era caratterizzato da una gran interdisciplinarietà.
L'obiettivo ultimo era realizzare oggetti di ogni tipo, e addirittura "l'edificio
del futuro".

Manifesto della Bauhaus, W. Gropius, 1919

Formiamo

dunque

una

nuova

corporazione

di

artigiani

[…]

Impegniamo insieme la nostra volontà, la nostra inventiva, la nostra
creatività nella nuova costruzione del futuro, la quale sarà tutto in una sola
forma: architettura, scultura e pittura e, da milioni di mani di artigiani, si
innalzerà verso il cielo come un simbolo cristallino di nuova fede che sta
sorgendo!
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La scuola del Bauhaus cambiò sede per tre volte, ed esistette in tre
differenti città: Weimar (1919-1925), Dessau (1925-1932) e Berlino (19321933).
A Weimar Gropius aveva posto le fondamenta per il nuovo
movimento. Fu lì che nacquero ideali che molti avrebbero considerato
assolutamente visionari. Nel 1923 il Bauhaus di Weimar toccò il suo
punto più alto. Venne organizzata un'importante esposizione, e fu
presentato il primo "prototipo abitativo" della scuola: la Haus am Horm.

Due anni dopo, però, la scuola iniziò ad avere problemi perché era
vista come troppo radicale, socialmente pericolosa. Il trasferimento a
Dessau, città industriale a metà strada tra Weimar e Berlino, aveva
l'obiettivo di creare un'ambiente dove poter lavorare e insegnare in pace,
senza creare problemi a nessuno.
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L’edificio della Bauhaus di Dessau 1925

La struttura della Scuola rispondeva ai postulati dell'architettura
funzionalista:
- pianta libera ottenuta per aggregazione di spazi funzionali;
- articolazione funzionale al sistema dei collegamenti orizzontali e
verticali;
- specializzazione dei volumi e identica distribuzione planimetrica su
tutti i piani;
- estetica come risultato finale della composizione architettonica.

I volumi dei laboratori dell’ edificio della Bauhaus
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Il corpo di fabbrica per le residenze e gli studi degli studenti

Durante questo periodo vennero prodotti importanti contributi per
quanto riguarda il design del prodotto industriale per il consumo di
massa, contributi ancora validi oggi. Gropius progetto e realizzò edifici
razionalisti in cui gli studenti e i professori avrebbero vissuto, lavorato e
studiato. Gli anni di Dessau videro anche una maggiore focalizzazione
sull'aspetto artistico.
E’ una costruzione complessa come complessa è la vita che deve
svolgersi al suo interno: un percorso continuo connette un corpo di
fabbrica per la scuola ed uno per i laboratori, congiunti da un ponte
sospeso per gli uffici amministrativi, un corpo per la vita comune e una
costruzione di cinque piani per le camere-studio degli gli studenti. Il
traffico cittadino può attraversare il complesso senza interferire con
l’edificio, passando sotto l’edificio sopraelevato degli uffici. I volumi sono
articolati per funzioni ma tra loro connessi da reciproche relazioni
organizzate nello spazio; l’edificio alto per gli alloggi degli studenti, i
volumi articolati e più bassi per le aule ed i laboratori, un solo piano per
l’edificio di collegamento che scavalca la strada.
Gropius fa ricorso a due soli materiali: il vetro per i vuoti incorniciati
da profili metallici e l’intonaco bianco per i pieni e una grande vetrata per i
laboratori, finestre a nastro per le aule e gli uffici, il fronte del volume degli
alloggi studenteschi fortemente chiaroscurato con terrazzini a sbalzo, che
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molti architetti cercheranno di copiare. L’equilibrio delle forme riflette
l’integrazione delle funzioni: siamo nel più puro e netto razionalismo
architettonico.
Nel 1928 il nuovo, e ultimo, direttore della scuola fu Hannes Meyer,
precedentemente insegnante di architettura. Egli venne però accusato di
avere simpatie bolsceviche e in effetti nel 1930 lasciò la direzione del
Bauhaus e si trasferì a Mosca.

Poster dell'esibizione del 1923

A lui è stata attribuita l'icona frase "Less is more". Sotto la sua
guida, il Bauhaus si traferì a Berlino e nel 1933 chiuse a causa delle
pressioni del partito nazista. Si racconta che quando un rappresentante
della Gestapo convocò Mies van der Rohe nel suo ufficio, per descrivergli
la visione della scuola egli gli disse: "Bauhaus è un’idea, e non ha niente a
che vedere con la politica. Guardi la sua scrivania, la sua orribile scrivania.
Le piace? Io la butterei dalla finestra".
Il Bauhaus fu una scuola d'arte i cui i docenti erano grandi artisti.
Ma non solo: il Guardian lo ha definito "un'anticipazione delle comuni
californiane degli anni Sessanta". C'era una relativa parità tra studenti e
studentesse e l'atmosfera era libertaria.
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Wassily Kandinsky con la
moglie Nina, George Muche, Paul Klee, Walter Gropius in un corridoio del Bauhaus di
Dessau nel 1925

Nel campo artistico, l'enfasi sull'aspetto funzionale si tradusse nelle
bilanciate composizioni di artisti come Wassily Kandinsky e Paul Klee.
Indubbiamente

ispirati

all'architettura,

i

dipinti

accostavano

e

componevano forme per creare un effetto dimensionale.

Jaune Rouge Bleu. Kandinskij
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La notte, P. Klee

Vennero anche prodotte sculture astratte e collage avanguardistici,
ma anche poster con tipografia marcata e grandi blocchi di colore.
Anche nel campo architettonico lo stile del Bauhaus venne
caratterizzato da geometrie armonicamente bilanciate e da un'enfasi
sull'aspetto funzionale.
Con un generoso utilizzo di vetro e spazi piani, le architetture in
stile Bauhaus ispirarono molte case moderne di metà secolo, che presero
in prestito le linee pulite e il design funzionale.

Bauhaus, particolare
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Bauhaus, Dessau

Con la direzione di Walter Gropius, la Scuola di Arti Applicate di
Weimar indirizza i suoi programmi didattici sui temi della progettazione e
della realizzazione dei prototipi in laboratorio quale verifica della loro
fattibilità, funzionalità ed economicità. Dal 1922, e proprio per volere di
Gropius, la scuola prende il nome di Bauhaus (loggia per gli operatori
artistici) per sottolineare l'alone un po' mistico che circonda ogni
laboratorio di ricerca e sperimentazione.
Gropius

riesce

a

coinvolgere

i

personaggi

più

impegnati

dell'avanguardia europea, e dai corsi di architettura, ceramica, stoffa,
legno e metalli usciranno modelli e oggetti che hanno segnato la storia del
Razionalismo e dell'Industrial Design. I prodotti progettati nel Bauhaus
sono pensati per un consumo ampio e popolare, per cui vengono cercate le
soluzioni più funzionali e facilmente realizzabili dall'industria.
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La didattica

Gropius, Adolf Meyer (1881-1929) e Marcel Breuer (1902-1981) si
dedicano

in

particolare

alla

progettazione

di

edilizia

residenziale

economica, approfondendo temi importanti come la riduzione delle
superfici utili da perseguire mediante l'incremento della funzionalità.
Nasce così il concetto di Existenzminimum (standard abitativo minimo
ammissibile) che prevede una dotazione media di 15 mq di appartamento
per abitante, che per quegli anni si trattava di una conquista epocale. La
limitazione della superficie residenziale consentiva naturalmente di ridurre
il costo dell'alloggio, ma imponeva una razionalizzazione spinta degli spazi:
è per questa esigenza che nascono le prime soluzioni di separazione tra
l'ambiente "pranzo" e l'ambiente "cucina" da attrezzare con arredo
coordinato e modulare o il "blocco bagno" interamente premontato,
l'eliminazione di corridoi e di spazi marginali, la standardizzazione
dimensionale dei serramenti e degli infissi.
Dal punto di vista amministrativo la Bauhaus di Dessau fu
organizzato in una società a responsabilità illimitata. Gropius e MoholyNagy fondarono una rivista e una collana di libri del Bauhaus; fu creata
una specifica sezione di architettura che Gropius affidò all’architetto
svizzero Hannes Meyer; l’elaborazione di prototipi divenne rilevante e
vennero concesse numerose licenze per la produzione industriale in serie.
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Paul Klee. Sospeso (prima del volo), olio su tela, 1930

Il mutamento nella struttura interna del Bauhaus si rivelò in modo
chiaro nella suddivisione dei compiti. Gropius era assorbito dalle
incombenze amministrative e dai contratti per la costruzione dei nuovi
edifici. Kandinsky e Klee si impegnarono nell’insegnamento elementare.
Klee indagò a fondo le possibilità figurative della costruzione geometrica :
“La ricerca dell’armonia o della totalità figurativa non è per noi soltanto un
problema di forme e di colori ma anche il problema della totalità spirituale”,
mentre Kandinsky ebbe l’occasione, nel 1928, di preparare le scene per la
rappresentazione de i “Quadri di un’esposizione” di Mussorgskij. La
performance consisteva in una serie di pannelli di grandi dimensioni –
oggi al Centre Pompidou di Parigi – che si componevano davanti agli occhi
dello spettatore in sintonia con la partitura musicale, come se le forme
geometriche, le linee e i colori prendessero vita al contatto con la musica.
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Wassily Kandinsky. Pannello per “Quadri di un esposizione”, 1928

Schlemmer dirigeva il teatro della Bauhaus; Moholy-Nagy era a
capo dell’importante officina dei metalli; Gunta Stolzl era responsabile
della tessitura che, con l’introduzione delle materie sintetiche, riuscì ad
ottenere nuovi effetti nella tessitura meccanica; a Marcel Breuer fu
affidata la direzione dell’officina del mobile. Una posizione chiave fu
assunta da Josepf Albers che condusse il lavoro sperimentale per la
conoscenza delle proprietà specifiche dei materiali.
Hannes Meyer, nuovo responsabile della sezione di architettura,
diede preminenza all’attività pratica e ad una più rigida specializzazione
degli alunni. L’insegnamento della architettura fu sistematizzato; il
funzionalismo fu messo al primo posto a partire dallo studio delle tipologie
abitative; Meyer promosse lo studio delle caratteristiche ambientali del
territorio e chiamò all’insegnamento l’architetto Ludwig Hilbersheimer che
allora lavorava sulle strutture urbane e lo sviluppo metropolitano.
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Erbert Bayer. Copertina della rivista Bauhaus n.1, 1928

Con la direzione di Hannes Meyer la rivista della Bauhaus acquistò
un carattere ancora più netto e le nuove esposizioni dei prodotti della
scuola permettono una diffusione della produzione e vantaggi economici.
Nelle officine degli arredi, “finiture per gli interni”, vennero prodotti i mobili
di Marcel Breuer, economici e pratici e furono rafforzati i laboratori di
tappezzeria che produrranno le loro creazioni per almeno trent’anni. Nel
quartiere Dessau-Torten, progettato da Gropius, furono sperimentati gli
studi sulla costruzione di abitazioni minime ed a basso costo.
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Marcel Breuer. Sedia Wassily in tubo metallico e stoffa, 1925

Gunta Stolzl. Tessuto

Tuttavia mancò a Meyer la collaborazione di Kandinsky e Klee che,
come pittori, erano ostili

all’ideologia funzionalista e lamentavano

l’abbandono dell’insegnamento artistico nella formazione preliminare degli
alunni. Hannes Meyer tenne la carica fino all’estate del 1930 quando il
borgomastro Fritz Hesse per porre fine alle polemiche, lo licenziò proprio
mentre si addensavano sinistri segnali dell’ imminente catastrofe.
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Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) è l'altra figura centrale del
Razionalismo tedesco, condivide con Gropius molte delle esperienze del
Movimento Moderno. Da giovane frequenta una scuola tecnica e trascorre
un periodo di lavoro presso la marmoristeria del padre, avendo così modo
di conoscere e apprezzare le qualità tecnologiche ed artistiche dei materiali
lapidei. Passa poi a lavorare per alcuni progettisti e artigiani, ma la sua
vera maturazione si realizza presso lo studio di Behrens a cui si associa
nel 1908: le sue competenze possono ora coniugarsi con i temi
funzionalisti e con quell'atteggiamento classicheggiante che persegue un
ideale di eleganza, da ricercarsi in ogni manufatto prodotto dall'uomo. Nel
1912 apre uno studio e progetta case monofamiliari in uno stile di
moderato neoclassicismo; più interessante risulta il suo progetto per il
monumento di Bismark, che denota la maturata propensione di Mies per
le superfici ben scandite.
Come tutti gli architetti del suo tempo, Mies si oppone decisamente
alla gguerra, arrivando al punto di aggiungersi il cognome van der Rohe
della madre olandese, quale dichiarazione esplicita delle proprie idee.
Dopo la guerra entra a far parte del Novemberguppe e dal 1919 ne dirige
la sezione di architettura: l'incontro con Bruno Taut e la Catena di Vetro
sono senz'altro all'origine dei progetti espressionisti che caratterizzano il
"periodo G" di Mies (G è l'iniziale di glass, vetro).
Dal 1923 la sua architettura assume la fisionomia di una sintesi
razionalista tra l'organicismo di F. L. Wright e il neoplasticismo De Stijl.
Questa maturazione è bene espressa dalla residenza in linea progettata
per un quartiere della mostra dedicata alla residenza e organizzata dal
Werkbund (di cui Mies è vicepresidente dal 1926) e esplode con toni
addirittura lirici nel padiglione tedesco all'esposizione di Barcellona del
1929.
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Mies van der Rohe. Padiglione della Germania all’Esposizione internazionale di
Barcellona, 1929

M. V. Rohe, Crown Hall, Illinois Institute of Tecnology

L'operare con materiali pregiati e per committenti facoltosi allontana
Mies da quell'impegno verso l'edilizia sociale che caratterizza buona parte
dell'attività di tutti gli architetti razionalisti. La sua posizione verrà
considerata

addirittura

reazionaria

quando

nel

suo

discorso

di

insediamento alla direzione del Bauhaus dichiarerà "la natura apolitica
della nuova architettura", ma non è la Germania nazista il luogo dove Mies
può svolgere liberamente la propria attività.
L'isolamento a cui è costretto dal regime nazista lo convince a
emigrare negli USA (1937), dove la fama di cui gode gli consente di
ottenere un prestigioso incarico d'insegnamento a Chicago (Illinois
Institute of technology). La sensibilità suprematista, negatagli in patria,
può nuovamente liberarsi, e Mies riprende a progettare proprio iniziando
dagli edifici del campus.
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Mies van der Rohe. Brno, Casa Tughendaht con la poltrona Barcellona, 1930

Non si può concludere l’exscursus sul Movimento Moderno senza
aver accennato alla figura di Hugo Alvar Henrik Aalto (1886-1969), noto
come Alvar Aalto. E’ stato designer e urbanista indicato tra i maestri del
Movimento Moderno - benché di una generazione più giovane rispetto a
Le Corbusier e Mies van der Rohe – e indiscusso leader dell’architettura
organica europea. Dopo aver conseguito una laurea in architettura al
Politecnico di Helsinki nel 1921, inaugura – due anni più tardi - il primo
studio professionale nella città di Jyväskylä (per poi trasferirsi a Turku),
occupandosi sia di design, sia di architettura. Formatosi sotto la guida di
Armas Lindgren (esponente della corrente del Romanticismo finlandese,
che in parte influenzerà le primissime costruzioni di Aalto), ha viaggiato in
tutta

Europa,

acquisendo

una

vasta

conoscenza

delle

tendenze

contemporanee in campo architettonico e artistico e visitando alcuni
territori – tra cui l’Italia – che lasceranno un profondo segno nel suo modo
d’intendere la città. Tra le opere di questo periodo, interessanti sono la
Casa del Popolo di Jyväskylä (1924-1925), in cui realizza una spettacolare
vetrata decorata con disegni ispirati alle formelle del Tempietto del Santo
Sepolcro per Giovanni di Paolo Rucellai (opera di Leon Battista Alberti).
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Progetto casa del popolo di Jyvaskyla veduta dalla strada

Interni casa del popolo di Jyvaskyla, 1924-1925

La chiesa di Muurame (1926-1929) è la sua prima opera
significativa sul tema della similitudine tra paesaggio italiano e finlandese,
che lo introduce nell’architettura “organica”.
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Chiesa di Muurame

Interno della Chiesa di Muurame

L'attenzione posta al dato naturale e l'importanza assegnata alla
modellazione

dello

spazio

interno

comportarono

successivamente

un'elaborazione del linguaggio che escludeva forme geometriche astratte.
L'edificio è sempre stato pensato da Aalto come parte di un tutto e gli
insiemi di costruzioni sono disposti secondo le curve e le asperità del
terreno e in contrappunto con i centri urbani o industriali cui si
coordinavano. Con l'uso originale dei materiali e dei fattori naturali (legno;
luce), mediati da una geniale tecnologia, Aalto ha completato la
caratterizzazione dello spazio interno, ponendolo in grado di relazionarsi
con l'ambiente naturale.
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Le prime opere di Turku (fra cui il Teatro Finnico e la sede del
giornale Turun Sanomat, realizzati entrambi fra il 1927 e il 1929)
segnarono il momento della sua massima adesione al funzionalismo, ma
già con la biblioteca di Vijpuri (1927-35) e il sanatorio di Paimio (1928-33)
dettava

le

premesse

per

un

superamento

di

questo

metodo

di

progettazione.

La biblioteca di Viipuri

Di lì a poco, viene inaugurato il cantiere del sanatorio di Paimio
(1929-1933), campo di sperimentazione delle teorie di Alvar Aalto su temi
come ergonomia e confort ambientale, ponendo attenzione all’utente finale
a cui architettura e design sono destinati, con i propri effettivi bisogni
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distaccandosi dal concetto di un generico uomo moderno, standardizzato
nelle proprie proporzioni, come teorizzato da Le Corbusier nel suo
modulor.
Il sanatorio di Paimio, costruito tra il 1928 e il 1933, è sito in una
meravigliosa foresta ed era inizialmente destinato ai malati di tubercolosi.
L’edificio è diviso in aree differenti: aree per i pazienti, stanze per il riposo
e sale comuni per rilassarsi. Partendo da un nucleo centrale, ogni area si
articola in base alla sua funzione tenendo conto dell’orientamento migliore
e sfruttando le vedute. Il complesso architettonico è completato da edifici
destinati alle case dei medici e dei dipendenti, che si trovano in padiglioni
separati. In questa maniera chi lavora nell’ospedale può riposarsi avendo
garantita la privacy. Infatti i bagni hanno una posizione speciale: si
trovano alle estremità di ogni piano.
Le stanze sono esposte a Sud/Sud-Est e le sale di riposo, che sono
delle terrazze, sono orientate a Sud. In questa maniera, Aalto frutta al
meglio la luce naturale e le sue proprietà curative per facilitare il recupero
dei pazienti. C’è anche una sala di riposo coperta con una capacità di 120
posti che occupa l’intero tetto dell’edificio. Quest’area fa parte dell’edificio
principale e ha una vista spettacolare che permette di ammirare il
paesaggio circostante. Le camere possono ospitare due pazienti e sono
progettate nei minimi dettagli per offrire il massimo comfort possibile. Ad
esempio, si utilizza la luce artificiale indiretta e il colore verde sul soffitto
per evitare di abbagliare i pazienti.
Un altro accorgimento è il riscaldamento che proviene dal soffitto. In
questa maniera si evita un’irradiazione diretta del calore. Inoltre, una
particolare attenzione è stata destinata alla progettazione dei servizi
igenici. Ad esempio, i lavandini hanno una geometria che minimizza il
rumore dell’acqua ed evita che possa schizzare fuori. In questo progetto
Aalto ha cercato il più possibile di rendere abitabile l’ospedale, utilizzando
tinte calde per le stanze private e per l’ala di degenza, mentre gli spazi
comuni

hanno

colori

brillanti.

Viene posta particolare attenzione alla qualità della vita e dell’abitazione:
sua moglie, l’architetto Aino Marsio, progetta ogni singolo arredamento e
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particolare (maniglie e impianto di illuminazione), mentre Alvar Alto si
impegna a creare spazi che si uniscano perfettamente alla natura
circostante e che trasmettano il senso di “casa” ai degenti. Per questo
motivo edifica un enorme solarium pensile (oggi trasformato in ulteriori
stanze d’ospedale).
Interessanti a proposito le parole dello stesso Aalto, che meglio
descrivono le scelte compiute per la seduta Paimio: “la sedia in acciaio
tubolare è certamente razionale dal punto di vista tecnico e strutturale: è
leggera, si presta alla produzione in serie e così via. Ma l’acciaio e il cromo
non sono soddisfacenti sul piano umano. L’acciaio è un conduttore di calore
troppo efficacie. Le superfici cromate riflettono la luce in modo abbagliante, e
persino acusticamente sono inadatte a una stanza” (in “L’architettura e
l’uomo”, 1940).
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Raggiunta la fama mondiale già alla fine degli anni Venti, divenuto
membro permanente dei CIAM, in seguito Alvar Aalto lavora anche a
Zagabria, Vienna e Parigi: nella capitale francese realizza il padiglione
della Finlandia alla fiera mondiale del 1937, seguito due anni più tardi da
quello per la New York World's Fair, dominato da una parete inclinata
verso l’interno e curva, interamente rivestita in legno biondo, che
visivamente richiama la sinuosità dei fiordi e materialmente la tecnica
costruttiva tradizionale della sua madrepatria.

Padiglione Finlandia alla Fiera di New York, 1938

Dopo la guerra, l’attività di Aalto si estende alla progettazione di
intere aree urbane (la ricostruzione della città di Rovaniemi, tra il 1944 e il
1945; il centro culturale di Helsinki; 1959, il centro civico di Saynatsalo
1947-1952; il Politecnico di Otaniemi, 1955-1964) e regionali (il piano per
Imatra, 1947-1953). Dal 1943 al 1958 è a capo dell'associazione degli
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architetti finlandesi, e tra il 1946 e il 1948 è visiting professor al
Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, presso cui costruisce
un’altra famosissima opera: il dormitorio conosciuto come “Baker House”
(1947-1948), sublimazione dell’uso del mattone che di lì a poco porterà al
limite della sperimentazione, con la casa costruita a Muuratsalo per la
seconda moglie, Elissa (1953).

Dormitori “Baker House”, MIT, Cambridge, Massacchussets, 1946.
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Il ritmo del “modulor” nel pensiero architettonico di Le Corbusier
L'uomo simbolo del Razionalismo è comunque Le Corbusier (18871965). Nato nel Giura svizzero, vi frequenta la scuola di arti e mestieri.
Nella sua formazione risultano fondamentali i primi dieci anni di attività:
dal progetto redatto a soli 18 anni in maniera Jugendstil al suo
trasferimento a Parigi nel 1916.
In questo arco di tempo riesce ad accumulare esperienze vastissime:
nel 1907 è a Vienna presso lo studio di J. Hoffmann, poi frequenta a Lione
T. Garnier, proprio mentre questi è impegnato nella riformulazione delle
sue teorie sulla città industriale. Quindi va a Parigi presso lo studio di
Perret, dove può studiare i problemi ingegneristici dell'architettura,
persuadendosi dell'efficacia del sistema strutturale a ossatura portante e
soprattutto della flessibilità e della economicità del cemento armato; in
seguito torna in Germania, dove frequenta lo studio di Behrens e conosce
il Werkbund, confrontandosi con i risultati raggiunti dai sistemi produttivi
industriali; compie un lungo viaggio dai Balcani all'Asia Minore nel corso
del quale ha modo di apprezzare l'architettura estremamente efficace e
razionale di quei luoghi.

Il Modulor
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Quando Le Corbusier apre il suo studio a Parigi nel 1916, la sua
formazione culturale è già tale da consentirgli una chiara visione degli
obiettivi del Movimento Moderno dei caratteri del nuovo linguaggio
espressivo

dell'architettura;

eppure

si

dimostra

più

attratto

dalla

saggistica e dal dibattito che dall'attività professionale; infatti passa i
primi 5 anni del suo soggiorno parigino a dipingere e a scrivere articoli per
giornali o per la rivista "esprit nouveau", pubblicando vari saggi che poi gli
daranno fama internazionale. In questo periodo si guadagna da vivere
accettando anche l'incarico di direttore presso una fabbrica di mattoni,
pur senza smettere la ricerca urbanistica, lo studio dei prototipi
residenziali e i contatti con i più noti personaggi dell'architettura europea.
A differenza di tutti i suoi contemporanei, Le Corbusier resta un
pensatore isolato nell'ambiente artistico francese, interamente pervaso di
un decorativismo tranquillizzante e disimpegnato (Art Deco). In Francia
manca la vivacità del dibattito culturale che caratterizza la Germania di
Weimar o la Russia della Rivoluzione, per cui a Le Corbusier risulta
impossibile operare all'interno di una scuola o di un grande studio di
progettazione che accetti i temi del modernismo; a questo poi si aggiunga
il carattere un po' spigoloso che gli farà preferire la solitudine.
L'altra peculiarità che eleva Le Corbusier al di sopra di tutti è la
piena

consapevolezza

dei

caratteri

della

moderna

pianificazione

urbanistica, come pure il convincimento dell'indissolubile integrazione tra
urbanistica e architettura. Le Corbusier si rende conto che ogni idea
progettuale che voglia veramente rispondere alle esigenze della società
moderna non può realizzarsi con lo strumento della sola architettura o
della sola urbanistica: per centrare gli obiettivi del Movimento Moderno
occorre una soluzione progettuale unitaria architettonica e urbanistica
insieme. tale caratterizzazione fa sì che tutte le opere di Le Corbusier,
prive di unitarietà con un congruente sistema urbano, appaiano
assurdamente isolate e incomprensibili, mentre i suoi progetti globali
saranno sempre convincenti, indipendentemente dai loro contenuti
utopici.
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Nella sua concezione l'urbanistica non deve limitarsi a razionalizzare
un quartiere, bensì deve risolvere alla radice i problemi direzionali,
produttivi e abitativi della civiltà industriale e, soprattutto, essere in grado
di garantire la mobilità totale a una società sempre più meccanizzata: in
sintesi il suo messaggio è "nuove città per la moderna architettura e nuove
architetture per le moderne città".
Le Corbusier presenta le proprie idee in modo provocatorio nel 1925
cogliendo l'occasione del piano urbanistico per il rinnovamento di Parigi;
pur consapevole dell'inattuabilità il suo progetto, esprime le proprie
convinzioni senza compromessi e pone l'opinione pubblica davanti al
dilemma tuttora irrisolto: se si continua ad occupare territorio urbano la
città diventa un mostro.
Nel 1926 elabora definitivamente e pubblica un compendio dei suoi
principi sull'architettura moderna nel saggio "i 5 punti dell'architettura
moderna":
- le strade e il giardino possono passare sotto agli edifici perché
questi non rappresentano più una barriera;
- la struttura dell'edificio dev'essere realizzata con telai di cemento
armato: senza i vincoli della muratura portante, la pianta dell'edificio
diventa completamente libera;
- l'impianto strutturale dev'essere arretrato rispetto alla facciata
dell'edificio: priva di travi e pilastri, la facciata diventa liberamente
articolabile;
- le finestrature devono essere libere di svilupparsi lungo l'intera
facciata: gli ambienti interni devono poter contare sul maggior apporto
possibile di aria e luce;
- la copertura dell'edificio dev'essere piana: questa superficie può
essere utilizzata come spazio funzionale oppure destinata a giardino
pensile.
L'applicazione di questi principi caratterizzerà i progetti di alcune
residenze tra le quali l'emblematica Villa Savoye presso Parigi.
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Ville Savoye, Le Corbusier 1928 - 1931

Le Corbusier è uno dei più convinti assertori del carattere
internazionale dell'architettura moderna e propugna con insistenza la
fondazione di un organismo che ne sia il riferimento culturale e operativo
per il mondo intero; è grazie alla sua instancabile azione che nel 1928, in
Svizzera, prenderà forma l'organizzazione dei Congressi Internazionali di
Architettura Moderna (CIAM), con l'impegno di un confronto annuale sui
temi più importanti da sviluppare attraverso congressi da tenersi in
nazioni sempre diverse.
Nei progetti dei concorsi internazionali per la Società delle Nazioni a
Ginevra e per il Palazzo dei Soviet a Mosca, i critici del tempo videro una
sorta di ripensamento di Le Corbusier sui temi dell'architettura: avendo
inteso le megastrutture lecorbusierane della Villa Contemporaine non
come soluzioni funzionali ma come simboli grandiosi dell'era moderna,
essi si attendevano progetti altrettanto monumentali, e rimasero quindi
delusi nello scoprire un'architettura dispersa e frazionata, interamente
protesa a ridimensionare la sacralità di un'istituzione che avrebbe dovuto
garantire la pace universale o la conquistata vittoria del proletariato.
Le Corbusier resterà invece sempre fedele alle proprie convinzioni e
continuerà a offrire proposte da meditare. Gli studi urbanistici di Rio de
Janeiro, Montevideo e San Paolo del Brasile sono soluzioni di architettura
a scala urbana che possiedono contenuti di razionalismo totale; essi
captano dall'ambiente gli elementi base che poi vengono impiegati a uso e
godimento dell'uomo: un nastro alto 100 metri che ospita autostrade,
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abitazioni, uffici, laboratori, scuole, ecc, che abbraccia interamente la baia
e ne consente il godimento contemplativo da parte di tutti o, ancora, i
grandi nastri urbani che si protendono verso le direttrici più forti dello
sviluppo di S. Paolo.

Chandighar, Le corbusier, 1950

Le idee dei razionalisti, tuttavia, non morirono e furono anzi portate
a livelli ancora maggiori grazie all’opera di Le Corbusier, l’architetto
francese che, formatosi alla scuola del Bauhaus, dopo essersi presentato
da principio come utopista, si dedicò in seguito alla stesura, attraverso le
sue stesse opere, di un programma metodologico estremamente deciso .
Le Corbusier , infatti, che in gioventù era stato pittore cubista,
legato all’ "Esprit Nouveau" di Ozenfant, fu dapprima un architetto
utopistico come Tatlin – anch’egli, infatti aveva presentato un progetto di
monumento per l’edificio del Soviet Supremo, poi rifiutato – e, quando
infine abbandonò questa fase giovanile per dedicarsi alla soluzione di
problemi architettonici più concreti, non abbandonò mai la sua visione
plastica delle forme e progettò ogni nuovo modello di abitazione come una
scultura, non dimenticando però che la "misura" su cui ogni edificio si
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doveva basare era la figura umana con le sue dimensioni , cui diede il
nome di Modulor : se Gropius partiva dalla geometria per ricavare forme
semplici e facilmente standardizzabili e quindi riproducibili in serie per
creare moduli abitativi, Le Corbusier parte sempre dalla funzione per cui
l’edificio nasce - cioè l’uomo - ma non rinuncia mai ad esprimersi
attraverso forme plastiche che non deturpino l’ambiente in cui sono
inserite . Significativi, a questo proposito, sono i suoi edifici sospesi su
piloncini (Pilotis), che sembrano galleggiare sullo spazio circostante, senza
interromperlo.

Le Corbusier : Casa a Weissenhof

Le Corbusier : cappella a Ronchamp
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Influenze della Bauhaus sull'architettura razionalista italiana
Il razionalismo italiano nasce nel periodo del fascismo e si vuole
proporre come architettura di regime; all'inizio viene accettato dall'ordine
degli architetti fascisti e da Mussolini, in seguito verrà osteggiata dallo
stesso

regime.

In questo momento ci troviamo alla fine della prima guerra mondiale, si
sviluppa un linguaggio classico onirico e sognante come quello della
pittura metafisica di De Chirico (che dipinge tipici elementi di città
classiche, in particolari porticati vuoti o con pochissime figure, con una
organizzazione schematica e prospettica).
Già nel 1926 sulla rivista “Critica Fascista” Mussolini scriveva:
"dobbiamo creare un'arte nuova, un'arte dei nostri tempi, un'arte
fascista". Tuttavia una vera e propria "arte fascista" è difficilmente
individuabile: "il fascismo non formulò disposizioni precise per un'arte di
regime, ma cercò piuttosto di ottenere il consenso degli artisti mediante le
occasioni fornite dai concorsi e dalle commissioni ufficiali, lusingandoli
con premi e riconoscimenti, sollecitandone il contributo alla creazione
dell'immagine dello Stato".
Molte tendenze e molti gruppi artistici si propongono come interpreti
della

"rivoluzione

fascista",

che

suscita,

soprattutto

nelle

giovani

generazioni, aspettative di reale rinnovamento, destinate a rivelarsi
illusorie. L'architettura è, tra le arti, la più favorita e incentivata, la vera
protagonista delle iniziative concrete intraprese dal regime: si realizzano
ampi interventi nel tessuto storico delle città e si mettono a punto progetti
di nuovi centri urbani, proponendo l'idea di un'architettura di Stato.
Prima ancora che di singoli progettisti e di edifici costruiti, la storia
del razionalismo italiano è fatta di raggruppamenti, di movimenti, di
esposizioni e di riviste. Il legame turbolento tra il razionalismo italiano e il
regime fascista si sviluppa per meno di un decennio, lasciando il dubbio
amletico se l’architettura razionalista può essere la rappresentazione
tridimensionale degli ideali della dittatura, in cerca d’identità e di
monumenti. La creazione del Gruppo 7, nel 1926, segna l’avvio di questa
breve stagione. Ne fanno parte Luigi Figini (1903-1984), Guido Frette
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(1901-1984), Sebastiano Larco, Gino Pollini (1903-1991), Carlo Enrico
Rava (1903-1985), Giuseppe Terragni (1904-1943) e Ubaldo Castagnoli,
che lascia subito il posto ad Adalberto Libera (1903-1963).
Gli scritti del Gruppo 7 mettono in campo alcuni dei temi
fondamentali che accomunano la riflessione teorica e l’opera costruita di
tutti

gli

esponenti

un’architettura

del

“nuova”,

razionalismo
che

prenda

italiano:
atto

la

tensione

dell’esistenza

di

verso
nuove

tecnologie, come il cemento armato, e che partecipi alla costruzione di una
nuova società; le influenze del modernismo europeo, date da Le Corbusier,
Ludwig Mies van der Rohe e Walter Gropius.
Nel 1931, il Gruppo 7 si dissolve nel MIAR (Movimento italiano per
l’architettura razionale), a cui si deve la breve sequenza delle Esposizioni
italiane di architettura razionale. La prima è organizzata proprio in
quell’anno da Libera e da Gaetano Minnucci (1896-1980); la seconda, nel
1931, comprende il celebre “Tavolo degli orrori”, collezione di opere
passatiste volute dal regime, selezionate da Pietro Maria Bardi (19001999), come provocazione contro il suo stesso partito, il quale reagì male,
togliendo il proprio supporto al MIAR e provocandone, di fatto, lo
scioglimento.
Del MIAR fa parte anche Giuseppe Pagano (1896-1945), dal 1933
direttore di Casabella, la cui redazione è attiva dal 1928 a Milano. Lo
affianca Edoardo Persico (1900-1936), dal 1935 fino alla sua morte, e in
seguito Anna Maria Mazzucchelli, fino alla chiusura imposta dal regime
nel 1943. Casabella e Quadrante, guidato da Bardi e Massimo
Bontempelli (1878-1960), sono le due piattaforme principali del dibattito
sul razionalismo italiano, entrambe impegnate nella sua promozione,
seppur con registri diversi: misurato e problematico Pagano, polemico e
fortemente politicizzato Bardi.
Le Esposizioni triennali prima di Monza e poi di Milano sono
l’occasione per realizzare modelli in scala reale di architetture razionaliste.
Si pensi, ad esempio, alla Casa elettrica costruita per la IV Esposizione
triennale internazionale delle arti decorative ed industriali di Monza (1930)
da Figini e Pollini, con la collaborazione di Libera e Frette per gli arredi, e
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di Piero Bottoni (1903-1973) per la cucina ed il bagno. L’edificio è
concepito come un prototipo di abitazione razionale, apertamente ispirato
ai cinque punti dell’architettura lecorbusieriana.
Dalla fine degli anni ’20, e più intensamente all’inizio del decennio
successivo, alcuni “oggetti” razionalisti isolati cominciano a punteggiare il
paesaggio delle principali città italiane. Como dà i natali al protagonista
indiscusso del razionalismo italiano, Giuseppe Terragni, che vi realizza
molte delle sue opere: il precoce edificio per abitazioni Novocomum (19271929), l’Asilo Sant’Elia (1936-1937), la Casa Giuliani Frigerio (1939-1940),
e soprattutto la Casa del Fascio (1932-1936).

G. Terragni, Casa del fascio, Como, 1934

Oltre che nel capoluogo lombardo, opere razionaliste fanno la loro
comparsa in centri grandi e piccoli di tutta la penisola. A Ivrea, Adriano
Olivetti (1901-1960) commissiona a Figini e Pollini il complesso delle
Officine ICO (iniziato nel 1939); ad Alessandria, Ignazio Gardella (19041999) realizza il Dispensario antitubercolare (1934-1938); a Milano,
Pagano costruisce la Sede dell’Università Bocconi (1937-1940); a
Firenze, Giovanni Michelucci (1981-1990) vince il concorso per la
Stazione di Santa Maria Novella (1932-1934); a Roma, Luigi Moretti
(1906-1973) progetta la Casa delle armi al Foro Mussolini (1933-1936),
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Libera e Mario De Renzi (1897-1967) il Palazzo delle poste di via
Marmorata (1933-1935), Mario Ridolfi (1904-1984) quello di piazza
Bologna (1932-1935); a Napoli, nel cuore dello sventramento del rione
Carità sorge il Palazzo delle poste (1933-1936) di Giuseppe Vaccaro
(1986-1970). Sono tutte architetture che, pur nelle loro specificità e
differenze, si contrappongono alla parallela proliferazione di edifici di
stampo accademista e storicista, tra cui quelli di Marcello Piacentini
(1881-1960), vero e proprio deus ex machina dell’architettura nazionale,
vicinissimo al Duce.
Inoltre si procede alla fondazione di nuove città come Sabaudia,
sorta sui terreni bonificati dell'Agro Pontino. Vengono attuati numerosi e
massicci interventi di risistemazione dei centri storici, come nel caso di
Via della Conciliazione a Roma, aperta mediante l'abbattimento drastico di
antichi quartieri per creare una via d'accesso alla basilica di San Pietro
con effetti di scenografica monumentalità: il richiamo esplicito ai valori
della classicità rinascimentale intende suggerire un'ideale continuità tra
passato e presente. Appare chiara in questo intervento una tendenza verso
uno stile monumentale e solenne, che culminerà nel progetto dell'EUR, il
grande

insediamento

per

l'Esposizione

Universale

prevista

per

il

ventennale del regime nel 1942, e nel progetto per lo stadio del Foro Italico
a Roma.
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Giovanni Guerrini, Ernesto La Padula e Mario Romano, Esposizione Universale,
Roma, 1936 -1942

In questo periodo, gli architetti razionalisti vengono incaricati di
realizzare numerosi edifici per i servizi pubblici: scuole, ospedali, uffici
amministrativi, asili, palestre, colonie elioterapiche, sanatori, ecc. Per
quanto riguarda l’architettura dei sanatori, il periodo interbellico è
caratterizzato dalla lotta alla tbc, intrapresa in Italia dopo la promulgazione
del D.L. n. 2055, 27 ottobre 1927, che istituiva l’assicurazione antitubercolare
obbligatoria per i lavoratori dipendenti e avviava l’opera dispensariale e la
costruzione della rete sanatoriale italiana. La lotta alla tubercolosi costituì una
delle azioni della politica sociale dal governo fascista ed è stata definita la
prima e più importante tra tutte le bonifiche, insieme ad altre iniziative di
impegno sociale che hanno caratterizzato la propaganda di regime. La
costellazione di iniziative edilizie intrapresa sia a Roma che fuori dalla capitale
offre l’immagine di una azione programmata in modo capillare e di un controllo
delle procedure finalizzato a veicolare la costruzione del consenso per un
governo attivo e onnipresente. All’inizio degli anni Venti e fino a tutto il secondo
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dopoguerra, il ricovero sanatoriale è rimasto l’unico rimedio per la cura della
tubercolosi polmonare, essendone già

nota la causa biologica, il bacillo

individuato da Koch nel 1882, ma ancora inefficace il rimedio antibiotico in
grado di contrastare la malattia debellando l’agente patogeno, la cui
definizione, con il nome di streptomicina, maturerà solo nei primi anni
Cinquanta. La terapia sanatoriale era una cura palliativa per il controllo dei
sintomi e lo stimolo delle difese immunitarie, mediante la triade “aria – riposo –
alimentazione”. Il certificato di dimissione riportava, ancora fino a tutti gli
anni Trenta, la dicitura “guarigione apparente”, non essendo provato l’effetto
della terapia sulla causa patologica. Il ricovero era tuttavia soprattutto una
forma di isolamento dei malati dal resto della comunità, per prevenire il rischio
di contagio.
Il metodo si diffuse e affinò nell’Europa continentale durante la seconda
metà del XIX secolo, quando numerosi istituti sorsero attorno all’arco alpino per
la cura della malattia che in questo periodo presentava una delle più
significative riaccensioni, in seguito allo sviluppo industriale e al formarsi delle
grandi concentrazioni urbane. La progettazione degli edifici sanatoriali è stata
sovente il frutto della stretta collaborazione di competenze tecniche e
competenze mediche, tanto che al disegno del sanatorio lavoravano a quattro
mani il medico e l’architetto.
L’istituzione di sanatori in Italia si deve alle diverse iniziative di un
gruppo di giovani tisiologi che, nei primissimi anni del XX secolo, a margine
del I congresso italiano di tisiologia e del relativo concorso nazionale di
architettura, per il progetto di un sanatorio (1900), si adoperano per
l’impianto delle cliniche per la cura della tbc polmonare, sull’esempio dei
colleghi europei. L’avvio di un sanatorio rappresentava, in questa fase,
soprattutto una vera e propria iniziativa imprenditoriale, basata sulla
costituzione di società di capitale per la costruzione e la gestione dei sanatori, e
finalizzata allo sfruttamento dell’“industria del tubercoloso”, che nelle
speranze dei promotori era destinata ad essere “redditizia e permanente”
perché, diversamente da quella turistica del sano, non conosce fermi stagionali.
(A. Zubiani, La cura razionale dei tisici ed i sanatorii, Hoepli, Milano 1898)
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La Valtellina può vantare il primato italiano in materia sanatoria le grazie
alla costruzione, a Sondalo (Sondrio) nel 1903, del “Primo sanatorio italiano
Pineta di Sortenna”, su progetto di Achille Manfredini e per iniziativa di
Ausonio Zubiani, il quale, completati gli studi a Pavia e tornato nella natia
Sondalo, rinuncia alla dura carriera di medico condotto per tentare l’impresa del
sanatorio in quel misto di socialismo filantropico e spirito imprenditoriale
caratteristico degli ambienti progressisti dell’epoca.

Il Villaggio Sanatoriale Eugenio Morelli, costruito tra il 1932 e il
1939

come

il

più

grande

sanatorio

d'Europa,

è

un

capolavoro

dell'urbanistica razionalista. Il progetto era stato eseguito da abili tecnici
guidati dal prof. Eugenio Morelli e la costruzione del Villaggio, aveva
richiesto otto anni per essere portato a termine. L’intero complesso è
concepito come una cittadella autonoma, composta da più edifici con
diverse funzioni. I padiglioni più importanti sono quelli di degenza,
realizzati secondo la tipologia standard prevista per gli ospedali sanatoriali
di pianura, ancora con le camere a sei letti e le verande verso sud. La
collocazione sul ripido versante impose alcune variazioni, tra cui lo
sviluppo in altezza.
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Dépliant del sanatorio negli anni Cinquanta. Sulla destra dell’edificio originale, già
sopralzato, si nota l’ampliamento del 1939, la nuova ala dotata di camere con bagno e
veranda privata.

Il Villaggio comprendeva nove padiglioni comunicanti dotati ognuno
di un proprio cinema-teatro, di una scuola di alfabetizzazione, di un
atelier di pittura e di una biblioteca di sovente autogestita dagli stessi
degenti; una chiesa, una piazza, un campo da bocce, un parco sterminato
e profumato da una selezione delle essenze arboree più benefiche. E
ancora giardini pensili, glicini rampicanti, piccoli negozi ubicati ad ogni
curva della strada in strutture architettoniche circolari che riprendevano,
all'interno del villaggio, il tema della «rotonda», quello dell'edificio della
portineria centrale posto all'inizio del complesso, ora divenuto Museo. Una
rete idrica autosufficiente e un ciclo dei rifiuti integrato erano inclusi nel
disegno progettuale come pure una porcilaia nel piano più elevato del
villaggio al fine di recuperare gli scarti organici provenienti dalle cucine. Il
fine progettuale era la bellezza, come componente insostituibile della
cura e perciò perseguita alla stessa stregua degli accorgimenti tecnici,
operativi e architettonici.
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La veranda

Il tema degli ospedali sanatoriali venne affrontato individuando un tipo
architettonico moderno, efficace, economico e facilmente riproducibile,
controllando i costi. I nuovi edifici antitubercolari avrebbero dovuto superare
l’immagine nefasta, ormai consolidata del tubercolosario come luogo di
sofferenza, contagio e morte, contro cui spesso non valevano le forme di
persuasione e propaganda.
Secondo i consigli del Consiglio Superiore della Sanità Pubblica, la
costruzione – tipo della rete di edifici si doveva basare su un’unica tipologia
consistente in un edificio a monoblocco a due o tre piani fuori terra, schema
planimetrico a “T” con due bracci, corrispondenti ai reparti di degenza
maschile e femminile, simmetrici rispetto a una spina centrale di servizi comuni.
Le camere erano comprese tra il corridoio di servizio a nord e un’unica veranda
continua sul lato sud; le testate erano leggermente aggettanti in modo da
proteggere il fronte dal vento. L’edificio presentava andamento rettilineo,
rinunciando ai modelli curvi impiegati alla fine dell’Ottocento. Una scelta
dettata forse dal desiderio di favorire il ricambio d’aria sulle verande o, più
probabilmente, dall’esigenza di favorire la disciplina durante le lunghe ore della
cura a sdraio, quando i pazienti avrebbero potuto comunicare più facilmente
essendo separati in reparti maschile e femminile. L’esempio venne preso dai
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primi grandi edifici con schema a “grand hotel”, con le camere al piano e la
veranda di cura al piede dell’edificio, evolvendosi verso uno schema con reparti
di degenza separati per sesso e settore comune di servizi e soggiorno. Si
sperimentò poi l’impiego di verande di cura ai piani, in apposite strutture
annesse al corpo principale o, talvolta, separate dal corpo principale, infine
definitivamente addossate sul fronte dell’edificio principale e collegate
direttamente alle camere.
Dal punto di vista prettamente stilistico, possiamo riconoscere una
evoluzione

del

linguaggio

architettonico,

dai

motivi

eclettici

e

fondamentalmente regionalisti ancora presenti nelle costruzioni degli anni
Venti, verso un razionalismo sempre più marcato e non privo di episodi
raffinati, depurandolo di tutti gli elementi fin de siècle e sovrapponendo alle
facciate esistenti un diaframma di terrazze continue e coperture spianate.
L’intervento venne esteso anche ai fabbricati annessi che subirono la
medesima cura “modernizzante”: i ballatoi in legno vennero sostituiti da
spaziose e meglio riparate verande in cemento armato mentre le coperture a
falde furono sostituite da moderni tetti piani.
La camera tipo a 4 o 6 letti prevedeva un sistema di collegamento
flessibile con la veranda di cura, con un sofisticato sistema di serramenti in
ferro e legno, in grado di disporre la chiusura vetrata a filo della facciata
principale, ovvero a filo della balaustra del balcone, configurando una porta di
veranda

vetrata

da

usare

nel

corso

della

stagione

fredda,

ovvero

ortogonalmente alla facciata, suddividendo la balconata unica in logge
corrispondenti alle camere retrostanti e contribuendo al mantenimento della
privacy e della disciplina durante le sedute della cura sulla sdraio. La
struttura del sanatorio tipo era pensata e messa a punto per essere replicata
su tutto il territorio nazionale.
Sulla base di questo prototipo, circa 60 ospedali-sanatori furono
costruiti in meno di dieci anni su tutto il territorio nazionale. Il medesimo
schema compositivo venne impiegato anche come matrice per la progettazione
dei complessi più articolati e ambiziosi come il Centro Forlanini di Roma,
approntato nel 1934 e nel quale verrà trasferita la clinica tisiologica di
Morelli. Il centro arrivò a poter accogliere oltre 2500 malati, le sezioni di
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maternità,

pediatria,

otorinolaringoiatria,

odontoiatria,

dermatologia

e

oftalmologia; vantava completi laboratori per indagini cliniche, servizi
radiologici, musei e tutto il necessario per una grande clinica specializzata per la
formazione del personale sanitario specializzato.

Ospedale Forlanini, Roma

Nel 1939 viene inaugurato anche il Dispensario antibubercolare di
via Gasparolo, progettato da Ignazio Gardella, opera che viene considerata
tra le più importanti testimonianze dell’avanguardia razionalista. Con il
Dispensario, Gardella attraverso il vetrocemento e il grigliato di mattoni
ispirato ai fienili locali, utilizza il motivo della parete traforata dalla luce,
dando il via alla fase, totalmente innovativa, del razionalismo italiano. Già
attivo ad Alessandria con il Sanatorio (1930-34), Gardella realizza il
Dispensario tra il 1936 e il 1938 come presidio di prevenzione
antitubercolosi.

L’edificio,

destinato

a

prestazioni

ambulatoriali

e

diagnostiche, informazioni, terapie ed eventuali brevi ricoveri, viene
progettato come un organismo rigorosamente funzionale ma che potesse al
tempo stesso presentare un’immagine di accoglienza con ambienti
luminosi e ampi spazi interni.
Anche la progettazione dei dispensari doveva seguire specifiche
indicazioni, inclusa la separazione dei pazienti divisi per sesso. Gardella
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studiò attentamente le problematiche legate alla cura della tubercolosi e
alle condizioni psicologiche di chi si recava al dispensario per i necessari
accertamenti. Decise di configurare un atrio asimmetrico e una sala
d’attesa comune senza la divisione tra uomini e donne richiesta dalla
normativa. Una proposta che venne respinta dalle autorità: in corso
d’opera fu imposto lo spostamento dell’ingresso principale al centro e
l’adozione dell’impostazione planimetrica simmetrica tradizionale. Gardella
utilizza elementi della tradizione della casa rurale per realizzare un luogo
che

possa

apparire

familiare,

rifiutando

l’antiquata

concezione

di

nascondere la malattia. Anzi, la luce a cui era affidata la cura diventa la
protagonista degli spazi, in un sapiente utilizzo di vuoti e pieni e grazie al
rapporto con i materiali usati. Il Dispensario sarà utilizzato per lungo
tempo per fini preventivi, fino all’abbandono negli anni Ottanta quando
subisce un progressivo degrado che ne minaccia la sopravvivenza.

I.

Gardella, Dispensario, Alessandria, 1936
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Il contrappunto finale
Era necessaria la lunga descrizione sui componenti e gli intenti
dell'architettura funzionalista, per dipanare e districare il lungo filo di
Arianna che unisce J. S. Bach e l'operato artistico del primo dopoguerra. Il
contrappunto è il susseguirsi armonico di segmenti musicali sovrapposti,
che ha caratterizzato la musica di Bach rendendola un continuum fluido e
circolare. Nell'architettura funzionalista il contrappunto si manifesta
nell'alternanza dei materiali come l'acciaio e il vetro, il grigio del cemento
armato e la neutralità delle superfici, nel gioco tra i pieni e vuoti, tra le
linee verticali ed orizzontali caratterizzanti le facciate esterne e le piantine
degli spazi interni, nell'ambizione di promuovere la bellezza dell'arte nel
suo senso più puro e arcaico, nel ritorno alla semplicità della creazione
architettonica e artistica al di là della funzione intrinseca dell'abitazione
stessa, nel ritrovare nelle composizioni strutturali, così apparentemente
scialbe, l'essenza della Natura. Le strutture funzionaliste si integrano con
l'ambiente esterno attraverso l'uso sapiente dei volumi, cantando con esso
l'armonia della Bellezza compositiva.
J. S. Bach componeva la musica delle Sfere, e l'architettura
funzionalista, vedeva l'Uomo parte di un Sè vasto e conosciuto solo da un
attento osservatore del gioco delle diverse parti della Vita. Il compositore
tedesco ha ideato, osando oltre il dogma e il conosciuto, le regole base per
la musica sfarzosa delle corti settecentesche, così come l'architettura
funzionalista ha permesso di aprire lo sguardo verso l'architettura
organica di F. L. Wright e l'urbanistica del Novecento, in cui l'Uomo non è
che una delle infinite parti dell'Ambiente.
Un ulteriore punto in comune tra la musica di Bach e il periodo
razionalista è legato all’esecuzione delle Suites per Violoncello Solo.

La

storia delle sei Suites non è soltanto una questione musicale. La politica
ha sempre plasmato la musica, dal militarismo prussiano del diciottesimo
secolo al patriottismo tedesco che incentivò la fama di Bach cent’anni
dopo, quando Pau Casals (El Vendrell, 1876 – San Juan, 1973) fece
riscoprire al grande pubblico il complesso dei brani. Quando le dittature
europee governavano nel ventesimo secolo, le note del violoncello
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antifascista di Pau Casals divennero altrettante pallottole. Lui riteneva che
la musica, in quanto arte, doveva essere accessibile a tutti. Con le Suites
portò alla luce il suono virtuoso del Violoncello come strumento solista, a
tal punto che tra il 1900 e il 1960 furono composte ben 160 opere, come il
Quatuor pour la fin du temp del compositore Olivier Messiaen (Avignone, 1908 –
Clichy, 1992) nel 1941 e il Concerto per violoncello in Mi bemolle major di Francis
Poulenc (Parigi, 1899 – Parigi, 1963). Qualche decennio più tardi, il
violoncellista russo Mstislav Rostropovič (Baku, 1927 – Mosca, 2007) eseguì le
Suites per violoncello sullo sfondo del muro di Berlino ridotto in macerie.

Pau Casals

Rostropovič ai festeggiamenti per la caduta del muro di Berlino
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Cap. 3
SARABANDA:
LE MIOFASCE E LA
TENSEGRITÀ

138

Il corpo è un veicolo meraviglioso, molto misterioso e complesso.
Usalo, non lottarci contro; aiutalo. Nell’istante in cui vai contro di lui, vai
contro te stesso.
(Osho Rajneesh)

L’armonia della Fascia
La fascia è l’Antimateria, la Materia Oscura per gli astrofisici,
difficilmente visibile (nel suo complesso), trascurata (perchè spesso
eliminata nelle dissezioni), ma è ciò che sostiene tutto a partire dalla
piccola cellula al corpo nella sua complessità. Il collagene, la reticolina e la
Matrice Extracellulare (MEC) sono componenti del tessuto connettivo e
sono stati considerati per lungo tempo solo un “mare morto” in cui
galleggiano passivamente le cellule come isole polinesiane. Tuttavia questo
sistema trasmette un gran numero di informazioni sotto forma di tensioni
e

trazioni

che

si

propagano

per

tutto

il

sistema.

Per questo, un colpo di frusta o una distorsione alla caviglia
possono trasmettere i propri effetti a grande distanza rispetto alla sede del
danno anche dopo molto tempo. Il tessuto connettivo è quindi da
considerarsi un vero e proprio Sistema, Network, quello più basilare e
antico che mette in comunicazione le cellule, paragonabile al Sistema
Circolatorio che trasmette informazioni in pochi minuti, e al Sistema
Nervoso che le trasmette in pochi millisecondi.
139

Il tessuto connettivo è così denominato perché ha la funzione di
connettere altri tessuti tra di loro nella formazione degli organi; penetra
nella struttura corporea fino ai rivestimenti cellulari connettendo il
sistema muscoloscheletrico con quello viscerale e craniosacrale.
Nel tessuto connettivo la disposizione delle cellule è molto diversa da
quella dell’epitelio: invece di essere accostate tra loro a formare lamine o
cordoni o ammassi solidi come la pelle, le cellule sono separate fra loro da
un

abbondante

materiale

extracellulare

denominato sostanza

intercellulare, in cui sono immersi gli elementi cellulari. A sua volta, la
sostanza intercellulare è costituita da una parte organizzata in fibre e da
una sostanza amorfa o sostanza fondamentale che nel tessuto connettivo
propriamente detto contiene il liquido tessutale o interstiziale.
Il tessuto connettivo comprende quattro classi di tessuto che hanno
in comune la caratteristica di contenere, oltre alle cellule, la sostanza
intercellulare e di svolgere una funzione di connessione e di sostegno ma
che presentano localizzazioni, proprietà morfologiche e funzionali e
caratteristiche diverse. Le 4 classi sono:
•

Tessuto connettivo propriamente detto

•

Tessuto cartilagineo

•

Tessuto osseo

•

Sangue e linfa.
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Questa microfotografia mostra la cartilagine ialina, un tessuto connettivo
semirigido proveniente da una trachea umana (trachea).Steve Gschmeissner /
Science Photo Library / Getty Images

Questa microfotografia mostra osso spugnoso (spugnoso) da una vertebra. L'osso
canceroso è caratterizzato da una disposizione a nido d'ape, comprendente una
rete di trabecole (tessuto a forma di bastoncino). Queste strutture forniscono
supporto e resistenza all'osso.Susumu Nishinaga / Science Photo Library / Getty
Images
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Questa immagine mostra un campione di tessuto adiposo con cellule adipose
(adipociti, blu) circondato da sottili filamenti di tessuto connettivo di supporto. Il
tessuto adiposo forma uno strato isolante sotto la pelle, immagazzinando energia
sotto forma di grasso.Steve Gschmeissner / Science Photo Library / Getty Images

Questa è una microfotografia di un gruppo di globuli rossi (eritrociti) che
viaggiano attraverso un'arteriola (piccolo ramo di un'arteria).P.M. Motta & S.
Correr / Science Photo Library / Getty Images
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Tutti i tessuti connettivi derivano dal mesenchima o tessuto
connettivo embrionale che si forma dal mesoderma. Il mesenchima è
costituito da cellule di forma irregolare, munite di prolungamenti, e da
una sostanza intercellulare amorfa piuttosto fluida ed inizialmente priva di
fibre reticolari e di complessi proteoglicanici e glicoproteici. La cellula
mesenchimale è una cellula staminale pluripotente e può differenziarsi in
molti tipi di cellule connettivali (fibroblasti, cellule adipose, mastociti,
condroblasti, osteoblasti) nonché dare origine alle fibrocellule muscolari
lisce, agli elementi ematici, alle cellule endoteliali e ai periciti.
I tessuti connettivi si differenziano anche in base alla funzione:
1)

tessuti connettivi propriamente detti con capacità tipiche

del prototipo del tessuto connettivo che si distingue in connettivo lasso e
connettivo denso.
2)

tessuti connettivi con proprietà particolari cioè tessuti che

partendo dalla struttura del tessuto connettivo propriamente detto hanno
modificato qualcosa tale per cui hanno assunto una forma e una funzione
specifica (tessuto adiposo, tessuto elastico, tessuto emopoietico, tessuto
mucoso).
3)

tessuti connettivi di sostegno hanno sviluppato una matrice

extracellulare caratteristica con una funzione di sostegno cioè meccanica
(tessuto cartilagineo, tessuto osseo).
Tutti i tessuti connettivi possono essere anche denominati tessuti
tropomeccanici, per indicare la funzione che tutti i tessuti svolgono:
trofica (=nutrire) e meccanica (=resistenza, trazione, compressione).
Nell’ambito

dei

tessuti

tropomeccanici

si

riconoscono:

un

tessuto

cartilagineo, un tessuto osseo, tessuto connettivo, tessuto adiposo, tessuto
elastico ecc...
In questo contesto mi occuperò prevalentemente del tessuto
connettivo con funzioni di sostegno, e delle caratteristiche che lo
contraddistinguono sia di natura trofica che meccanica.
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Le note della Fascia

Le componenti principali del tessuto connettivo sono le cellule, il
liquido tissutale (acqua), la sostanza fondamentale amorfa e le fibre
collagene, elastiche, reticolari. Tutte queste strutture realizzano un
sistema complesso che è in grado di modificare continuamente la sua
struttura e la sua funzione in base alle stimolazioni esterne. La MEC
(Matrice Extra Cellulare), ricca di collagene, elastina, fibre di reticolina e
proteine collose interfibrillari viene definita da James Oschman una vera e
propria matrice vivente che distribuisce le tensioni del movimento e della
gravità mantenendo contemporaneamente la forma dei diversi componenti
del corpo.
Qualsiasi esercizio, sia di allungamento che di tonificazione, è un
movimento che sfrutta il connettivo. Il tessuto connettivo cambia la sua
struttura in base agli stati (edema, tensione...) e le esigenze funzionali. La
palpazione del tessuto connettivo, la sua osservazione e l'analisi posturale
sono strumenti utili per capire se c’è qualche tensione legata ad esso. Ogni
cambiamento di pressione sulla MEC fa sì che si originano segnali
bioelettrici

che

rispecchiano

esattamente

l’originale

informazione
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meccanica. Questa rete fasciale con tutti i suoi filamenti si estende dalla
pelle fino al periostio e oltre. Ogni strato è connesso con l’altro.

I personaggi di questo mondo nascosto sono:
-

Reticolina: una fibra

sottile una specie di collagene
immaturo.
- Elastina: ben presente in aree
come orecchio, cute e legamenti
che hanno bisogno di essere
elastici.
- Collagene: ve ne sono vari tipi
(una

dozzina).

Proteina

più

diffusa nel corpo e visibile anche in un taglio di carne. E’ estremamente
versatile e lo troviamo ovunque dalla cornea dell’occhio, ai tendini del
piede, alle delicate membrane che avvolgono il cervello.
-
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La sostanza fondamentale che compone la MEC è un gel acquoso,
con

mucopolisaccaridi

condrotinsolfato,

e

glicosaminoglicani

cheratinsolfato

(
e

acido

ialuronico,

eparinsolfato).

Questi colloidi legano l’acqua per consentire la distribuzione dei
metaboliti, formano parte del sistema immunitario poiché resistenti alla
diffusione dei batteri, sono prodotti da fibroblasti e dai mastociti.
Questa “colla” tiene insieme le cellule e permette gli scambi metabolici.
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Le cellule di
tessuto
connettivo
formano tutti
i

componenti

biologici,
giocando con
la

funzione

cellulare,

la

matrice
fibrosa

e

la

sostanza
fondamentale.
Avete

presente

l’osso

della

coscia

di

pollo?

Se lo tenete qualche giorno nell’aceto, i sali minerali vengono demoliti e
rimarrà un residuo fibroso della stessa forma dell’osso, una rete grigia di
collagene che costituisce l’impalcatura, della consistenza del cuoio.
Per questo un osso giovane è flessibile
e difficilmente si rompe e quando lo fa
si tratta di fratture a legno verde.
Invece

un

osso

impoverisce

di

quindi

rigido

più

più

vecchio

collagene
ecco

e

si

risulta

che

così

abbiamo fratture vere e proprie. In un
periodo dove si considerano di più i
movimenti

rispetto

necessario

avere

“olistica”

e

al

una

complessa

muscolo
visione
del

è
più

corpo.

Se non fosse per la fascia e per i
giochi di tensione/compressione che
attua questo sistema, tutto il nostro
corpo collasserebbe su se stesso.
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La compente della matrice extracellulare è costituita da sostanza
fondamentale amorfa, l’idro-tissutale e fibre. L’idro-tissutale è una
soluzione vera di ioni e piccole molecole organiche (come l’acqua di mare
che non è libera nei tessuti ma è legata). La sostanza fondamentale amorfa
è rappresentata da un gel di proteoglicani.

I proteoglicani sono formate da una parte proteica che è sempre la
stessa mentre la parte glucidica cambia. I proteogligani sono formati da
una parte proteica e da glucidi solforati. La struttura dei proteoglicani è
formata da un asse centrale proteico e da qui si dipartono le catene
glucidiche.
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Il proteoglicani non esistono in natura ma esistono sotto forma di
aggregati di proteoglicani o sotto forma di aggrecani che hanno una forma
molto simile ai proteoglicani con un asse centrale formato da acido
ialuronico e tante catene laterali di proteoglicani. Queste catene glucidiche
danno

il

nome

al

proteoglicano e prendono il
nome di glicosamminoglicano
o GAG. Questi si uniscono ad
un asse centrale proteico e
formano i proteoglicani e i
proteoglicani si uniscono ad
un

asse

centrale

ialuronico

e

aggrecani.

di

formano
Ci

acido
gli
sono

proteoglicani più idrofili (acido
ialuronico)
meno
solfato).

e

idrofili

proteoglicani
(dermatan

Il bambino è un

aggregato di acido Ialuronico,
l’anziano è un aggregato di
dermatan solfato. La popolazione di GAG varia con l’età, più si va avanti
con l’età minore è la quantità di acqua richiamata da questi. La quantità
di GAG varia anche in base all’organo.
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Tra tutte queste catene si
viene a localizzare l’acqua e il
proteoglicano

oltre

a

regolare

l’acqua regola anche i rapporti fra
le fibre collagene e le lega e crea
una struttura unica. Insieme ai
proteoglicani
connettivi

nei
esistono

tessuti
le

glicoproteine che sono piccole
molecole dove prevale la porzione
glucidica

con

una

funziona

regolativi.
Il tessuto connettivo è poi formato da fibre o cellule, quelle con
suffisso –blasto sono cellule differenziate non
terminali ancora in grado di dividersi. Le cellule
con suffisso –cita sono cellule differenziate non
più in grado di dividersi. In un bambino ci
saranno molto –blasti e pochi –cita. Pur avendo
una popolazione di fibrociti i inostri connettivi
sono in grado di rinnovarsi perché il fibrocita
rimpiazza ciò che è perduto.
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I fibroblasti sono coloro che producono le fibre elastiche. Seconda
componente della matrice è l’elastina responsabile delle proprietà
meccaniche. L’elastina è un’entità biochimica con la capacità di formare
delle fibre elastiche. Le fibre elastiche sono in tutti i tessuti connettivi. In
alcuni tessuti ne abbiamo di più in altre meno. La quantità di fibre
elastiche può essere molto elevata in alcune arterie. Esistono due tipi di
arterie, una di tipo muscolare (con la parete che si allarga e si stringe per
regolare il flusso ematico per esempio l’arteria renale) e l’altra di tipo
elastica

(come per esempio l’aorta che hanno la capacità di dilatarsi e

ristringersi all’occorrenza delle oscillazioni delle onde pressorie. Questo è
fondamentale per il nostro sistema circolatorio). Ci sono poi tessuti
connettivi in cui la componente in fibre elastiche è talmente elevata che
costituisce il tessuto connettivo elastico ( per esempio quello dei legamenti
gialli che stanno tra le lamine delle vertebre oppure il legamento nucale)
dove la componente fibrosa predominante nel tessuto connettivo

è

rappresentata dalle fibre elastiche. Le fibre elastiche sono formati da
filamenti di elastina legati fra di loro attraverso dei legamenti laterali e
questa molecola che chiameremo di tropoelastina ha una struttura
terziaria (la proteina con struttura primaria è formata da una sequenza di
aminoacidi; la proteina con struttura secondaria è formata ondulata e la
terziaria è l’arrotolamento della molecola).
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Nella struttura terziaria la molecola si arrotola perché ha legami con
affinità un punto per l’altro, questi legami sono molto deboli. Se la fibra
elastica è a riposo e la stiro rompo questi legami deboli e se l’allungo fino a
che la molecola di tropoelastina è lineare allora a questo punto non la
posso più allungare, perché ho dei legami che tengono insieme le molecole
di tropoelastina e se aumento la forza spacco i legami e rompo la fibra
elastica. Ho un limite di tensione elastica. I legami intramolecolari sono
reversibili, ma i legami intermolecolari non sono reversibili.

L’altra
fondamentale

sostanza
del

tessuto connettivo è il
Collagene.

Esistono

diverse tipi di collagene
con

strutture

diverse

ma hanno in comune
quello di essere delle
catene

polipeptidiche
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ricche di un aminoacido chiamato idrossiprolina. La caratteristica del
collagene è di essere una catena polipeptidica con la presenza di
idrossiprolina ogni tre aminoacidi.
I collagene che ci interessano sono il collagene di tipo I (da origine
alle fibre collagene più distribuite nel nostro organismo), di tipo II (lo
troviamo nelle cartilagini) e collagene di tipo III (collagene reticolare o fibra
reticolare)

perché sono quelli che danno origine alle fibre. Le fibre di

collagene appaiono come dei filamenti sottili che si aggregano a formare
dei fasci. Generalmente la fibra collagene ha un diametro di 100- 150
nanometri. La molecola di collagene è caratterizzata da un elevato
contenuto di prolina o idrossiprolina a cui si uniscono gli aminoacidi. Il
numero

dell’idrossiprolina

sta

a

determinare

la

resistenza

alla

temperatura. Il nostro organismo sfrutta queste caratteristiche andando a
costruire diversi organi. Quindi esiste una correlazione fra la temperatura
a cui l’organo arriva e il tipo di collagene che forma quell’organo.
Fino adesso ho descritto il connettivo fibrillare lasso che quando è
ricco di fibre elastiche si configura come connettivo elastico. Esiste anche
un’altra forma di connettivo che è il tessuto connettivo fibrillare denso. La
differenza fra il connettivo lasso e il connettivo denso è che quest’ultimo
ha più fibre mentre il primo tipo ha più acqua. Le fibre collagene del
connettivo denso possono disporsi in diverse direzioni. Le fibre elastiche e
le fibre collagene sono disposte in parallelo una rispetto all’altra, le fibre
elastiche sono in tensione prima delle fibre collagene e impediscono che
l’onda tensoria si sviluppi in modo troppo violento rispetto alle fibre
collagene, questo è un meccanismo di difesa.
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Esiste un tessuto connettivo fibrillare denso a lamine parallele dove
le fibre collagene si dispongono a formare dei fasci, in genere questo
accade nelle aponeurosi, nelle fasce muscolari dove le tensioni si generano
in direzione di un piano parallelo e in tutte le direzioni. Abbiamo anche un
tessuto connettivo fibrillare denso a fasci intrecciati cioè i fasci di fibre
collagene si dispongono in tutte le direzioni dello spazio in maniere
apparentemente causale (esempio nel derma) questo tipo di tessuto resiste
meno alle sollecitazioni meccaniche.
Inizialmente

ad

una

bassa

tensione

si

ottiene

un’elevate

deformazione della fibra collagene e si allunga del 10% della sua
lunghezza, poi aumentando la tensione in modo enorme si ottiene una
deformazione modesta e se continuo ad aumentare la tensione arrivo alla
rottura del fascio, quindi circa l’aumento di lunghezza del 15% della sua
lunghezza, ma questo comportamento non ce lo aspettiamo dalla fibra
collagene che non è estensibile. Se lo stesso fascio di fibre collagene viene
tirato e “bloccato” in un punto mantenendo la lunghezza di tensione, si
crea una deformazione del fascio di fibra collagene. Quindi esercitando la
stessa tensione si riesce ad allungarlo ancora di più. Se si prende un
fascio di fibre collagene e si inizia a tirarle, fermandosi in un secondo
momento, a livello biomeccanico, si possono ottenere due effetti: o si
mantiene costante le lunghezza e quindi il fascio di fibre cede e si rilassa,
oppure se si mantiene costante la forza, il fascio fibre si allunga. Questo è
il comportamento tipico di una struttura visco elastica sottoposta a
tensione, cioè all’interno della fibra collagene esiste l’acqua che si
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comporta come un sistema viscoelastico e quindi risponde in maniera
diversa a diverse sollecitazioni. Questa è la base dello stretching. Se
inizialmente esercitiamo uno stretching in maniera corretta su di un
tendine aumentiamo la “tonicità” del tendine.
La caratteristica del tessuto connettivo è l’adattabilità ad agenti
esterni in relazione all’incremento o alla diminuzione

della tensione o

della densità.
Il connettivo reticolare è un tessuto connettivo lasso in cui nella
matrice extracellulare le fibre sono costituite da collagene di tipo III (sono
fibre piccole a differenza di quelle di tipo primo che sono grandi) che
formano una rete che ingabbia tutte le cellule. Il connettivo reticolare
costituisce una rete attorno al parenchima degli organi.
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Il tessuto miofasciale

Il muscolo rappresenta uno "strumento" al servizio della fascia,
costituendo con essa un vero e proprio "scheletro fibroso". Il Tessuto
Miofasciale e composto delle fasce che sono delle lamine (2 dimensioni) di
tessuto connettivo che reagiscono alle disfunzioni. Sono formate da fibre
collagene disposte in modo orientato, la loro direzione condiziona la
resistenza meccanica o la sensazione palpatoria di quel determinato
fascio. Hanno delle inserzioni, dei collaterali, dei punti di repere ben
precisi che possono essere ossei e viscerali. Attraverso una valutazione di
tensione, direzione o dell’ispessimento della fascia stessa si può valutare
lo stato di “salute” del tessuto miofasciale.
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Essendo un tessuto connettivo, si comporta come tale, per cui ad
una tensione costante mantenuta nel tempo, reagisce ispessendosi (il
tessuto connettivo reagisce a sollecitazioni meccaniche aumentando la sua
resistenza). Una fascia può essere anche edematosa, ad indicare una
alterazione dello scarico linfatico e di liquidi da un determinato organo.
Conoscendo la loro ubicazione, struttura e direzione, si può intuire, a
livello palpatorio, qual è la direzione della disfunzione.
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Il nostro corpo è avvolto e sostenuto dal network di fasce, e in alcuni
distretti sono più importanti in quanto legate funzionalmente a certe
strutture piuttosto che ad altre.
Le fasce e le aponeurosi si
comportano allo stesso modo, ma
sono

diverse

inserzione.
lamina

La

per

la

fascia

connettivale

è
che

loro
una
si

inserisce su due punti ossei o su
due punti muscolari (guaina di
rivestimento

del

Quando

si

inserisce

visceri,

prende

il

muscolo).
su
nome

due
di

legamento. L’aponeurosi da un
lato ha una inserzione su un
punto muscolare e dall’altro ha una inserzione ossea (tendine largo di
inserzione di un muscolo largo).
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La fascia è un tipo di
tessuto connettivo con funzioni
differenti,

essa

può

essere

superficiale e profonda la prima
è formata da fibre di collagene ed
elastiche quindi da connettivo
lasso e dal retinacolo, la profonda
comprende muscoli e le fasce
viscerali. Il connettivo assume
diversi nomi e svolge diverse
funzioni.

Esso

rappresenta

l'impalcatura del nostro corpo La
sua

sostanza

acquosa

fondamentale intorno alle ossa è il periostio, il cervello è costituito dalle
meningi, il cuore è detto pericardio, intorno ai muscoli vi sono le fasce
muscolari.
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L'orientamento delle fibre di tessuto connettivo del derma segue
delle linee chiamate linee di Langer, che vengono seguite dai chirurghi
quando incidono.
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La fascia superficiale è localizzata sotto la cute e comprende il
sottocutaneo (ipoderma) contenente tessuto di fibre collagene (legamenti
cutanei), globuli adiposi, vasi sanguigni cutanei, tessuto muscolare e
nervi: in definitiva, tolta la parte adiposa, si presenta come una membrana
molto elastica e ricca di vasi. La fascia profonda, situata sotto la fascia
superficiale, si diffonde in modo uniforme su tutto il corpo mentre quella
interna si collega con i muscoli sottostanti e si differenzia tra profonda
degli arti e profonda del tronco.
Esiste anche una fascia epimisiale, ossia quella che circonda i
muscoli.
Le fasce funzionano insieme ai muscoli: quella superficiale consente
ai muscoli di contrarsi e scorrere sotto la pelle, infatti le cicatrici rendono
difficile questo libero scorrimento, inoltre di separare la percezione della
fascia muscolare profonda da quella cutanea; la fascia profonda
sincronizza l'azione dei muscoli posti in serie che conducono al movimento
dell'arto.
La fascia può anche essere paragonata ad una
sorta di sistema WEB, che permette di diffondere
costantemente e in tempo reale molte informazioni
biochimiche e neuromuscolari ai differenti sistemi
funzionali del nostro coro, che viaggiano attraverso
segnali chimici, elettrici e meccanici.
L'insieme delle fasce costituiscono una sequenza
ininterrotta e armonica di muscoli e di strutture
connettivali, organizzati funzionalmente dalla testa ai
piedi.

Le

catene

miofasciali

sono

disposte

longitudinalmente nel corpo umano e i muscoli
appartenenti a ciascuna di esse rispondono in modo coerente agli stimoli
propriocettivi.

Le

catene

fasciali

rappresentano

uno

strumento

fondamentale al servizio del Sistema Nervoso centrale, permettendo di
captare e trasmettere afferenze di varia natura e di esercitare un costante
controllo neuromuscolare dei pattern coordinativi relativi alle differenti
attività motorie e posturali.
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Una catena fasciale è, quindi, l’insieme dei tessuti connettivi che
collegano il corpo dalla punta dei piedi alla punte della testa e sono
responsabili del mantenimento della postura.
Il corpo è un sistema che si adatta a continue ed incessanti
sollecitazioni al quale viene sottoposto o a causa della gravità o a causa di
posizioni

o

movimenti

ripetuti

nel

tempo.

Questo

adattamento,

denominato di super compensazione, serve esclusivamente a mantenere
un equilibrio omeostatico in grado di evitare il dolore e risparmiare energia
o di trovare condizioni economicamente vantaggiose cioè poco dispendiose
dal punto di vista biomeccanico.
Una cicatrice o un trauma, sia fisico che emotivo possono
determinare tensioni, squilibri e dolori riferito in una zona del corpo
distante dal punto dove è originato, secondo il principio della continuità
della fascia. In particolare, i microtraumi ripetuti cambiano in modo
graduale

e

progressivo

il

comportamento

meccanico

della

fascia,

diminuendo la sua flessibilità e le sue capacità di difesa. Di conseguenza,
si sviluppa una restrizione fasciale patologica, in seguito all'ispessimento
connettivale, che provoca dolori e compensi.
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La musica della fascia
Che cosa sappiamo della qualità sensoriale della rete fasciale? e
quali risposte fisiologiche si innestano in risposta alla stimolazione dei
recettori fasciali? Gli studi più recenti indicano che i recettori situati nella
zona di transizione tra la fascia superficiale e la profonda, sembrano
essere dotati di una densità di terminazioni nervose propriocettive di
ricchezza eccezionale.
Un campo riscoperto di recente è l’interocezione fasciale, che si
riferisce alla segnalazione, per lo più inconscia, che proviene da
terminazioni nervose libere viscerali – così come da altri tessuti – che
informa il cervello sullo stato fisiologico del corpo in relazione alla nostra
necessità di mantenere l’omeostasi (Schleip e Jäger, 2012). Mentre le
sensazioni dai recettori propriocettivi sono solitamente proiettate tramite
la corteccia somatomotoria, la segnalazione da terminazioni enterocettive è
trasformata, tramite la regione dell’insula nel cervello, ed è di solito
associata con una componente emotiva o motivazionale. Questo campo
promette anche interessanti implicazioni per la comprensione e il
trattamento dei disturbi con una componente Somato-Emozionale, come
la sindrome dell’intestino irritabile o l’ipertensione essenziale.
Questo fa capire come il lavoro di contatto manuale sulla fascia e
sui tessuti connettivi, attraverso il tocco e la manipolazione, possa
informare e influire in modo diretto sugli stati di attivazione fisiologica
dell’organismo e sulle condizioni emotive, rappresentando un potente
strumento di intervento. Da un lato si agisce direttamente sulla tensione
nel muscolo e nel tessuto connettivo, dall’altro si intervien, in modo
indiretto, sul sistema nervoso centrale, generando così un doppio canale
di comunicazione che riconnette e restituisce integrità all’apparato
psicofisico.
La fascia possiede al suo interno recettori di tipo propriocettivo.
I corpuscoli di Pacini e i Paciniformi rispondono a rapidi cambiamenti di
pressione e alle vibrazioni; gli organi di Ruffini rispondono a cambiamenti
di pressione a lungo termine e a stiramenti laterali (applicazione di forze
tangenziali). Il loro effetto non è soltanto locale ma anche generale perché
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inibiscono l’attività del simpatico. La stimolazione dei meccanocettori
interstiziali e di Ruffini, ed in parte degli organi del Golgi, provocando un
aumento dell’attività vagale, può condurre non solo a cambiamenti locali
delle dinamiche dei fluidi e del metabolismo dei tessuti, ma anche a un
rilassamento del tono muscolare. La stimolazione agisce anche a livello
centrale con minore reattività emotiva e sensazione di rilassatezza.
Questi due gruppi di recettori hanno una diffusione abbastanza ampia
(fascia, tendini, legamenti, aponeurosi e capsule articolari). Sono molto
diffusi anche altri tipi di recettori (di tipo III e IV) detti interstiziali. Basti
pensare che a livello del nervo tibiale anteriore ben un quarto delle fibre
provengono da questi recettori. Rispondono a cambiamenti di pressione e
tensione, trasmettono il dolore e sono fondamentali nella modulazione
della tensione muscolare; hanno importanti afferenze ed interconnessioni
con il SNC.
La maggioranza di questi recettori di III e IV tipo ha funzione
autonoma: la stimolazione delle loro terminazioni conduce ad esempio a
cambiamenti nella frequenza cardiaca, nella respirazione, nella pressione
del

sangue,

ecc.

Alcuni studi effettuati sui gatti hanno dimostrato che pressioni lente e
profonde sui tessuti molli portano ad una riduzione nel tono muscolare,
misurata con l’attività EMG, mentre l’accarezzamento lento della schiena
porta sia alla riduzione della temperatura della pelle sia a segni di
inibizione del sistema motorio gamma (quindi un’interferenza con l’attività
dei fusi neuromuscolari). La pressione che stimola questi recettori produce
risposte riflesse parasimpatiche che includono patterns di sincronia
corticale nell’EEG, incremento di attività nelle fibre vagali e riduzione
nell’attività EMG.
Secondo il modello degli stati di modulazione dell’ipotalamo di Ernst
Gellhorn (neurofisiologo), un incremento nel tono vagale non solo innesca
cambiamenti nelle attività del sistema nervoso autonomo e correlati organi
interni, ma tende anche ad attivare il lobo anteriore dell’ipotalamo.

164

Una sorta di modulazione dell’ipotalamo induce, quindi, un più
basso tono muscolare, una più calma attività emozionale e un incremento
della sincronia corticale (verificata sia nei gatti sia negli esseri umani).
Evidentemente trattando queste strutture si va ad incidere su qualcosa di
molto profondo che trascende i fenomeni che sono alla base delle
modificazioni tessutali descritte fino ad ora. A tal proposito non sono
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presenti nella letteratura scientifica, delle ricerche che permettano di
collegare direttamente, il sistema sottocorticale e le reazioni della fascia
agli stimoli emozionali. Si può dedurre, però, che la risposta del sistema
nervoso autonomo possa influenzare l’attivazione delle terminazioni
nervose libere presenti all’interno della fascia.
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La Postura è un Equilibrio tra funzione e risparmio
Il primo studioso che tentò di descrivere il complesso sistema delle
fasce fu Andrea Vesalio (1514 – 1564) attraverso i suoi disegni anatomici,
sconvolgenti per l’epoca e di grande impatto visivo.

Il sistema delle fasce che attraversa il corpo è un continuum che
svolge un ruolo di coordinazione e quindi di controllo posturale. Luigi e
Carla Stecco scrivono "Recenti esperimenti hanno dimostrato che il 37%
della forza muscolare è trasmessa alle e strutture adiacenti e non solo al
tendine d'inserzione. Viene da chiederci perchè il corpo sprechi "inutilmente"
una così grande quantità di energia, visto che l'inserzione muscolare sui
setti e sulle fasce può sviluppare una forza minore rispetto a quella ossea”.
La risposta a questa apparente assurdità viene dallo studio
dell'unità mio-fasciale: la fascia cioè collega in parallelo tutte le unità
motorie che agiscono su un'unica articolazione". Le fasce danno forma al
corpo, forniscono forza ai muscoli, fanno da guida e da contenitore dei
liquidi corporei, forniscono l'infrastruttura per le ramificazioni dei capillari
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e del sistema circolatorio linfatico e nervoso, consente la formazione di
nuovo tessuto connettivo e consentire la riparazione dei tendini e
legamenti. In particolare:
-

mantenimento della postura, sostenendo e supportando la

struttura;,
-

contenimento

degli

organi

garantendo

la

loro

integrità

anatomica;
-

ammortizza le sollecitazioni sia esterne che interne;

-

attraverso la presenza al suo interno di macrofagi coadiuva il

sistema immunitario nel ruolo di difesa;
-

permette la comunicazione e gli scambi tra i diversi segmenti

corporei sia a livello strutturale che a livello biochimico.
La fascia è plastica ossia si deforma a causa di uno stiramento e
mantiene il cambiamento, non si spezza ma assume nuove forme. Per
risparmiare, il corpo trasforma tutto in tessuto connettivo. Il tessuto
connettivo, più dei muscoli, è responsabile perciò delle variazioni. La
postura è mantenuta dal sistema fasciale perché è economico e l’unico in
grado di mantenere la posizione per tempi così lunghi e con dispendi
energetici limitati.
La componente connettivale altera i movimenti, determinando
dapprima movimenti atipici attorno ad articolazioni disfunzionali, e, in un
secondo tempo, le articolazioni che hanno perso la loro naturale funzione,
genereranno gradualmente dolori articolari o vere e proprie patologie
meccanico articolari. Se il movimento risulta disfunzionale, a causa delle
alterazioni

muscolari, fasciali o articolari, può generare una serie di

movimenti non corretti spesso causa di potenziali patologia.
Il movimento disfunzionale causa traiettorie scorrette per via degli
alterati rapporti di forza ed elasticità tra coppie di muscoli

o catene

muscolari o fasciali segue traiettorie non corrette. Un’articolazione
disfunzionale è paragonabile ad una mancata convergenza delle ruote di
una vettura e dell’usura che questa può subire sia a livello dei giunti di
trasmissione del movimento sia della struttura a causa delle vibrazioni
anomale prodotte. Mantenere, o recuperare, specifici movimenti in
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determinati distretti corporei è indispensabile per prevenire o curare il
dolore articolare. Le fasce possono allungarsi o accorciarsi in funzione di
stimoli esterni ed interni che ricevono, ma dato che sono all’interno di un
sistema complesso, lo stress esercitato su un punto di una catena fasciale
può modificare la sua struttura rendendola più rigida e spesso o meno
rigida e sottile. Il tessuto connettivo ha una sua tensione che ne determina
una

sorta

di

grado

di

contrazione,

e

le pressioni possono diminuire la tensione all’interno delle fasce mentre
l’allungamento di intere catene fasciali o parti di essa sono in grado di
allentare riallineare le fibre e permettere la ridistribuzione degli elementi di
base (elastina e collagene).
Quando un muscolo si trova per troppo tempo in una posizione di
accorciamento, al fine di risparmiare energia sostituisce l’elastina al
collagene ispessendo il tessuto connettivo; avviene il contrario per
posizioni di allungamento mantenute per lunghi periodi. L’allenamento
può perciò influenzare la % di Collagene ed Elastina rendendo i tessuti più
o meno elastici. L’allineamento dei segmenti avviene armonizzando la
tensioni muscolo/fasciali per riportare l’articolazione nella sua posizione
fisiologica.

Correggendo

la

forza

e

la

lunghezza

dei

muscoli,

la

coordinazione e l’attivazione dei sistemi di
reclutamento

si

garantisce

il

corretto

movimento limitando danni e traumi.
Alcuni
responsabili

punti
di

interi

riflessi

sono

sistemi

fasciali

anteriori o posteriori e modificando la
tensione o la lunghezza della catena o una
parte di essa è possibile agire sull’intera
catena modificando la postura. Il principio
sul quale si basa questo lavoro è quello di
ritrovare l’equilibrio fasciale tra le varie
catene ristabilendo l’unità funzionale per
prevenire le patologie, curarle o migliorare
semplicemente le prestazioni. E’ necessario
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perciò conoscere le catene per individuare le disfunzioni. Thomas Mayer
spiega il sistema fasciale utilizzando una metafora del sistema ferroviario,
identificando come stazione il punto in cui una fascia si collega, come una
sorta di punto di origine o inserzione dei muscoli, e come percorso
miofasciale il tratto che collega due stazioni.

Le catene Miofasciali secondo Tom Myers

Le restrizioni di mobilità fasciale e la conseguente "densificazione"
sono prodotte da diverse cause:
•

meccaniche: traumi e microtraumi;

•

chimiche: alimentazione, farmaci, sostanze tossiche;

•

fisiche: vento, correnti di aria fredda, ambienti umidi;

•

psico-emozionali: ansia, traumi, conflitti.
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Riassumendo, le restrizioni miofasciali (fascia e muscolo) possono
provocare molte disfunzioni: squilibri posturali, difficoltà circolatorie (fino
alla stasi dei fluidi), fenomeni artrosici precoci, limitazioni articolari,
scarsa flessibilità, dolori miofasciali.
Secondo Marcel Bienfait è importante differenziare le retrazioni
miofasciali dagli accorciamenti: le prime sono reversibili (specie nei
soggetti in età evolutiva), tramite tecniche di stretching e terapia manuale;
invece, gli accorciamenti possono determinare, durante la crescita,
trazioni scheletriche intense con conseguenti deformazioni strutturali,
quali la scoliosi o il dorso curvo osteocondrosico.
Le

attuali

modificare

tecniche

di

meccanicamente

tridimensionale

delle

fibre

manipolazione
l'orientamento

di

collagene,

fasciale
e

riducendo

consentono

la

di

disposizione
le

aderenze

e

ripristinando la normale omeostasi fasciale, e, soprattutto, favorendo il
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recupero funzionale, sia di natura ortopedica che di natura viscerale.
Queste tecniche sfruttano la caratteristica delle fasce denominata
"Tixotropia", ossia la capacità di trasformazione da gel-sol reversibile e
isoterma. Quando il materiale è in quiete la struttura riesce a conferirgli
rigidità paragonabile a quella del gel. Quando lo si sottopone a forze di
taglio, la struttura si frantuma e la viscosità diminuisce progressivamente
e la sostanza inizia a passare dallo stato di gel a quello liquido. Il muscolo
a riposo è più rigido rispetto a quello appena sottoposto a stiramento.

Proprietà tixotropica della fascia

Il sistema fasciale è plastico, si modella e si modifica in base alle
informazioni (trazioni, compressioni) che riceve, senza però assomigliare
alle

cellule

Un

esempio

staminali

che

chiarificatore

possono
è

quello

diventare
della

qualsiasi
testa

del

cellula.
femore.

L’osso spugnoso al suo interno dispone le sue trabecole a seconda delle
linee di forza a cui è sottoposto l’osso (grazie al delicato equilibrio e lavoro
di

squadra

tra

osteoclasti

e

osteoblasti).

Un femore osteoporotico è diverso dal femore di una persona sana ma
sedentaria ed è altrettanto diverso dal femore di uno sportivo.
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Quindi

il

tessuto

connettivo risponde e si modella
in

base

alle

richieste.

Come

avviene ciò? Semplicemente le
tensioni che passano per un
materiale

lo

deformano.

Ciò

avviene in qualsiasi materiale.
La suola della nostra scarpa
riceve

una

deformazione

dal

terreno

ma

il

piede,

durante

la

deambulazione, esercita una deformazione (seppur impercettibile) al
terreno. Tuttavia, nei sistemi biologici, quale è il tessuto connettivo, tale
deformazione produce una carica (pressione) piezoelettrica che viene
letta e riconosciuta dalle cellule come una particolare richiesta, perciò
queste cellule risponderanno aumentando, riducendo o cambiando gli
elementi

cellulari

nell’area.

Per questo è meno efficace lavorare esclusivamente in acqua (in assenza di
gravità) con una persona che soffre di osteoporosi. Al contrario un lavoro
di muscolazione a corpo libero e con sovraccarichi personalizzati darà
quell’impulso necessario all’osso per riorganizzare le sue trabecole in
funzione delle nuove linee di carico
Le attività quotidiane inducono lo shift della testa in avanti (magari
per guardare il vostro smartphone o tablet o in persone che soffrono di
miopia) e le spalle in avanti col petto arretrato e conseguente “gobba” o
cifosi toracica pronunciata.
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Per trattenere la testa dal cadere in avanti tutti i muscoli della
schiena e del collo andranno incontro a un superlavoro, a una contrazione
isometrica/eccentrica per ogni singola ora di veglia. Questo sforzo crea
una carica piezoelettrica che si propaga per tutta la fascia all’interno e
attorno al muscolo, i muscoli non faranno più il loro compito di
contrazione-decontrazione e si comporteranno solo come bretelle di
supporto. Entrano in scena i fibroblasti dei muscoli ipercontratti: questi
per rendere le “bretelle” migliori secerneranno più collagene le cui
molecole si polarizzano e si dispongono come aghi di una bussola lungo le
linee di tensione.
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Un muscolo posto ad una breve trazione tenderà a tornare alla sua
normale
Se

si

lunghezza
stira

la

fascia

una

volta

velocemente

questa

rilasciato.
si

strapperà.

Stirandola lentamente (come avviene con una busta di plastica) si
deformerà plasticamente. In sostanza: il muscolo è elastico, la fascia è
plastica.
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L’architettura della fascia
La teoria della tensegrità, dall’inglese tensegrity, è la fusione delle
parole tension e integrity e sta ad indicare una particolare struttura
meccanica

composta

da

elementi

distinti

sottoposti

a

forze

di

compressione, ad esempio delle barre, e da elementi continui, come cavi,
sottoposti a sforzi di tensione. La disposizione è tale che gli elementi
compressi non si toccano mentre quelli in tensione delineano il sistema
nello spazio: il sistema che si crea è una struttura fluttuante nello spazio
che sembra un’illusione. La teoria nasce in architettura ma poi si sviluppa
anche in altri campi come l’arte e la biologia e la fisiologia. Anche se la
nascita della teoria appare controversa, il nome tensegrity viene coniato da
Buckminster Fuller negli anni ’60 come fusione delle parole integrità e
tensione.

La struttura geodetica

La particolarità di questa struttura, chiamata anche a compressione
fluttuante, è data dalla presenza di elementi rigidi e distinti, che possono
essere ad esempio delle barre, sottoposti a compressione all’interno di una
rete di tensione continua. Gli elementi compressi non si toccano tra di loro
ma sono sostenuti dalla rete di elementi in tensione come ad esempio dei
cavi. Significa che una struttura basata su questo principio combinerà
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componenti che si spingono l’uno contro l’altro e altri che creano tensione:
il sistema così costruito è tenuto in posizione dalle forze opposte.
La struttura si presenta forte e cederà solo se i cavi cedono o le aste
si piegano. Questa particolarità permette di ottimizzare le proprietà del
materiale di ciascun elemento in base al carico particolare che deve
sopportare. Una struttura così fatta diventa anche più forte quando viene
caricata: nessuno dei singoli elementi subisce un momento flettente e non
ci sono sollecitazioni di taglio all’interno del sistema. Il carico consente ai
cavi di essere rigidi in tensione mantenendo così l’integrità strutturale e
la stabilità meccanica con la conseguenza che in questo modo gli elementi
restano in tensione o compressione all’aumentare delle sollecitazioni sulla
struttura.
Le applicazioni di questa teoria sono visibili nell’architettura per la
costruzione di ponti o cupole.
Nell'ambito del corpo umano le forze di tensione sono rappresentate
dal

sistema

miofasciale,

mentre

le

forze

di

compressione

sono

rappresentate dall'apparato scheletrico.
La fascia è dunque una rete che attraversa tutto il nostro corpo, un
sistema di comunicazione, come la rete vascolare e quella neurale. La rete
fasciale è un'altra impalcatura del nostro corpo, che segue dei percorsi e
delle connessioni con densità differenti. Le ossa, la cartilagine, i tendini e i
legamenti hanno una composizione fibrosa molto solida, mentre i muscoli
sono immersi in uno strato cotonoso e così via anche per gli organi ed i
visceri. Ognuna di queste reti è collegata alle altre dalla testa ai piedi. Le
reti neurale, vascolare e fasciale sono l'ambiente di ogni cellula del nostro
corpo. Solo di recente però è stata studiata e disegnata dalla scienza
occidentale la rete fasciale del nostro corpo, essa non è una impalcatura
"morta" intorno ai nostri muscoli, ma un vivace percorso di energie e
comunicazioni. Sta qui uno dei punti più affascinanti di connessione tra la
scienza moderna e la Medicina Tradizionale Cinese.
Thomas W . Myers, nel suo libro “Meridiani Miofasciali”,

riporta

l’esempio fatto da Ida Rolf per spiegare la teoria della fascia: "Un pompelmo
fornisce una buona metafora per ciò che stiamo cercando di visualizzare.
177

Immaginate di poter magicamente estrarre tutto il succo da un pompelmo
senza disturbare la struttura all’interno. Avreste ancora la forma del
pompelmo intatta, e vedreste tutte le pareti di supporto degli spicchi, più
tutte le paretiche separano le singole cellule di succo all'interno di ciascun
spicchio”.
Myer

prosegue:

“La

rete

fasciale ci fornisce lo stesso servizio,
con l'unica eccezione che è costruita
da collagene pieghevole invece che
dalla

più

involucri
nostro

rigida
fasciali

succo

resistendo

alla

in

cellulosa.

Gli

organizzano
fasci
chiamata

il

discreti,
della

gravità che lo raccoglierebbe sul
fondo. Questa funzione di dirigere ed
organizzare i fluidi all'interno del corpo è primaria per comprendere come la
terapia manuale o cinetica di questa matrice può influire su

a salute".

Myers ci fornisce in questo brano anche una interpretazione scientifica
moderna degli antichi e tradizionali Tuina e Qigong. muscoli sono
contenuti in un involucro e non si attaccano mai alle ossa, ma fluttuano
all'interno della rete fasciale. Il loro movimento tira la fascia che è
attaccata al periostio e quest'ultimo tira l'osso.

I
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La miofascia fornisce una rete continua di tensione che si restringe
modulandosi intorno alle singole ossa e alle cartilagini, mentre organi e
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muscoli tendono a premere verso l’esterno contro questa membrana
tensile che restringe. Con questa concezione lo scheletro non è più la
vecchia impalcatura inerte che era prima. I tessuti più duri e gli involucri
pressurizzati fluttuano in questa rete tensile, e ciò ci aiuta a capire come
aggiustare gli elementi tensionali per modificare ogni disallineamento delle
ossa. Una struttura per essere stabile e flessibile allo stesso tempo, deve
essere triangolare, poiché solo i triangoli sono stabili e flessibili allo stesso
tempo.
Nell’immagine
presa come esempio si
evidenzia la struttura
tridimensionale
componenti

dei

e

della

biomeccanica

della

fascia: l’icosaedro, con
20 facce triangolari, 12
vertici,

30

lati.

I

bastoncini fluttuano in
quelle posizioni a causa
dei giochi di trazionecompressione
all’interno

della

rete

tensiva in cui si trovano. Come succede alle ossa che sono avvolte dalla
fascia e ne fanno parte.
Nel modello della colonna vertebrale si capisce che le strutture di
tensegrità sono meno rigide, ma più resilienti rispetto una struttura a
compressione continua.
La bellezza della tensegrità si manifesta nella realizzazione dei ponti
sospesi. Il ponte strallato di Kurilpa (Brisbane, Australia) è il più lungo al
mondo dotato di struttura progettata secondo i principi di Tensegrità.
Raggiunge 450 metri con la campata massima di 128 metri di luce. La
struttura in acciaio è composta da 20 alberi e 16 longheroni, con 72
piastre

di

calcestruzzo

armato

per

realizzare

le

piattaforme.

La
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particolarità di questo progetto sta proprio nel dimensionamento, in
quanto sbagliare, anche di poco, la sezione di uno dei cavi di tensegrità
posti in opera, voleva significare portare in crisi l’intero sistema. Le parti
combinate si supportano reciprocamente in modo tale che i montanti
non si tocchino l’un l’altro, ma premano verso l’esterno contro i punti
nodali nel rete di tensione per formare un’unità solida, triangolata,
precompressa, di tensione e compressione.

Ponte di Kurilpa

Se si carica un solo angolo della struttura, questa (elastici ed
elementi lignei) si assesterà in breve tempo per assecondare quel
microcambiamento.
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Tipi di sollecitazioni su di una struttura tensegrile

Se si carica fino al punto di rottura, la struttura si romperà ma non
necessariamente vicino a dove è applicato il carico. Per questo a volte le
cause di molti infortuni sono da ricercare altrove e non solo nella sede di
rottura.
Altri esempi si trovano nell’arte e nella scultura come la Needle
Tower ad opera di Kenneth Snelson (1927 – 2016) presente nel Giardino
delle sculture al Museo Hirshhorn di Washington negli Stati Uniti.
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Con Biotensegrity, un termine definito dal Dr. Stephen Levine (1937
– 2016), si intende invece l’applicazione dei principi di tensegrità alle
strutture biologiche. I muscoli e i tessuti connettivi forniscono una
trazione continua e le ossa presentano una compressione discontinua.
Nel corpo umano, se desiderate cambiare la relazione tra le ossa
(elementi di compressione, spaziatori) cambiate l’equilibrio della tensione
attraverso i tessuti molli e le ossa si ridisporranno. Questa è la forza della
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manipolazione dei tessuti molli applicata sequenzialmente, e implica una
debolezza delle manipolazioni osteopatiche fondate su spinte ripetitive
molto veloci alle ossa. Nei vari individui, in diverse parti del corpo e in
diversi movimenti in svariate situazioni, il corpo percorre lo spettro che va
dalla sicurezza di una struttura a compressione continua fino all’equilibrio
della pura auto-contenuta tensegrità.
Quindi nell’attività quotidiana si usano tutti e due i modelli:
tensegrità e semplice compressione continua. Una metafora di ciò può
essere la barca a vela che ha elementi strutturali a compressione e
elementi di tensione come i vari cordami. Dopo quanto esposto, è evidente
che il corpo distribuisce lo sforzo, soprattutto quello a lungo termine,
all’interno di se stesso nel tentativo di equilibrare le forze sui tessuti. E’
clinicamente provato che il rilascio di una parte del corpo porti a
cambiamenti anche a distanza dal punto d’intervento.
Le strutture a tensegrità lenta sono vischiose, cioè mostrano
facilmente deformazioni e cambiamenti della forma fluida. Se si tendono
membrane o stringhe tensili le strutture aumentano la resilienza,
disponendo gli elementi compressivi e tensionali lungo le linee dello sforzo,
avvicinandosi alla rigidità.
Ingber diede una definizione di ciò: “Un aumento di tensione in una
delle parti causa un aumento di tensione in tutte le parti della struttura,
anche in quelle situate sul lato opposto”. Se una struttura di tensegrità
viene preparata allungando le parti in tensione (pre stress) la struttura
risulterà in grado di sopportare un maggiore carico senza deformarsi.
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I canguri, le gazzelle o le rane sono in
grado di saltare più in alto e lontano di quanto
la forza di contrazione dei muscoli delle zampe
potrebbe

permettere,

e gli scienziati hanno scoperto come dietro
questa

abilità

unica

vi

è

un’azione

simile allo scatto di una molla, il cosiddetto
meccanismo a catapulta (Kram e Dawson
1988). I tendini e le fasce delle zampe si tendono come elastici, il rilascio
di

questa

energia

immagazzinata

è

ciò

che

rende

possibile

questi

balzi

impressionanti.
E’ stato scoperto che la fascia negli esseri umani possiede una
capacità di immagazzinamento cinetico simile a quello dei canguri e delle
gazzelle (Sawick et al 2009) e che questa energia viene impiegata non solo
per la corsa o per i salti, ma anche in una semplice camminata.
Questi

concetti

hanno

portato

a

riconsiderare

aspetti

della scienza della manipolazione e del movimento.
Mentre nei movimenti regolari come andare in bicicletta vengono
coinvolti i muscoli che nel loro accorciarsi e allungarsi trasferiscono
energia ai tendini articolari, nei movimenti oscillatori come il saltello o lo
jogging, la lunghezza muscolare cambia di poco ma gli elementi della
fascia funzionano in modo elastico con movimenti simili allo yo-yo,
producendo il movimento vero e proprio. E’ interessante notare che la
qualità

elastica

del

movimento

nei

giovani

viene associata alla tipica disposizione della loro fascia, che richiama un
reticolo bidirezionale simile ad un collant da donna (Staubesand 1987). Al
contrario quando invecchiamo e perdiamo normalmente questa capacità
di rimbalzo della nostra andatura l’architettura della fascia acquista
una

disposizione

più

disordinata

e

multidirezionale.

Esperimenti sugli animali hanno dimostrato che la mancanza di
movimento favorisce lo sviluppo di reticolazioni aggiuntive nei tessuti
fasciali. Le fibre perdono la loro elasticità e non scorrono più una sull’altra
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come erano solite fare, si incollano l’una all’altra e formano adesioni di
tessuto e nel peggiore dei casi si ingarbugliano insieme (Jarvinon 2002).
A livello biologico ritroviamo altri meccanismi che possono essere
modellati matematicamente attraverso un modello di tensegrità come il
citoscheletro della cellula o le strutture geometriche presenti in natura
come l’elica del DNA.
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La catena Anteriore Profonda
Al fine della tesi, la Catena Anteriore profonda è quella più
rappresentativa in quanto comprende i maggiori diaframmi corporei: il
diaframma toracico e quello perineale.

La Catena Anteriore Profonda (CAP) comprende il nucleo miofasciale
del corpo. Questa connessione collega la profondità della pianta del piede
alla parte posteriore della gamba e del ginocchio, salendo frontalmente
all’articolazione dell’anca lungo il tratto lombare attorno alle viscere fino al
cranio. Il suo ruolo posturale è fondamentale nel supporto del corpo.
Questa funzione partecipa a: sollevare l’arco interno del piede, stabilizzare
ciascun

segmento

delle

gambe,

supportare

la

colonna

lombare

anteriormente, stabilizzare il petto durante la respirazione e bilanciare la
fragilità del collo e il peso della testa.
Il suo ruolo dinamico è poco preponderante.
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I muscoli della linea a Frontale Profonda sono formati da fibre a
contrazione lenta con grande capacità di sforzo e i muscoli che la
compongono sono:
•

Tibiale posteriore, flessore lungo delle dita

•

Fascia del popliteo, capsula del ginocchio

•

Setto posteriore intermuscolare,grande adduttore

•

Pavimento pelvico, elevatore

dell’ano. Fascia dell’otturatore

Interno, anteriore sacrale
•

Setto Intermuscolare posteriore, adduttore lungo breve

•

Diaframma posteriore, pilastri del

diaframma , tendine

centrale
•

Pericardio

•

Fascia endotorace, trasverso del torace

•

Fascia paraverterale, rafe faringeo,

•

Muscoli scaleni, mediastino, pleura parietale

•

Legamento anteriore longitudinale, lungo del capo e del collo

•

Muscoli Masticatori

La Catena Anteriore Profonda, comprendendo sia il diaframma
toracico che le fasce profonde viscerali di contenimento del cuore, dei
polmoni, delle alte vie respiratorie fino ad arrivare alla lingua, è la
maggiore responsabile di tutti quegli atteggiamenti posturali errati derivati
da una respirazione non fisiologica o da problematiche legate ad una
cattiva deglutizione.

188

Fanno parte di questa catena anche i mm. adduttori delle gambe,
che determinano l'inclinazione del bacino da un lato sul piano frontale.
I muscoli perineali, per la loro collocazione, il loro ruolo e la loro
struttura anatomica, sono avvolti da guaine fasciali che li rinforzano e li
sostengono. Lungo l'asse antero - posteriore presenta dei fori, in cui si
inseriscono il retto e la vescica nell'uomo, il retto, la vescica e la vagina
nella donna. In quest'ultima si collocano anche l'utero e il collo della
vescica. Inoltre sul pavimento pelvico, si appoggia una "colonna liquida"
che comprende non solo gli organi perineali, ma anche quelli addominali e
toracici. Il problema principale è che il perineo non è una struttura chiusa
ermeticamente,

ma,

come

descritto

sopra,

presenta

delle

disomogeneità/fori strutturali. Quindi per evitare la ptosi (prolasso
viscerale) e sostenere tutta la pressione sovrastante, assicurando, allo
stesso tempo, una perfetta fisiologia degli sfinteri, il perineo è dotato di
alcuni meccanismi di protezione:
-

elasticità e solidità;

-

architettura anatomica: inclinazione del bacino, direzione

della pressione dei visceri, grado di tonicità addominale. Nel caso di
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un'eccessiva pressione sulla vulva, il rischio è che ciò porterà nel tempo
ad una discesa del collo della vescica o dell'utero soprattutto se il
pavimento pelvico ha perso la sua tonicità originaria;
-

presenza di un cuscino adiposo nelle fosse ischio - rettali,

posto per proteggere gli elementi vascolari e nervosi e quindi come
ammortizzatore;
-

ammortizzatori complementari costituiti dai m. piriformi

disposti postero - lateralmente e dai m. otturatori lateralmente che
costituiscono un elemento supplementare di contenimento del bacino
creando una sorta di anello;
-

sinergia di movimento, tra il diaframma pelvico e quello

toracico, per evitare l'incremento della pressione intra - addominale. La
muscolatura perineale con la contrazione e successivo rilassamento aiuta
i visceri nella loro funzione. Quando il diaframma respiratorio si abbassa
durante l'inspirazione, il diaframma pelvico subisce un movimento
caudale (verso il coccige), per incontrare meno resistenze da vincere come
le masse viscerali. Durante l'espirazione avviene l'incontrario.
Esiste una continuità anatomica e fasciale tra i diversi distretti
muscolari che originano o si inseriscono sul bacino e la muscolatura del
pavimento pelvico. Il diaframma toracico tramite il m. trasverso e la fascia
toraco - lombare, si fonde con l'attacco anteriore pubico del pavimento
pelvico e posteriormente con il sacro. Il m. retto dell'addome e il suo
sistema fasciale si fondono, a livello della sinfisi pubica, con i muscoli
adduttori (attivati entrambi con la contrazione perineale); il pavimento
pelvico è in continuità anatomica con il grande gluteo.
Gli studi anatomici fasciali di Tom Myers, mostrano chiaramente la
connessione ininterrotta tra cranio e piedi, strutturandosi in catene sia
esterne che interne. Per quanto riguarda il pavimento pelvico, quella che
interessa maggiormente il nostro lavoro è la Linea Anteriore Profonda,
formata dalle seguenti strutture miofasciali:
-

nella gamba: tibiale posteriore, flessore lungo delle dita, fascia

del popliteo e capsula del ginocchio;
-

nella coscia: grande adduttore, adduttore breve e lungo;
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-

nel bacino: pavimento pelvico, elevatore dell'ano, fascia

dell'otturatore interno, fascia anteriore sacrale;
-

nel tronco: diaframma e i suoi pilastri, fascia del pericardio,

mediastino, pleura parietale, fascia endotoracica, trasverso del torace
-

nel collo e nel capo: lungo del collo e del capo, fascia

paravertebrale, rafe faringeo, muscoli scaleni, m. infraioidei e m.
masticatori.
In ambito motorio, non potendo indurre il detensionamento del
perineo con manovre interne, si usufruisce delle conoscenze delle catene
miofasciali, inducendo indirettamente l'allungamento tramite esercizi di
stretching, settoriale o globale, dei muscoli facenti parte della sopracitata
catena profonda, oppure attraverso l’attivazione di uno o più diaframmi
sovra o sottostanti.
Dal momento che il diaframma toracico è coinvolto, sia fascialmente
che biomeccanicamente con l’intera catena, all’interno della parte
esperienziale, ho inserito alcuni esercizi di respirazione clavicolare e
toracica in modo da agevolare il detensionamento della linea nella sua
globalità, favorendo il rilassamento muscolare dei singoli distretti e del
corpo.
Esiste una connessione fasciale anche con i visceri pelvici, che si
origina già a livello embrionale. Nel feto le strutture muscolari e
legamentose si presentano già come un'unità che collaboro sinergicamente
sia a livello contrattile che a livello funzionale. Il diaframma pelvico venne
definito anatomicamente nel 1861, ed è costituito dall'elevatore dell'ano,
costituito a sua volta dal m. coccigeo, m. ileoccoccigeo, m. pubococcigeo e
il m. puborettale. I m. pubococcigeo e puborettale vengono anche
denominati m. puboviscerali in quanto sono direttamente collegati
all'uretra, alla vagina, al corpo perineale e al canale anale.
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La muscolatura e i visceri sono immersi in una ragnatela di tessuto
connettivo o fascia, dove, come il ragno percepisce la presenza della preda
imprigionata nella tela, tutte le strutture coinvolte e avvolte nella fascia
avvertono i cambiamenti di tensione e di funzione, in un continuum.
Sotto il peritoneo ritroviamo la fascia endopelvica, la quale come un
lenzuolo ricopre l'area superiore del pavimento pelvico. In particolare
ricopre: il m. otturatore interno, il piriforme, l'elevatore dell'ano, per
continuare con la fascia trasversale unendosi con il periostio del pube. La
fascia endopelvica incapsula i visceri del pavimento pelvico unendoli
ulteriormente con la muscolatura perineale e le ossa del bacino; guida le
strutture vascolari in guaine connettivali come la guaina ipogastrica (che
unisce il pube al sacro), la guaina ombelicale - prevescicale (che delimita
lo spazio retropubico),la guaina vescico - rettale e altre strutture vascolari.
Tutti i legamenti viscerali derivano dalla fascia endopelvica.

192

Dal punto di vista della fascia è importante, in ambito fisioterapico,
valutare la presenza di eventuali Trigger Points nel gluteo e nella fascia
toraco - lombare, che può dare origine a dolori riflessi nell'area glutea e
sacrale, nella zona inguinale e all'interno dell'anca.
I trigger points (TP) o “nodi” muscolari o "punti grilletto" sono punti
sensibili nei tessuti molli e quando si presentano in numero elevato si
definisce “sindrome del dolore miofasciale. Solitamente vengono descritti
come micro-crampi , ma la scienza è ancora poco chiara e la loro natura è
controversa. Un trigger points può essere descritto come un punto in un
muscolo che fa riferimento a una sensazione, che si tratti di dolore o
debolezza, in un’altra area del corpo. Per esempio un'alterazione
strutturale della fascia toraco - lombare, che ha connessioni dirette con la
fascia del m. trasverso dell'addome, gli obliqui, il grande gluteo, tutta
l'area sacrale e coccigea, l'articolazione sacro - iliaca, il legamento
sacrotuberoso,

muscolo

bicipite

femorale

e

piriforme,

può

creare

disfunzioni e situazioni algiche in tutte le sopracitate strutture.
Il m. grande gluteo è in connessione fasciale con il m. elevatore
dell'ano, e influenza la sacroliliaca e la distribuzione dei carichi tra il
tronco e gli arti inferiori, partecipando anche alle pressioni sul pavimento
pelvico.
Il piriforme (da S2 - S4 al grande trocantere) è in continuità
miofasciale con i muscoli otturatori e l'elevatore dell'ano, oltre al grande
gluteo e al nervo pudendo.
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Le catene fasciali trasmettono la mobilità e le tensioni in tutto il
corpo, ma sono anche la sede di "costrizioni" che possono disturbare la
libera circolazione dei liquidi come il liquido cefalorachidiano, il sangue e
la linfa. Questi punti sono disposti lungo trasversalmente al corpo,
denominati Diaframmi. La prima osteopata che parlò del trattamento dei 3
diaframmi fu Viola Frymann nel 1968. Solo recentemente, nel 2013 nel
2015, compaiono i primi articoli scientifici sulla relazione anatomica e
funzionale dei 5 diaframmi:
1.

pavimento pelvico;

2.

diaframma respiratorio;

3.

stretto toracico;

4.

pavimento linguale;

5.

tentorio del cervelletto

che creano un complesso sistema respiratorio e circolatorio.

1.

Cingolo pelvico. Come già visto, il pavimento pelvico è il

collegamento tra gli arti inferiori ed il tronco da un lato, e il perineo
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dall'altra. E' il punto cardine di trasmissione e di ammortizzazione delle
forze discendenti o ascendenti o trasversali.
2.

Diaframma Respiratorio. Oltre alla sua funzione respiratorie,

il diaframma ricopre altre funzioni importanti a livello meccanico e
fisiologico:
a) separa in modo ermetico la cavità toracica da quella addominale,
lo spazio con pressione negativa ed una con pressione maggiore man
mano che si scende verso il coccige;
b) è la sede di una doppia tensione: una proveniente dalle fasce
toraciche e degli arti superiori, e una derivante dalle tensioni delle fasce
addominali, compresa la forza peso degli organi e dei visceri;
c) funzione di mobilizzazione emodinamica;
d) sospensoria della massa addominale;
e)

funzione

motoria

viscerale

con

continua

e

costante

dinamizzazione degli organi.

3.
manubrio

Diaframma toracico superiore costituito anteriormente dal
sternale,

dalla

sterno

-

costo

-

clavicular

joint

(AC);

posteriormente la prima costa si congiunge alla prima vertebra dorsale
D1, mentre AC al cingolo scapolo - omerale., quindi il punto di passaggio
da una zona poco mobile ad una mobile. Costituisce l'apertura toracica da
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dove entrano o fuoriescono aria e cibo, o i vasi sanguigni come l'arteria
succlavia. Inoltre è la via di accesso della circolazione venolinfatica.
L'innervazione simpatica di tutta la testa e degli organi toracici proviene
dai segmenti D1 - D5

4.

La lingua Esiste una stretta relazione anatomico - funzionale

tra la lingua, l'area occipitale e l'osso ioide, da cui originano o si
inseriscono alcuni muscoli della lingua. Quest'ultima è costituita da
muscoli

intrinseci,

senza

supporto

osseo(

trasverso

della

lingua,

longitudinale superiore ed inferiore, verticale della lingua) ed estrinseci
(genioglosso, stiloglosso, ioglosso e palatoglosso).
I muscoli intrinseci determinano la forma della lingua mentre gli
estrinseci la posizione all'interno della cavità buccale. Il m. genioglosso è il
maggior muscolo che dilata la faringe, ed è considerato un muscolo
respiratorio accessorio.
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5.

Il tentorio del cervelletto Il termine meningi (gr. membrane)

sono costituite da 3 strati: la dura madre, l'aracnoide e la pia madre. Il
tentorio del cervelletto, localizzato nella fossa cranica posteriore, è un
setto trasversale che copre il cervelletto dividendolo dal cervello. Tale setto
presenta due facce, superiore e inferiore e due margini, anteriore e
posteriore. La faccia superiore si origina dallo sdoppiamento dei due
foglietti di dura madre della falce cerebrale, mentre la faccia inferiore
origina dai due foglietti della falce cerebellare. Il margine anteriore
delimita con il dorso della sella dello sfenoide, mentre il margine posteriore
si inserisce sulla protuberanza occipitale interna, e lateralmente con gli
ossi temporali e parietali.
La dura madre ha una stretta relazione con i m. sub occipitali e con
C1 attraverso al legamento nucale ed è influenzata dalle variazioni
ormonali, e metaboliche.
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La dura madre è in contatto con tutto il corpo, e a seconda dello
stimolo crea la funzione e la disfunzione. Prima A. T. Still e poi William
Sutherland furono i pionieri e grani studiosi dell'interrelazione tra i
movimenti del cranio e quelli del sacro e quindi bacino, ideando la tecnica
Cranio Sacrale. Ad un movimento dell'occipite corrisponde un movimento
del sacro e viceversa.
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Le connessioni tra i 5 diaframmi sono sia di tipo fasciale che di tipo
circolatorio e neurologico. La faccia superiore del diaframma si fonde con
la pleura parietale e della fascia endotoracica proveniente dalla fascia
profonda del collo, mentre la faccia inferiore si fonde con il peritoneo e la
fascia trasversalis, la quale, a sua volta, ricopre il m. trasverso
dell'addome e i m. addominali tramite la linea alba, a cui si attacca il
legamento ombelicale che collega questa area alla vescica. Esistono,
inoltre, dei legamenti che connettono il diaframma ai visceri, come i
legamenti diaframmatici (legamento polmonare, il legamento freno esofageo, i legamenti epatici, il legamento freno - colico). Inoltre la dura
madre ha una stretta correlazione con 3 dei 4 muscoli sub - occipitali (i 2
m. retti e il . obliquo superiore), e, tramite, il legamento nucale con la
prima vertebra cervicale e quindi con la fascia toraco - lombare.
La rete nervosa è l'insieme di strutture di passaggio degli impulsi
elettrici, ma anche di trasporto di sostanze biochimiche, neurotrofiche e, a
volte, immunitarie. Dal punto di vista neurologico, la connessione tra i
diversi diaframmi avviene tramite il nervo frenico, tra i cui collegamenti vi
sono: il nervo vago, il nervo succlavio, il ganglio stellato (sistema
simpatico, C7), il nervo cranico XI (elevazione della spalla e movimenti del
capo) e XII (movimento della lingua), il nervo sopraclavicolare e il nervo
sternoioideo.
Il nervo Vago, inoltre, è in contatto, tramite vie afferenti, con il
nucleo

trigeminale

spinale,

dando,

nel

caso

di

una

disfunzione

diaframmatica, una sintomatologia a livello della base cervicale, sul
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pavimento buccale, e sulla dura madre fino all'occhio. Questo ultimo è
connesso con il nervo
vago tramite i nervi
cranici

deputati

ai

movimenti del bulbo
oculare, come il n.
oculomotore (III), il n.
trocleare (IV) e il n.
abducente.
Per

quanto

riguarda,

invece,

collegamenti

i

tra

il

e

il

diaframma
respiratorio

pavimento pelvico, si
è verificato (studi su
soggetti viventi con
RM in tempo reale)
che durante un atto respiratorio normale, o in presenza di tosse, o di
qualsiasi altra variazione fisiologica del diaframma, si registra uno
speculare cambiamento strutturale del perineo. Ad un abbassamento del
diaframma

durante

l'inspirazione

corrisponde

un

altrettanto

abbassamento del diaframma pelvico. Questa "danza" è necessaria per
modulare e gestire la pressione intra - addominale, per assicurare la
stabilità del tronco, e mantenere la continenza durante la tosse e il
normale respiro. Diversi studi dimostrano che ancora prima di attuare
un'inspirazione si registra un'attività elettrica dei muscoli del pavimento
pelvico, insieme al m. trasverso e al m. obliquo interno, con conseguente
pre - contrazione. In uno studio del 2011, si è dimostrato, con dati certi,
che il diaframma pelvico ha un ruolo sia nel supportare il peso degli
organi pelvici, che nel partecipare alla funzionalità dell'atto respiratorio.
Nella zona addominale inferiore, i collegamenti fasciali, diretti o
indiretti, tra il diaframma respiratorio e quello pelvico passano attraverso
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le fasce del m. retto dell'addome, degli obliqui interni ed esterni, il
piramidale, il cremastere (riveste i testicoli, ad azione involontaria), il
trasverso dell'addome, grande psoas, quadrato dei lombi, sacrospinali e
multifidi. Il m. trasverso dell'addome, insieme al diaframma respiratorio e
a quello perineale, partecipa alla stabilità sacro - iliaca. Questo
spiegherebbe molte algie nella zona sacro - iliaca, dovute ad un
collegamento disfunzionale tra questi 2 diaframmi.
Ovviamente, sia che si tratti dei diaframmi superiori che di quelli
posti inferiormente al tronco, le tensioni vengono ripartite e distribuite in
senso bidirezionale, o discendente o ascendente.
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Cap. 4
MINUETTO:
LA GESTAZIONE DELLA VITA
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È BASTATO UN ATTIMO....
È bastato un attimo e ho capito d'esserci.
Sono arrivato in te grazie
ad una scintilla di fuoco,
e attraverso l'energia che mi ha lasciato
mi nutrirò fino a quando il vento
non mi accompagnerà a destinazione.
Mi lascerò guidare dal mio istinto
senza fretta sceglierò dove fermarmi,
dove affondare le mie radici,
per potermi trasformare,
non essere più solo un piccolo seme
ma qualcosa di più;
non solo un sogno, ma puro amore;
non solo un desiderio,
ma una persona unica al mondo.
Ora sono pronto,
è qui che voglio stare,
arenarmi, penetrare,
entrare in te così anche tu saprai che ci sono.
Sento che mi avvolgi, che mi sostieni,
non ho paura e tu non aver paura di me,
non aver paura per me,
sento che posso osare,
che posso lasciare affondare le ancore,
aggrapparmi in te, farmi spazio,
prendere possesso di questa terra soffice,
calda nutriente.
Sono un continuo divenire,
mi apro, mi chiudo, mi trasformo continuamente
come l'acqua cambio forma
ma ognuna di queste mi arricchisce.
203

È faticoso,
ho bisogno di energia per rafforzarmi
ho bisogno di bere per nutrirmi
ho bisogno di aria per espandermi
ho bisogno di terra per crescere.
Il io ritmo è veloce
ma tu rallenti per me,
le mie risorse sono delimitate
ma tu le alimenti per me.
Ho bisogno di nutrire i miei sensi
e in te ci sono i profumi,
ci sono colori
e suoni che mi tengono compagnia.
Ho bisogno di non essere solo
e tu giochi con me.
Tu sei il mio nuovo pianeta,
il primo mondo dove il mio corpo
esplorerà i confini,
la prima terra che mi darà il suo nutrimento senza pretese.
Attraverso di te conoscerò le voci
e i sapori del mondo,
attraverso di te conoscerò mio padre.
Ora sono ben ancorato a te
nulla mi potrà succedere.
Tu sei la mia Terra Madre.
(Lucia Palomba)
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La Gestazione
La nostra struttura umana, dalla più piccola cellula interna che
compone i nostri organi, è lo specchio di una Matrice che genera forme,
immagini, connessioni e tutto quello che il nostro Occhio arriva a vedere
nel visibile, che la nostra Mente percepisce nelle frequenze di suoni e
rumori. Così il nostro Cuore sente silenziosamente nell'invisibile. Matrice è
uguale a Madre, che non significa necessariamente essere madre nei
termini classici. La Madre non è solo l'associazione al partorire la vita, e
quindi garantire una continuità all'esistenza dell'essere umano, ma è un
codice che lavora nel Cosmo e di conseguenza, interviene dalla dimensione
più grande a quella più piccola, ripetendosi incessantemente. Quello che
accade ad una persona, accade, in scala minore, nell'Universo o negli
Universi in scala infinita. Ogni nostro più piccolo movimento

è

paragonabile al movimento già esistente nelle costellazioni, negli ammassi
stellari, nelle galassie e nei sistemi planetari.
Il concetto di Matrice si è rivelato un codice base all'interno del
quale tutto si muove e si moltiplica all'infinito, tramite un Tempo non
cronologico che si espande come un frattale. Ad oggi questo codice ci
consente una visione più ampia dell'entità delle cose; dal cosmo alla
cellula, dal macro al micro e viceversa, riusciamo a decodificare delle
forme apparentemente impossibili ma fortemente reali. Proprio nella
geometria frattale, la Matrice trova la sua origine, le sue radici, la sua
madre che tramite forme, immagini, colori, simboli e segni, materializza
infiniti e multiformi spazi sia mentali che fisici. Ogni singolo elemento,
punto, linea, forma, atomo, pensiero, emozione, acquisisce identità e
diventa maggiormente conoscibile se messo in relazione con gli altri
elementi, e con il tutto.

Al di là

delle definizioni già esistenti

sull'argomento, quello che è interessante percepire è la connessione tra la
parola Matrice (Madre) e quella di Frattale, perché inevitabilmente una
compensa l'altra rafforzandola.
Iniziamo il viaggio dalle origini….
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Riprendendo i concetti del precedente capitolo e “connettendoli” alla
gravidanza è utile soffermarci sull’embriogenesi e, in particolare, sulla
teoria del doppio involucro. Tantissime strutture nel nostro corpo,
presentano un doppio involucro. Le cellule stesse presentano una doppia
membrana di fosfolipidi, il cuore e i polmoni hanno un doppio involucro, il
cervello persino triplo (dura madre, aracnoide e pia madre). Tutto ciò si
presenta sin dall’inizio quando siamo ancora embrioni. Nel neo-embrione
avviene un ripiegamento della blastofera su se stessa per formare un
doppio involucro formando i cosiddetti foglietti embrionali: ectoderma,
endoderma, mesoderma.

Mentre l’embrione cresce, comincia a svilupparsi anche la rete
fasciale per la necessità di mantenere le disposizioni spaziali consentendo
il movimento. Osservando da vicino il mesoderma si nota un ispessimento
detto “notocorda” dalla quale si formerà la colonna vertebrale. Accanto vi è
una speciale sezione del mesoderma detta mesenchima ricca di cellule
mesenchimali (le staminali dei fibroblasti e altre cellule del connettivo) che
secernono reticolina (una forma immatura di collagene). Queste cellule
mesenchimali pluripotenziali si trovano in tutti i tessuti del corpo pronte a
essere trasformate a seconda della necessità (surplus energetico →
adipociti, ferita → fibroblasti, infezione batterica → leucociti). Questo fa
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capire quanto la risposta del tessuto connettivo/fibroso sia adattabile e
capace.
Solo per scopi didattici si parla di tante fasce ma la Fascia è un
sistema unico che può essere separato solo con un coltello.
Dopo il primo ripiegamento della blastofera vi è la fase di
gastrulazione, un movimento di rovesciamento (tipo un calzino) che forma
un disco trilaminare (ecto-meso-endoderma) tra i due grandi sacchi
dell’amnios e del vitellino. Il doppio involucro diventa un tubo.

Da qui in poi avverranno altri ripiegamenti e dall’endoderma si
formerà il tubo digerente, dal mesoderma costole, muscoli addominali e
pelvi per sostenere il canale alimentare endodermico ma soprattutto l’arco
neurale della colonna vertebrale e la volta cranica, e alla fine per ultimo,
l’ectoderma che unisce le due metà del palato.
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I cambiamenti fisici ed organici in gravidanza
La gravidanza rappresenta per ogni donna un evento assolutamente
speciale. In pochi mesi il corpo si trasforma per accogliere il feto,
proteggerlo, nutrirlo e per prepararsi al parto. Niente può preparare
completamente a questi molteplici e straordinari cambiamenti perché ogni
donna vive la gravidanza in modo diverso.
La donna deve prendere confidenza con l’evoluzione cui è soggetta: i
cambiamenti ormonali e l’aumento del volume dell’addome, condizionano
il fisico e la postura, l’appoggio del piede, la camminata ma anche la
posizione degli organi interni e dei muscoli (con particolare attenzione ai
muscoli addominali) la percezione sensoriale aumenta e rende la donna
molto sensibile agli stimoli esterni.

L'aumento

dei

livelli

ormonali

è

il

principale

responsabile

dell’adattamento indispensabile alla madre per nutrire il bambino,
preparare il proprio corpo al travaglio-parto e al successivo allattamento.
Tutti gli organi sono coinvolti in queste mutazioni fisiologiche che talvolta
però possono accompagnarsi a problemi di salute o disagio per la donna.
1) Peso corporeo: L'aspetto generale della donna si modifica
essenzialmente

per

la

ritenzione

d'acqua

(edema)

nei

tessuti.

E'

considerato ideale in una donna normopeso un aumento di 11-12 Kg: 2 kg
nelle prime 20 settimane e poi 400-500 gr alla settimana fino a termine.
Molteplici sono però i fattori influenzanti: il peso prima del concepimento,
il grado di edema, il metabolismo, la dieta, il vomito o la diarrea, la
quantità

di

liquido

amniotico

e

la

grandezza

del

bambino.
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Schematicamente la distribuzione ideale del peso raggiunto a fine
gravidanza è: muscoli e grasso 2,2 kg ; sangue e liquidi 2,5 kg, mammelle
900 gr, utero 900 gr, placenta 500-600 gr, liquido amniotico 900 gr, peso
fetale 3000gr. I disturbi principali sono: gonfiori a mani e piedi, per la
ritenzione idrica (soprattutto nel III trimestre), emorroidi e varici vulvari,
gambe indolenzite e tendenza alle varici per la compressione esercitata dal
peso di utero e feto sul ritorno venoso.
2) Sistema cardio – circolatorio: Il lavoro maggiore richiesto per far
fronte alle esigenze del feto determina un progressivo aumento della
gittata sistolica (cioè del volume di sangue messo in circolo dal cuore ogni
minuto). Inoltre il maggior volume del sangue porta il cuore a lavorare di
più per far circolare il sangue nell'organismo. La frequenza cardiaca
aumenta in media di 10-15 battiti/minuto, per pompare più sangue nel
sistema circolatorio ed è questa la ragione per cui molte donne in
gravidanza percepiscono il “fiato corto”.

Mano a mano che l'utero

aumenta di volume il diaframma si alza facendo ruotare il cuore verso
l'avanti e a sinistra. Soggettivamente talvolta si possono lamentare delle
aritmie (sensazione di un battito in più) o più raramente tachicardia.
Spesse volte i cambiamenti ormonali possono anche influenzare la salute
delle

valvole

venose,

impedendo

il

normale

reflusso

del

sangue,

provocando talvolta vene varicose e/o emorroidi. Gli organi hanno un
fabbisogno maggiore di sangue, tanto che il bambino e la placenta
nell'ultimo periodo di gestazione assorbiranno quasi un quarto del sangue
disponibile del sistema circolatorio. Per far fronte a questo fabbisogno, il
liquido in eccesso nel corpo va ad aumentare progressivamente il volume
del sangue disponibile, fino al termine della gravidanza, quando la
quantità in eccesso rispetto alle condizioni normali è intorno ai 5,2 lt.
Il rilassamento delle pareti dei vasi sanguigni, in seguito alle
secrezioni ormonali, velocizza il flusso del sangue per assicurare il giusto
apporto di sangue al bambino.
La

pressione

arteriosa

rimane

immodificata

o

si

abbassa

leggermente per la vasodilatazione periferica determinata dal progesterone
210

che favorisce il flusso di sangue al feto, questo può talvolta causare
svenimenti soprattutto in situazioni di prolungata stazione eretta (per
ristagno del sangue negli arti inferiori) o decubito dorsale (per la pressione
da parte dell'utero sull'aorta o sulla vena cava inferiore). Si considera
patologica una pressione minima maggiore di 90 mmHg e massima
maggiore di 140 mmHg riscontrata a riposo in almeno due misurazioni
successive.
L’attività motoria contrasta questi effetti stimolando la circolazione a
livello degli arti inferiori. Inoltre la semplice attività della camminata
favorisce la circolazione e la distribuzione dei fluidi in tutto il corpo
prevenendo la formazione di gonfiori ed edemi.

3) Sistema emocoagulatorio: La massa sanguigna, pur con ampie
variabilità individuali, aumenta sensibilmente durante la gravidanza, in
particolare si ha un incremento di circa il 50% (da 2500 ml a 4000 ml)
della parte liquida (plasma) in cui è sospesa la componente cellulare
(globuli rossi e bianchi) che ha un'espansione più limitata e lenta (circa il
30% in più). Il corpo della donna, crescendo, ha bisogno di produrre una
maggiore una quantità di sangue. Inoltre questo meccanismo di
emodiluizione fisiologica protegge la donna dall'emorragia del parto e
rende meno viscoso il sangue, quindi in grado di passare più facilmente
nei piccoli vasi placentari. I globuli rossi aumentano per fornire la maggior
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quantità di ossigeno richiesta dai tessuti materni e placentari, ma il
maggior incremento del plasma ne determina agli esami di laboratorio una
"apparente diminuzione", con valori di emoglobina che da circa 12 g/dl
possono scendere a un minimo normale in gravidanza di 10,5 g/dl. In
questo caso non è corretto parlare di anemia.
I globuli bianchi aumentano leggermente. Le piastrine rimangono
stabili o lievemente diminuite. I fattori della coagulazione aumentano,
determinando una riduzione del tempo coagulatorio, con effetto protettivo
nei riguardi delle emorragie, ma con un lieve aumento del rischio
trombotico.
4) Apparato respiratorio: Nella seconda metà della gravidanza
l'utero sospinge in alto il diaframma e le escursioni respiratorie sono rese
più difficili con un conseguente aumento della profondità dei singoli atti. Il
tipo di respirazione diventa perlopiù costale, per cui sono più frequenti
episodi di dispnea specie sotto sforzo (per esempio difficoltà a salire le
scale)
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5)

Apparato

urinario:

Si

ha

riduzione del tono e della peristalsi
ureterale

(effetto

del

progesterone).

L'uretere, specie quello di destra, viene
dislocato
dall'utero;

lateralmente
la

e

vescica

compresso
è

spinta

anteriormente in alto. Si verifica una
dilatazione

delle

vie

urinarie

con

difficoltà allo svuotamento e aumentato
rischio di infezioni o coliche renali. Uno
dei disturbi più frequenti è l'aumento
della

frequenza

minzionale.

La
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filtrazione glomerulare aumenta del 50% già alla 15 settimana, poi
decresce e torna ai livelli normali alla terza settimana dopo il parto.
Questo comporta un'aumentata escrezione urinaria di varie sostanze
quali: il glucosio, gli aminoacidi e le vitamine idrosolubili. L'aumento della
glucosuria (zucchero nelle urine) è fisiologico anche se un incremento
eccessivo, deve far escludere una possibile infezione urinaria o un diabete.
Gli estrogeni favoriscono invece la ritenzione di sodio e acqua che talora
può dar luogo a edemi.
6) Apparato genitale: L'utero aumenta di volume soprattutto a
livello del fondo. La cervice (o collo uterino) si ispessisce per aumento della
vascolarizzazione e del contenuto di acqua, costituendo una barriera
contro le infezioni grazie anche al muco denso che ne ostruisce il canale (il
tappo mucoso). A gravidanza avanzata, in risposta alle aumentate
contrazioni preparatorie indolori (contrazioni di Braxton Hicks), la cervice
va incontro ad un processo di "maturazione", diventando più molle e di
consistenza pastosa. La vagina, per effetto degli estrogeni, è più elastica,
quindi più facilmente dilatabile durante il parto e più vascolarizzata.
Inoltre

l'epitelio

di

rivestimento

vaginale

si

ispessisce,

con

un

cambiamento dell'ecosistema e un abbassamento del pH. Le secrezioni
vaginali aumentano e sono biancastre ( e se non associate a sintomi non
devono destare preoccupazione). Il prurito è spesso correlato alla
vasodilatazione con aumento della temperatura locale. E' consigliabile
indossare indumenti ampi e di cotone.
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7) Apparato gastrointestinale: La crescita dell'utero verso destra
spinge lo stomaco e le anse intestinali in alto e a sinistra. Per effetto del
progesterone vi è una riduzione del tono muscolare di stomaco, esofago,
colecisti e di tutto l'intestino. Questo comporta un rallentamento dello
svuotamento gastrico e intestinale che se da un lato massimizza
l'assorbimento di nutrienti dall'altro è responsabile di disturbi come
difficoltà digestiva, bruciore gastrico (per reflusso di acidi verso l'esofago),
nausea o stipsi.
Le gengive talora si presentano edematose, con facile tendenza a
infiammazioni e al sanguinamento.
Anche quando la salivazione è normale, molte donne riferiscono la
sensazione soggettiva di ipersalivazione , dovuta in realtà ad una maggiore
difficoltà a deglutire.
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8) Sistema endocrino: i cambiamenti più evidenti in gravidanza
sono attivati da alcuni messaggeri chimici, denominati ormoni. La
ghiandola che viene reclutata maggiormente durante il ciclo mestruale,
tutta la gravidanza e il parto è l'ipotalamo, contenente la ghiandola
pituitaria. Il suo compito è quello di controllare tutti i processi involontari
dell'organismo, compresi il travaglio e il parto.
Gli ormoni prodotti dal cervello sono interdipendenti con quelli
secreti dalle ghiandole endocrine, della placenta e dal feto. Il loro compito
è quello di mantenere le condizioni ottimali per far sviluppare il bambino e
preparare il corpo della donna al parto, stimolando il travaglio e i riflessi
espulsivi. In un secondo momento regoleranno l'allattamento e la
secrezione del latte durante il periodo dell'allattamento.
La Tiroide e le paratiroidi, il surrene e l'ipofisi aumentano di volume
e risultano modicamente iperfunzionanti, si verifica così un incremento
dei

livelli

ematici

di

alcuni

ormoni

fondamentali

per

regolare

il

metabolismo e il riassorbimento di determinate sostanze.
Gli ormoni che maggiormente creano le condizioni ideali per la
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gravidanza e la crescita del feto sono l'estrogeno e il progesterone.
Un altro incremento ormonale riguarda la relaxina, responsabile
dell'aumento

dell'elasticità

dei

legamenti

permettendo

la

stabilità

articolare. Le fasce che connettono le ossa pubiche si allentano
gradualmente per preparare la donna al travaglio e al parto. Questo
processo porta ad un indebolimento generale della stabilità articolare,
quindi è importante ricercare durante la gravidanza un buon allineamento
posturale. Le ginnastiche che permettono il rinforzo della muscolatura
profonda dell’addome e del bacino promuovono il maggiore controllo del
core compensando la debolezza legamentosa e fasciale.

Altri aumenti ormonali riguardano le endorfine, che hanno la
funzione di migliorare il senso di benessere sia della donna che del feto.
Gli esercizi di respirazione aiutano il rilassamento riducendo i livelli
ematici del cortisolo, l'ormone dello stress.
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I principali ormoni sono:
❖

Estrogeni Appartengono alla famiglia degli ormoni steroidei,

tra cui quello più conosciuto è l'estradiolo, che viene elaborato dalle ovaie
a partire dal testosterone durante l'età feconda della donna. I gravidanza è
più presente l'Estriolo, ecreto in elevata quantità dalla placenta. Durante
la gestazione il 60% degli estrogeni è prodotto sia dalla placenta che dal
feto. Gli estrogeni hanno il compito di sviluppare le ghiandole surrenali
fetali determinando la futura capacità del bambino di reagire allo stress.
Gli estrogeni materni e quelli della faccia fetale placentare hanno
un'azione di regolazione dello sviluppo della corteccia surrenale fetale e
influiscono sulla metilazione del DNA

sulle modificazioni epigenetiche.

Tra gli effetti biologici degli estrogeni troviamo:
➢

ammorbidimento del tessuto cervicale uterino;

➢

vasodilatazione del miometrio e aumento del flusso sanguigno

all'utero (nutrimento circolatorio alla placenta e al feto);
➢

promozione della crescita di utero, vagina e mammelle;

➢

aumento

della

secrezione

di

Prolattina

dall'adenoipofisi

materna;
➢

maggiore sensibilità dei centri di respiro materni all'anidride

carbonica;
➢

stimolo della sintesi dei fosfolipidi;

➢

aumento della sensibilità uterina al progesterone a fine

gravidanza;
➢

regolazione dei liquidi corporei (anche del liquido amniotico) e

dei sali;
➢

creazione di nuovi circuiti cerebrali tra amigdala, ippocampo e

corteccia prefrontale predisponendo alla socializzazione, all'empatia e alla
comunicazione.
Tra gli effetti comportamentali riscontriamo:
▪

ridotta concentrazione psichica;

▪

aumentato stato di "sogno ad occhi aperti";

▪

difficoltà di memoria;

▪

predisposizione all'abbandono e alla apertura;
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▪

maggiore sensibilità emotiva;

▪

aumentata creatività;

▪

ricettività agli stimoli non verbali e permeabilità alle emozioni;

▪

aumento dei sogni nella fase REM del sonno in gravidanza;

▪

simbiosi mamma - bambino,

▪

incremento della libido.

❖

Progesterone: Si tratta di un ormone steroideo ed è il

principale tra i progestinici. Una quota viene prodotta anche nell'uomo,
ma è un ormone tipicamente femminile. Viene sintetizzato dalle ovaie e dal
surrene,

ma

in

gravidanza

viene

rilasciato

anche

dalla

placenta

aumentando esponenzialmente fino a 4 settimane prima del parto e
diminuire gradualmente, convertendosi in estrogeni, dopo il parto. Tra gli
effetti biologici degli estrogeni troviamo:
➢

svolge un'azione protettiva nei confronti dell'organismo e

soprattutto del cervello;
➢

allevia l'ansia e migliora la memoria;

➢

predispone ad un sonno regolare;

➢

normalizza i livelli di glucosio nel sangue;

➢

facilita la funzionalità tiroidea;

➢

svolge un'azione antidepressiva e antinfiammatoria;

➢

contribuisce all'impianto della morula e al suo sviluppo;

➢

inibisce la contrattilità dell'utero;

➢

prepara la ghiandola mammaria alla lattazione;

➢

riduce la pressione diastolica;

➢

aumenta l'accumulo di riserve di grassi, proteine e zuccheri;

➢

favorisce l'iperventilazione, diminuendo il livello ematico di

CO2 a favore di quello fetale;
➢

rallenta la deambulazione;

➢

rallenta la digestione;

➢

riduce il tono degli sfinteri esterni;

➢

rallenta la peristalsi.

Tra gli effetti comportamentali riscontriamo:
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▪

rallenta le onde cerebrali;

▪

aumenta la necessità di riposo e quindi il sonno;

▪

ridotta percezione del tempo.

❖

Prostaglandine: sono molecole lipidiche note come "ormoni ad

azione localizzata". Si differenziano dagli altri ormoni perchè sono
costituite da acidi grassi, di essere prodotte non da ghiandole endocrine
specifiche, ma dalle membrane cellulari di quasi tutti gli organi del corpo,
di avere come tessuti bersaglio gli stessi da cui vengono prodotte e di
provocare un effetto marcato a livelli inferiori. sono quelle più coinvolte nel
momento del parto, venendo sintetizzate dagli estrogeni e dall'ossitocina.
❖

Ossitocina: Si tratta di un ormone peptidico costituito da 9

amminoacidi prodotto dai ventricoli dell'ipotalamo. Viene prodotta insieme
alla vasopressina con effetti opposti sulla stimolazione neurovegetativa,
ma regolando insieme l'osmosi. Nel momento della nascita il rilascio di
ossitocina è attivato prevalentemente alla fine della fase espulsiva e
immediatamente dopo la nascita per diversi fattori di tipo meccanico
(distensione della vagina, stimolazione del clitoride, pressione sulla
cervice, distensione dei muscoli del pavimento pelvico), emotivi (piacere e
bonding) e ambientali. Tra gli effetti biologici degli estrogeni troviamo:
➢

interviene nell'ovulazione;

➢

durante il rapporto sessuale determina le contrazioni uterine

dell'orgasmo e favorisce l'aspirazione dello sperma;
➢

attiva il sistema parasimpatico;

➢

stimola la produzione di prolattina;

➢

aumenta la temperatura corporea,

➢

funziona come neurotrasmettitore del nucleo vagale;

➢

deprime la memoria razionale (offuscamento del ricordo del

parto);
➢

agisce

come

ansiolitico

e

come

calmante

e

riduttore

dell'aggressività;
➢

inibisce il sistema attacco o fuga con aumento della soglia i
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tolleranza allo stress,
➢

interviene nella stimolazione del flusso placentare;

➢

durante tutta la

gravidanza induce contrazioni uterine

fisiologiche che, massaggiando il feto, sono funzionali allo sviluppo del suo
sistema nervoso;
➢

determina l'impulso alla spinta in periodo espulsivo attivata

dalla distensione dei muscoli del pavimento pelvico e dall'allargamento
della vagina;
➢

riduce il rischio di emorragia;

➢

aiuta l'eiezione del latte e durante l'allattamento aumenta la

temperatura del seno.
Tra gli effetti comportamentali riscontriamo:
▪

senso di calma, favorendo i comportamenti sociali pacifici;

▪

aumenta l'empatia, e connessione emotiva con gli altri;

▪

accudimento e nutrimento;

▪

aumento della libido;

▪

richiamo a memorie arcaiche.

❖

Catecolamine:

sono

composti

chimici

derivanti

dall'amminoacido tirosina, e sono sintetizzati dalle cellule della midollare
del surrene, dal sistema nervoso centrale e nelle terminazioni periferiche
del sistema nervoso simpatico. Le catecolamine più importanti sono
l'adrenalina (o epinefrina), la noradrenalina (o norepinefrina) e la
dopamina. Sono molecole idrosolubili e sono legate per il 50% alle proteine
del plasma. Il loro effetto sistemico è noto come "reazione di attacco o
fuga", intervenendo come neuromediatori. Esiste un antagonismo tra
adrenalina e ossitocina, così che quando i mammiferi rilasciano
adrenalina non possono rilasciare ossitocina. Tra gli effetti biologici degli
estrogeni troviamo:
➢

attivazione del sistema simpatico;

➢

aumento della perfusione dei muscoli striati;

➢

aumento della frequenza cardiaca e respiratoria;
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➢

aumento della pressione sanguigna;

➢

maggiore sudorazione;

➢

aumento della glicemia (mobilitazione delle riserve energetiche

per sostenere lo sforzo);
➢

midriasi;

➢

stimolazione della produzione di cortisolo;

➢

attivazione neocorticale;

➢

accelerazione del metabolismo;

➢

attivazione della tiroide;

➢

attivazione sensoriale massima;

➢

ricettività agli stimoli ambientali esterni ;

➢

contrazione statica della muscolatura liscia o inibizione della

contrazione ritmica viscerale;
➢

se prodotta in eccesso, inibisce l'ossitocina;

➢

eiezione dello sperma e del feto.

Tra gli effetti comportamentali riscontriamo:
▪

stato di allerta, ansia;

▪

memoria fotografica dell'evento (ormoni chiave nell'imprinting

neonatale),
▪

promozione del riflesso di aggrappamento della contrazione

durante il travaglio.
❖

Endorfine: Sono peptidi oppioidei presenti nel sistema

nervoso centrale e periferico che funzionano come neurotrasmettitori.
Meglio noti come gli "antidolorifici naturali", sono responsabili dello stato
di benessere, euforia e appagamento, quindi importanti nella prima
relazione madre - bambino. In gravidanza sono presenti nella placenta, nel
liquido amniotico, nel bambino impedendo il distacco precoce ella
placenta. Le endorfine regolano molte funzioni corporee, ma la loro finalità
principale è quella di proteggere il corpo dal dolore. Dal punto di vista del
neonato, le endorfine sono legate al rinforzo del sistema immunitario, allo
stato di benessere, all'assorbimento dei nutrienti e all'incremento delle
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capacità di apprendimento. Tra gli effetti biologici degli estrogeni troviamo:
➢

regolazione asse ipotalamo - ipofisi - surrene - fetale e

neonatale;
➢

effetto antidolorifico;

➢

inibizione del cervello sinistro e stimolazione del cervello

destro;
➢

potenziamento del sistema immunitario,

➢

azione anti - ipertensiva, con abbassamento della pressione

diastolica;
➢

rallentamento della frequenza cardiaca;

➢

irrorazione cutanea;

➢

restringimento pupillare;

➢

rallentamento della digestione e della peristalsi intestinale;

➢

attivazione del sistema parasimpatico.

Tra gli effetti comportamentali riscontriamo:
▪

stato di euforia;

▪

stato alterato di coscienza;

▪

predisposizione all'amorevolezza e alla comunicazione;

▪

stabilizzazione dell'umore;

▪

apertura emotiva.

❖

Prolattina: E' un ormone polipeptidico di 199 amminoacidi

prodotto dalle cellule lattotrope dell'ipofisi anteriore e dalla placenta. La
sua principale azione è quella di promuovere la lattazione. Essendo
attivata anche dall'ossitocina, partecipa nelle risposte affettive, relazionali,
nella sessualità e nel parto. Infatti cresce molto nel terzo trimestre di
gravidanza e ancora di più durante l'allattamento. Rispetto al ciclo
circadiano, il suo andamento è inverso rispetto a quello del cortisolo,
avendo punte elevate di notte e al mattino e calando nel pomeriggio. Tra
gli effetti biologici degli estrogeni troviamo:
➢

essendo un ormone luteotropo, sostiene il corpo luteo all'inizio

della gravidanza e lo stimola a produrre progesterone;
➢

effetti insulino - simili per supportare i cambiamenti fetali
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durante la gravidanza;
➢

regolazione degli zuccheri nel metabolismo anaerobico fetale

che si instaura durante il parto;
➢

riduzione dell'eccitabilità simpatica e stimolo del sistema

parasimpatico;
➢

promozione della lattazione;

➢

aumento della tolleranza alla privazione del sonno, importante

nei primi mesi di gestazione.
Tra gli effetti comportamentali riscontriamo:
▪

riduzione dell'aggressività sociale e aumento dell'istinto di

nidificazione con maggiore senso di accudimento;
▪

urgenza di nutrire e proteggere la prole;

▪

armonizzazione del rapporto di coppia.

❖

Cortisolo: Il cortisolo è un ormone glucocorticoide prodotto

dalla corteccia del surrene. La sua azione in gravidanza e l momento del
parto è importante per modulare la risposta allo stress nel feto.
L'ipoglicemia è uno dei fattori responsabile della produzione di cortisolo.
Tra gli effetti biologici degli estrogeni troviamo:
➢

gli effetti sono simili a quelli prodotti dalle catecolamine

nell'attivazione del sistema simpatico;
➢

stimolazione della glucogenesi epatica, con aumento della

glicemia;
➢

accentuazione del catabolismo proteico (nei muscoli) e lipidico

(nel tessuto adiposo);
➢

azione antinsulinica e antimmunitaria;

➢

azione antinfiammatoria (il parto isto come un processo

altamente infiammatorio).
Tra gli effetti comportamentali riscontriamo:
▪

maggiore reattività e responsabilità agli stimoli stressogeni

esterni;
▪

riduzione del sonno;

▪

iperattività neocorticale;
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▪

difficoltà di abbandono;

▪

resistenza al rilassamento;

▪

riduzione

dell'attività

del

cervello

destro

associato

all'intuizione, alla capacità immaginativa, alla comunicazione metaforica e
sensoriale, al bonding con il bambino.
❖

Vasopressina: E' un peptide prodotto dai nuclei ipotalamici e

secreto dalla neuroipofisi insieme all'ossitocina. Nota come l'ormone
antidiuretico, ma è anche un importante vasocostrittore, aumentando la
pressione arteriosa. L'ipotensione e la disidratazione sono le cause della
sua attivazione. In gravidanza e al momento del parto è presente in grandi
quantità nel liquido amniotico e nel cordone ombelicale. Tra gli effetti
biologici degli estrogeni troviamo:
➢

attivazione simpatica;

➢

vasocostrizione con diminuzione del calibro delle arteriole;

➢

aumento della pressione sanguigna;

➢

riassorbimento di acqua da parte dei collettori dei nefroni;

➢

inibizione della produzione di urina;

➢

quando è ad alti livelli, riduce la circolazione eutero -

placentare;
➢

se è alta inibisce la produzione di ossitocina;
➢

stimolazione delle prostaglandine.

Tra

gli

effetti

comportamentali

riscontriamo:
▪

aumento

dell'aggressività

impedendo il bonding tra madre e figlio,
▪

risposta allo stress;

▪

induzione

di

comportamenti

difensivi.
9) Sistema linfatico: Durante il periodo
di gestazione aumentano i livelli di fluido
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linfatico e amniotico e di tutte le sostanze fluide che irrorano i tessuti.
L'esercizio regolare aiuta a prevenire l'eccessivo incremento dei fluidi e ad
evitare l'insorgenza di ritenzione idrica diffusa (edema). Allo stesso tempo
la carenza di liquidi può provocare stanchezza, emicranie, sonnolenza e
mancanza di concentrazione.
Infatti è importante, in questi mesi, mantenere un'adeguata
idratazione.
10) Sistema nervoso: Il nostro cervello è più ricettivo in gravidanza
ed è influenzato anche dell'ambiente circostante: paura, preoccupazione e
senso di colpa sono malesseri diffusi nella maggior parte delle donne, in
particolare nei primi tre mesi e nelle ultime settimane di gravidanza. La
labilità emozionale (effetto del progesterone), può associarsi a uno stato di
ansia e ambivalenza affettiva, amore/rifiuto, nei riguardi del bambino. Il
secondo trimestre è caratterizzato da una stabilizzazione emozionale: la
donna dimostra fiducia in se stessa e attivismo. Nel terzo trimestre
compare spesso un certo grado di apatia, svogliatezza, affaticamento.

11) Cute e Apparato muscolo-scheletrico A livello cutaneo
aumenta la pigmentazione. Alcune sviluppano macchie sul volto, il
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cosiddetto cloasma o una linea pigmentata ( linea nigra) che dal pube va
all'ombelico. Anche l'areola del capezzolo è coinvolta: in preparazione
all'allattamento la deposizione di melanina la irrobustisce. Man mano che
la gravidanza procede si verifica lo stiramento dello strato di collagene
della cute a livello mammario e addominale. In alcune donne le aree di
massimo stiramento si assottigliano ed appaiono delle linee rosse, le
"smagliature". Spesso si sente più caldo per effetto del progesterone che
aumenta la temperatura corporea di circa 0.5ªC e la vasodilatazione. I
legamenti più lassi e il cambiamento del centro di gravità con alterazione
della postura possono accompagnarsi a disturbi come lombosciatalgia,
dolori intercostali e pubalgia. Un'attività fisica regolare, il cambiamento
frequente della posizione, l'uso di scarpe comode con tacco basso e il
limitato aumento di peso migliorano o prevengono questi disturbi.
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La gravidanza: cambiamenti nella mamma ed embriogenesi

I primi tre mesi della gravidanza sono fondamentali per l'idoneo
sviluppo dell'embrione all'interno dell'utero. Ciascun trimestre non
corrisponde esattamente a tre mesi esatti, poichè a sua durata varia in
relazione alla crescita del feto. Il primo comincia con la presunta data del
concepimento (due settimane dopo l'ultimo ciclo mestruale) e corrisponde
alle prime 12 settimane di vita del bambino nell'utero materno. Il secondo
termina alla 28a settimana, mentre il terzo si conclude con la nascita. Nel
primo trimestre il bambino è ancora embrione, mentre dalla 10-12a
settimana diventa feto.
Nel primo trimestre il corpo della mamma aumenterà il dispendio
metabolico, per accogliere l'embrione in via i sviluppo e la placenta. Infatti
durante la gravidanza la velocità dei processi metabolici accelera tra il 10
e il 25%. Infatti il cuore, come il battito cardiaco, aumenta notevolmente la
sua capacità di pompaggio del sangue, mantenendolo fino alla fine della
gravidanza. Il respiro diventa più veloce, in quanto la mamma deve
inspirare più ossigeno ed espirare più anidride carbonica.
La quantità più elevata di estrogeno e progesterone nel sangue
determina un ingrossamento del seno, rendendolo più sensibile al tatto. In
questa area si deposita inoltre uno strato maggiore di tessuto adiposo e si
sviluppano i dotti per la produzione del latte. La pigmentazione della pelle
aumenta e la zona intorno ai capezzoli si scurisce. Dato l'incremento di
afflusso sanguigno, si evidenzia un reticolo di vene bluastre.
L'utero si dilata fin dai primi giorni del concepimento, ma solo alla
fine di questo trimestre inizierà a spingere oltre la linea pelvica e quindi
contro la vescica, sollecitando lo stimolo della minzione. Le fibre muscolari
dell'utero inizieranno ad ispessirsi, fino a diventare molto robuste, senza
necessariamente aumentare la misura del giro vita.
Il prodotto del concepimento, intorno all'ottavo giorno, si colloca
nell'endometrio uterino. Inizialmente si formano due diversi gruppi
cellulari (endoderma ed ectoderma), e in seguito tra i due emerge, verso il
quindicesimo giorno, un terzo strato denominato mesoderma. Durante il
primo e il secondo mese lo sviluppo embrionale assume l'aspetto definitivo
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e ciascuno dei tre foglietti germinativi prosegue indipendentemente nello
sviluppo degli organi e degli apparati che contiene.

Alla fine dell'ottava settimana di sviluppo, l'aspetto essenziale del
corpo è già delineato e le principali strutture hanno già iniziato la loro
organogenesi.
I tre foglietti embrionali sono: ectoderma, mesoderma ed endoderma.

Veduta dorsale dell’embrione (T. Sadler)
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Veduta dorsale dell’embrione (T. Sadler)

Fin dall'inizio dello sviluppo l'embrione attiva propri ritmi (ritmo
settimanale) e gli organi si sviluppano con dei movimenti precisi; per
esempio il tubo neuronale inizia con la notocorda che subisce una spinta
in alto e in avanti, le creste neurali si aprono come le ali di una farfalla,
per poi ripiegarsi sul tubo neurale, chiudendolo e includendo una parte
del liquido amniotico (espansione - contrazione). L'intestino nasce
dall'invaginazione

del

sacco

vitellino

e

da

altre

invaginazioni,

è

inizialmente chiuso e durante a sua evoluzione si apre verso i due poli
craniale e caudale in bocca, naso e ano (contrazione - espansione).
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Il cuore nasce all'esterno dei fogli embrionali e l'embrione,
crescendo, si flette in avanti e lo avvolge, lo incorpora.
Primo mese di gravidanza
Non c’è più il ciclo mestruale e già questo
è molto particolare, il seno inizia a crescere
discretamente. Il corpo cambia. Alcune donne
proveranno dei lievi fastidi. Forse si notano i
sintomi della gravidanza, come dei cambiamenti
nell’olfatto. Un test di gravidanza può rilevare se
si è incinta già dal dodicesimo giorno dopo il
concepimento.
s’inspessisce

Dentro
e

la

aumenta

parete
la

uterina

circolazione

sanguigna, il collo dell’utero si assottiglia. La
placenta e il cordone ombelicale

iniziano a

formarsi.
Fastidi e dolori
Il corpo è entrato in un periodo di autentica rivoluzione ormonale,
che inizia a manifestarsi con la sensazione di tensione alle mammelle,
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pruriti uterini, stordimento, stanchezza e bisogno di dormire in qualsiasi
posto e momento. La più grande sensibilità di tutti i sensi affineranno
l’olfatto e si sentiranno maggiormente tutti gli odori.
Crescita dell’embrione durante il primo mese

Sviluppo embrionale in giorni (SADLER)
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Sviluppo embrionale in giorni (T. SADLER)

Nel primo mese, dopo la fecondazione, l’ovulo arriva all’utero, dove
inizia a impiantarsi. L’embrione assumerà l’aspetto di un disco. Si forma il
tubo neuronale e inizia a svilupparsi una lieve estremità in fuori: la testa.
▪

1ª settimana di gravidanza: alla fine della prima settimana

avviene l'impianto
▪

2ª settimana di gravidanza: inizia la blastocisti, e dalla fine

della 2a settimana inizia una primitiva circolazione utero-placentare; si
formano anche la cavità amniotica e il sacco vitellino
▪

3 ª settimana di gravidanza: avviene la gastrulazione e il

successivo processo di invaginazione del nodo primitivo con la formazione
dell'endoderma, del mesoderma e dell'ectoderma, i foglietti germinativi
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dell'embrione da cui si formeranno tutti i tessuti e tutti gli organi. Al
centro si strutturerà la notocorda, l'asse mediano che servirà da base allo
scheletro assiale.
Dalla 3 ª all'8 ª settimana si estende il periodo embrionale, durante
il quale si formeranno i tre foglietti germinativi, ectoderma, mesoderma
ed endoderma, che daranno origine agli organi e ai tessuti. In particolare
il foglietto ectodermico d origine agli organi e alle strutture che rimangono
in contatto con l'ambiente esterno, quali:
•

il sistema nervoso centrale

•

il sistema nervoso periferico

•

l'epitelio sensoriale dell'orecchio, del naso e dell'occhio

•

la cute, inclusi i piedi e le unghie

•

la ghiandola ipofisi, la mammella, le ghiandole sudoripare e lo

smalto dei denti.
Il mesoderma forma i somitomeri, da cui i somiti, in particolare i
miotomi (tessuto muscolare), gli sclerotomi (cartilagine e osso) e i
dermatomeri (derma cutaneo), facenti tutti parte dei tessuti di sostegno
del corpo.
Il foglietto endodermico fornisce il rivestimento epiteliale del tratto
gastrointestinale, respiratorio e della vescica urinaria. Forma anche il
parenchima della tiroide, delle paratiroidi, del fegato e del pancreas. Da
ultimo, i rivestimenti epiteliali della cavità timpanica e della tuba uditiva.
Secondo mese di gravidanza
Durante il secondo mese di gravidanza si
possono notare i primi sintomi dei fastidi
mattutini, causati dalla reazione agli ormoni
della gravidanza che scombussolano il tuo
sistema e forse sperimenterai una stanchezza
estrema. L’utero è come un’arancia. Si può
notare che aumenta in dimensioni il petto e che
il girovita inizia ad allargarsi. Durante il secondo
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mese di gestazione, i capezzoli cominciano a secernere il colostro (primo
nutrimento del bambino)
Dentro, il cordone ombelicale ha preso la sua forma definitiva ed il
liquido amniotico protegge il feto mantenendo la temperatura e facilitando
i suoi movimenti.
I cambiamenti ormonali nel corpo iniziano a farsi notare. Si possono
sperimentare bruschi cambi di umore.
Fastidi e dolori
I cambiamenti metabolici ed ormonali possono causare nausee e
vomito al mattino. La necessità di andare al bagno si farà più frequente.
per via della pressione sull’utero. Per di più si potrebbe soffrire di vertigini
e svenimenti dovuti alla carenza degli zuccheri nel sangue (ipoglicemia),
molto frequente tra le donne incinte. In altre occasione le nausee e le
vertigini si devono ad una diminuzione della pressione arteriosa (o
ipotensione).
Cambiamenti nel feto durante il secondo mese di gravidanza
Nel secondo mese di gravidanza già batte
il cuore del bambino. La sua faccia si profila, si
formano gli occhi. Ha già le palpebre. Inoltre
crescono i suoi arti, i suoi organi interni ed il
suo cervello è in pieno sviluppo.
▪

4ª

settimana

di

gravidanza:

si

formano le vescicole e le placoidi ottiche,
iniziano gli abbozzi degli arti, si formano gli
abbozzi degli arti inferiori
▪

5ª settimana di gravidanza: compaiono testa e coda, si

formano gli arti superiori e la scapola; sono presenti le fossette nasali;
l'embrione presenta una forma a C
▪

6ª settimana di gravidanza: prende forma la testa; sono

presenti i raggi digitali delle mani e dei piedi; si forma l'orecchio esterno;
inizia erniazione ombelicale
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▪
recettori

7ª settimana di gravidanza: il viso assume fisionomia umana, i
cutanei

si

sviluppano

intorno

alla

bocca;

è

visibile

la

pigmentazione della retina; i raggi digitali si separano; si formano i
capezzoli e le palpebre; i processi mascellari si fondono con i processi
nasali per formare il labbro superiore
▪

8ª settimana di gravidanza: gli arti si allungano e si piegano i

gomiti e le ginocchia; scompare la coda e le dita dei piedi diventano libere;
il viso continua a definirsi, iniziano a svilupparsi le percezioni uditive,
legate alla maturazione anatomica e funzionale dell'orecchio medio
perfezionandosi gradualmente fino all'ottavo mese, quando si completa lo
sviluppo della coclea nell'orecchio interno. In questo periodo inizia anche
l'innervazione dell'orecchio interno che continua la maturazione fino al
sesto mese di gestazione.
Terzo mese di gravidanza
Al terzo mese di gravidanza si dovrebbe aver preso
dai 900 grammi al chilo e 300 grammi, e questo è solo il
10% del totale del peso che si mette su durante la
gravidanza. L’utero adesso ha le dimensioni di un
pompelmo (durante la gravidanza aumenterà di 20 volte
il suo peso e di 14 volte le sue dimensioni), è troppo
grande e spinge la parte superiore del bacino. Il
nutrimento arriva dal sangue al bimbo mediante la
placenta, che per ora è un surrogato di polmoni, fegato e
reni per il bambino. È possibile avvertire un solletico nel
petto e che l’areola acquisisca una colorazione più scura.
In questo periodo le fluttuazioni ormonali portano ad una maggiore
instabilità emotiva.
Fastidi e dolori
Circa il 90% delle donne incinte soffre di nausee durante questa
prima fase, e di queste un buon 30% anche di vomito. L’abitudine è che
appaiano solo le prime ore della mattina, sebbene in alcuni casi possono
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durare anche tutto il giorno. Nella maggior parte dei casi tutto ciò dura
fino alla quindicesima settimana di gestazione.
Cambiamenti nel feto durante il terzo mese
Il periodo che va dalla 9ªsettimana alla
nascita è definito periodo fetale, caratterizzato
dalla maturazione dei tessuti e degli organi e
dalla rapida crescita corporea del bambino e
della mamma.
Durante il 3ª mese, la faccia incomincia
ad assumere la sua fisionomia.

All’inizio del

periodo fetale, la testa rappresenta circa la
metà della CRL (lunghezza cranio – caudale)
del feto. In seguito la crescita della lunghezza corporea accelera
rapidamente e dopo 12 settimane la CRL è più che raddoppiata. A 9
settimane, la faccia è larga, gli occhi sono ancora separati, le orecchie
sono basse e le palpebre sono fuse. Gli arti acquisiscono la loro lunghezza
relativa rispetto al resto del corpo, sebbene siano più corti e meno
sviluppati di quelli superiori.
Dopo 12 settimane compaiono i centri di ossificazione primari, in
particolar modo nel cranio e nelle ossa lunghe. Alla fine di questo periodo
gli arti superiori hanno quasi raggiunto la lunghezza relativa finale,
mentre quelli inferiori non sono ancora ben sviluppati e sono leggermente
più corti rispetto alle loro relative dimensioni finali. Al terzo mese di
gravidanza il feto potrà già muovere gli arti. Dalla 12a settimana, i genitali
esterni raggiungono uno sviluppo tale che può essere determinato il sesso
del feto tramite una semplice ecografia. I genitali esterni del maschio e
della femmina appaiono simili alla fine della nona settimana e la loro
forma fetale non si determina fino alla 12ª settimana. Fino alla decima
settimana le anse intestinali sono chiaramente visibili nell’estremità
prossimale del cordone ombelicale. All’undicesima settimana l’intestino
rientra nell’addome.
A 9 settimane, all’inizio del periodo fetale, il fegato è il principale sito
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di eritropoiesi (formazione dei globuli rossi). Entro la fine della 12ª
settimana l’attività del fegato è diminuita ed è iniziata quella della milza.
Tra la nona e la dodicesima settimana inizia la formazione dell’urina, che
viene eliminata tramite l’uretra nel liquido amniotico della omologa cavità:
il feto riassorbe una parte del liquido amniotico inghiottendolo. Le
sostanze di rifiuto prodotte dal feto sono trasferite alla circolazione
materna tramite la membrana placentare.
Riassumendo:
▪

9ª

settimana

di

gravidanza:

si

sviluppa

il

diaframma,

compiono i primi recettori del gusto, in corrispondenza della formazione
dei nervi e i bulbi olfattivi
▪

10ª settimana di gravidanza: l’embrione diventa feto

▪

11ª settimana di gravidanza: il feto sbadiglia, succhia e

deglutisce
▪

12ª settimana di gravidanza: presenza di movimenti riflessi e

sorrisi
Quarto mese di gravidanza
Il quarto mese di gravidanza è l’inizio
del secondo trimestre.
Lo sconvolgimento ormonale ed i fastidi
dell’inizio di gravidanza sono finiti o quasi.
Forse si notano dei cambiamenti nei capelli e
nella

pelle

dovuti

ad

un

maggior

flusso

sanguigno, uno o due litri in più già alla
ventottesima settimana di gravidanza. Il seno è
cambiato:

le

mammelle

s’ingrandiscono

e

l’areola si scurisce. Le vene evidenziano il
maggior flusso di sangue. Appare una linea
nigra (detta linea alba) che va dall’ombelico al
pube, soprattutto se sei una mora. Il fondo
dell’utero raggiunge l’osso pubico che fa aumentare di volume il ventre e
l’anca. La placenta continua ad adempire al suo compito nutritivo, di
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respirazione, di eliminazione delle sostanze nocive e di secrezione
ormonale.
Fastidi e dolori
È passata la fase dell’incertezza e dei timori iniziali. L’aumento
dell’utero indica che il feto sfrutta appieno tutti i tuoi sforzi per crescere,
però implica anche altri fastidi che si paleseranno nei sintomi tipici del
quarto mese di gravidanza.
Cambiamenti nel feto durante il quarto mese
In questo periodo il bambino comincia
ad apparire e a comunicare verso l'esterno, i
suoi

sensi

sono

sviluppati

al

punto

di

percepire gli stimoli esterni.
Nel quarto mese di gravidanza la sua
pelle si fa più trasparente e più fine. Il suo
intestino si riempie di meconio e le sue dita
sviluppano

le

impronte

digitali.

A

volte

singhiozza.
Durante il 4ª e 5ª mese di gravidanza, il feto cresce rapidamente in
lunghezza, raggiungendo la misura vertice - podice di circa 15 cm. In
questo periodo il peso aumenta di poco, rimanendo , alla fine del 5ª mese
inferiore a 500 gr.
A 16 settimane, la testa, se confrontata con il trimestre precedente,
è relativamente piccola, mentre si sono allungati gli arti inferiori. All’esame
ecografico si iniziano a vedere i movimenti degli arti che sono già
coordinati, anche se ancora troppo deboli per essere percepiti dalla madre.
Durante questo periodo si realizza l’ossificazione dello scheletro
fetale e all’inizio della 16ª settimana le ossa in via di sviluppo sono
chiaramente visibili nelle immagini ecografiche.
A 14 settimane si hanno movimenti oculari lenti. In questo periodo
si definisce anche la disposizione del cuoio capelluto. A 16 settimane, le
ovaie si differenziano e contengono i follicoli ovarici primordiali contenenti
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gli oogoni o cellule germinali primordiali.
È possibile riconoscere i genitali del feto di sesso maschile e
femminile tra la 12ª e la 14ª settimana. A 16 settimane, gli occhi sono
rivolti anteriormente e non più anterolateralmente, mentre le orecchie
esterne sono più vicine alla posizione definitiva, ai lati della testa.
Riassumendo:
▪

13ª settimana di gravidanza: il feto sviluppa l’udito

▪

14ª settimana di gravidanza: si succhia il pollice

▪

15ª settimana di gravidanza: aggrotta la fronte e fa smorfie

▪

16ª settimana di gravidanza: scalcia ma ancora non lo si può

sentire
Quinto mese di gravidanza
Il quinto mese di gravidanza è quello in
cui si comincia a sentire i movimenti del
bambino.
L’utero inizierà a salire verso la punta
dell’ombelico e la crescita del pancione sarà
sempre più evidente. Circa un litro di liquido
amniotico riempie il sacco.
Fastidi e dolori
Le nausee ed il vomito sono scomparsi
sebbene tu possa continuare a soffrire di
piccoli

fastidi

come

dolori

allo

stomaco,

congestione nasale.
Cambiamenti nel bambino durante il quinto
mese
In questo periodo la crescita del feto
rallenta, ma la CRL aumenta ulteriormente di
circa 50 mm. La pelle è ora coperta da una
sostanza

grassa

simile

al

formaggio,
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denominata vernice caseosa, composta da cellule epidermiche morte e da
una sostanza grassa secreta dalle ghiandole sebacee del feto. La funzione
della vernice è quella di proteggere la pelle del feto da abrasioni,
screpolature e indurimenti dovuti al contatto con il liquido amniotico. La
pelle è, inoltre, coperta da peli sottili e soffici, il lanugo, che permette alla
vernice di aderire alla pelle.
A 20 settimane sono visibili le ciglia e i capelli. Durante questo
periodo si forma il grasso bruno, che sarà il sito di produzione di calore.
Questo grasso specializzato, denominato tessuto adiposo bruno, è tessuto
connettivo composto principalmente da cellule adipose e si trova
soprattutto alla base del collo, dietro lo sterno e nella zona perirenale. Il
grasso bruno produce calore ossidando gli acidi grassi.
A 18 settimane, nei feti di sesso femminile si forma l’utero e inizia la
canalizzazione della vagina. A 20 settimane, nei feti di sesso maschile
iniziano a scendere i testicoli, ma si trovano ancora nella parete
addominale posteriore, così come le ovaie.
Durante il 5ª mese, i movimenti del feto possono essere avvertiti
dalla mamma.
Riassumendo:
▪

17ª settimana di gravidanza: alcuni

suoni lo fanno sobbalzare
▪

18ª

settimana

di

gravidanza:

stringe il pugno e afferra con le mani
▪

19ª settimana di gravidanza: i suoi

movimenti sono più coordinati
▪

20ª settimana di gravidanza: il feto

è a metà del suo sviluppo
Sesto mese di gravidanza
Il sesto mese di gravidanza è l’ultimo
mese del secondo trimestre.
Si sono presi due-tre chilogrammi e ci si senti pesante e coi piedi
gonfi. Il petto inizia a riempirsi di latte. Sicuramente inizierai ad avere
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delle smagliature. Si nota un cambio nella postura, si può notare le
contrazioni di Braxton Hicks: “esercitazioni” del corpo intese ad allungare
la parte inferiore dell’utero, in modo che la testa del bambino possa
impegnarsi, e ad ammorbidire e assottigliare la cervice.
Fastidi e dolori
Con il passare dei mesi, aumenteranno i fastidi e i sintomi della
gravidanza saranno vari.
Cambiamenti del bambino durante il sesto mese
Durante

la

intrauterina,

seconda
il

metà

della

peso

vita

aumenta

considerevolmente, soprattutto negli ultimi due
mesi e mezzo quando raggiunge il 50% del peso
finale (circa 3.200 gr). Nel sesto mese di
gravidanza la sua faccia prende forma.
Durante il 6ª mese la cute è rossastra a
causa della presenza dei numerosi capillari
sottocutanei

e

ha

un

aspetto

rugoso

per

l'assenza di tessuto connettivo sottocutaneo. Tra il 6ª e il 7ª mese il feto
raggiunge i 25 cm di lunghezza e un peso di circa 1.100 gr.
A 21 settimane iniziano i movimenti rapidi degli occhi; a 22 e 23
settimane è possibile osservare movimenti oculari in risposta a stimoli
inattesi. Le cellule epiteliali secernenti delle pareti interalveolari dei
polmoni iniziano a secernere il surfuttante, un lipide tensioattivo che
mantiene la pervietà degli alveoli polmonari in via di sviluppo. Il sistema
respiratorio è ancora immaturo per permettere la sopravvivenza al feto
nato prematuro in questo periodo.
Le unghie delle dita delle mani sono sempre presenti dalla 24ª
settimana.
Riassumendo:
▪

21ª settimana di gravidanza: si accarezza e ha già le papille

gustative
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▪

22ª settimana di gravidanza: fra la veglia e il sonno

▪

23ª settimana di gravidanza: può udire meglio e rispondere

agli stimoli scalciando
▪

24ª settimana di gravidanza: se nascesse ora avrebbe bisogno

di un’incubatrice
▪

25ª settimana di gravidanza: si esercita per quando dovrà

allattare
Durante il terzo trimestre il feto, aumentando di dimensioni,
impedisce il fisiologico movimento del diaframma, rendendo il respiro più
profondo: si inspira una maggiore quantità di aria, e quindi di ossigeno.
Ciò determina una maggiore ventilazione, che passa da 7 a 10 litri d'aria
al minuto (incremento del 40%). Nonostante questo il fabbisogno effettivo
è soltanto del 20%, per cui si verifica il fenomeno dell'iperventilazione. In
questo modo il contenuto di anidride carbonica nel sangue diminuisce,
provocando una sensazione di affanno.
Settimo mese di gravidanza
Il

settimo

mese

di

gravidanza

rappresenta l’inizio del terzo trimestre.
Intorno al settimo mese di gravidanza, la
placenta trasferisce gli anticorpi dall’organismo
al bimbo perché possa nascere protetto contro
le immunità e le principali malattie. La quantità
di

liquido

amniotico

decresce.

Saranno

frequenti i bruciori di stomaco e le difficoltà
respiratorie.
Fastidi e dolori
Il settimo mese di gravidanza si caratterizza per un evidente
aumento delle dimensioni dell’utero e tutti gli organi interni ne risentono.
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Cambiamenti del bambino durante il settimo mese
Inizia
extrauterina.

la

preparazione

Infatti

vascolarizzazione

i

alla

polmoni

polmonare

vita
e

la
sono

sufficientemente sviluppati per garantire un
adeguato scambio gassoso. Il bambino apprende
il sonno profondo da alternare al sonno REM,
approfondisce

le

sue

capacità

motorie

e

apprende la spinta attiva. Gli ormoni diventano più ciclici, alternando
bassi livelli di progesterone ad aumenti di ossitocina. Durante gli ultimi
due mesi, il feto acquista un aspetto più rotondeggiante per l'accumulo del
grasso sottocutaneo.
Il sistema nervoso centrale è sufficientemente maturo per controllare
il ritmo dei movimenti respiratori e la temperatura corporea.
A 26 settimane le palpebre sono aperte, il lanugo e i capelli sono ben
sviluppati. Le unghie dei piedi diventano visibili e il grasso sottocutaneo è
presente in notevole quantità. Il grasso bianco aumenta rispetto alla
quantità di quello bruno, rappresentando il 3,5% del peso corporeo.
Fino a questo periodo la milza è stata l’organo dell’eritropoiesi, ma
viene sostituita dalla 28ª settimana dal midollo osseo.
Durante il settimo mese di gravidanza, lo spazio nel pancione inizia
a farsi stretto per il bambino.
Riassumendo:
▪

26ª settimana di gravidanza: si può sentire il battito del suo

cuoricino
▪

27ª settimana di gravidanza: distingue le variazioni di

luminosità
▪

28ª settimana di gravidanza: raggiunge un terzo del peso

previsto alla nascita
▪

29ª settimana di gravidanza: il suo cervello si sviluppa

rapidamente
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Ottavo mese di gravidanza
L’ottavo mese di gravidanza è quello
in cui il bambino ha già scelto la posizione per
nascere.
Nell’ottavo mese di gravidanza l’utero
raggiunge le massime dimensioni possibili,
intorno ai quaranta centimetri. La porzione
superiore

dell’utero

adesso

dista

otto

centimetri dall’ombelico ed esercita notevole
pressione.
Fastidi e dolori
Aumenterà quell’inspiegabile sensazione di fatica e stanchezza che
fa avere bisogno di molto riposo.
Cambiamenti del bambino durante l’ottavo mese
Nell’ottavo mese di gravidanza, la pelle del
bambino si tinge lentamente di rosa. Accumula
sempre più grassi. Si preparerà per il parto
ponendosi in posizione cefalica, e le ossa del
cranio rimarranno flessibili per agevolare l’uscita
.
Il riflesso pupillare, ossia il cambiamento
di diametro della pupilla in risposta ad uno stimolo luminoso, può essere
indotto a partire dalla trentesima settimana. Al termine di questo periodo,
la pelle è più rosea e liscia. In questo stadio, la quantità di grasso bianco
raggiunge l’8% del peso corporeo.
▪

30ª settimana di gravidanza: si gira a testa in giù, la posizione

per il parto
▪

31ª settimana di gravidanza: i suoi occhi sono già colorati

▪

32ª settimana di gravidanza: gira la testa da un lato all’altro

▪

33ª settimana di gravidanza: la sua pelle ha una tonalità rosea
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▪

34ª settimana di gravidanza: si effettua la manovra se non è in

posizione cefalica
Nono mese di gravidanza
Al nono mese di gravidanza si assiste a
molti cambiamenti dentro e fuori. Sicuramente il
più

evidente

sarà

l’aumento

del

peso e

il

continuo bisogno di urinare.
Cambiamenti emotivi nella donna al
nono mese
Si sta arrivando alla fase finale di questa
avventura e la paura del parto aumenta per cui
è normale che si senta un forte bisogno di
sentirti protetta.

Fastidi e dolori
Durante il nono mese possono apparire emorroidi, vene varicose,
anemia, insonnia, gonfiori alle caviglie, smagliature, bisogno di urinare
spesso. Quasi tutti i fastidi spariscono con il parto. Tuttavia, alcuni
problemi circolatori, come le vene varicose e le emorroidi possono
permanere.
Cambiamenti nel bambino durante il nono mese di gravidanza
Al nono mese di gravidanza il bambino ha
perso completamente la lanugine e i suoi
polmoni sono pronti per funzionare. Il bambino è
già pronto per iniziare a vivere fuori dal grembo.
A 37 settimane la lunghezza del piede è
leggermente maggiore di quella del femore e
questo

è

un

parametro

alternativo

per

la
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conferma dell’età del feto. La crescita rallenta man mano che si avvicina al
momento della nascita.
Alla fine del 9ª mese, il cranio è la parte del corpo con una maggiore
circonferenza, un aspetto importante ai fini del passaggio attraverso il
canale uterino. All'epoca del parto, il peso del feto normale è di 3.000 3.400 gr; la sua lunghezza vertice - podice è di circa 36 cm e la sua
lunghezza vertice - calcagno è di circa 50 cm; la CRL è di circa 360 mm; la
quantità di grasso bianco rappresenta circa il 16% del peso corporeo e
nelle ultime settimane il feto acquista 14 gr circa di grasso al giorno. Il
torace è prominente e spesso le mammelle protrudono leggermente in
entrambe i sessi. Le caratteristiche sessuali sono pronunciate e i testicoli
dovrebbero essere già nello scroto.
Riassumendo:
▪

35ª settimana di gravidanza: il feto occupa gran parte

dell’utero e i suoi movimenti sono ostacolati
▪

36ª settimana di gravidanza: una parte del suo corpo potrebbe

spargere sotto il pancione
▪

37ª settimana di gravidanza: si sta sviluppando il suo sistema

immunitario
▪

38ª settimana di gravidanza: l’intestino ha già accumulato il

meconio
▪

39ª settimana di gravidanza: inizia l’espulsione del meconio

▪

40ª settimana di gravidanza: è pronto per nascere
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Il suono e la gravidanza
Il feto è immerso nel liquido amniotico, massaggiato ed accarezzato
da vibrazioni sonore che percepisce e riconosce, ma anche in un “bagno
sonoro” continuo, ininterrotto. I suoni che lo raggiungono provengono
dall’interno delle pareti addominali; appartengono e vengono prodotti dal
corpo materno e dall’esterno, dall’ambiente familiare e sociale frequentato
dalla madre. I suoni si suddividono in esogeni (voci, musica e rumori) ed
endogeni (battito cardiaco materno, pulsazione arteriosa, movimenti
intestinali, respirazione e voce materna).

Normalmente i suoni e i rumori si propagano nell’aria, ma l’energia
trasmessa dalle onde sonore è capace di attraversare anche stati diversi di
materia, come liquidi e solidi. Quando le onde sonore incontrano un corpo
incapace di vibrare, oppure idoneo a trasmettere le vibrazioni in modo
diverso, si riflettono, anche se parte dell’energia viene assorbita dal corpo
stesso. E’ questo il percorso del suono che si deve immaginare quando si
pensa a come le sonorità ed i rumori riescano ad attraversare le pareti
addominali della madre ed a raggiungere il nascituro. Una volta raggiunto
l’addome materno, una parte delle onde viene riflessa e una parte viene
assorbita dal corpo della gestante; nel liquido amniotico il suono acquista
velocità e il feto viene letteralmente investito dall’onda sonora che gli
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accarezza il corpo. Gli stimoli sonori e la vibrazione che giungono
dall’ambiente esterno passano così dal liquido amniotico ai tessuti del
nascituro e vengono percepiti attraverso la pelle. Tuttavia, i suoni ed i
rumori che attraversano la parete addominale materna subiscono,
durante la loro propagazione, una sorta di mascheramento: le sonorità
esterne, infatti, si devono fondere e mescolare con i continui rumori di
fondo prodotti dal corpo materno che caratterizzano l’ambiente uterino
(suoni endogeni). Questi ultimi sono definiti come un’”orchestra viscerale”
da Alfred Tomatis, otorinolaringoiatra e chirurgo che nel secolo scorso ha
svolto pioneristiche ricerche sul rapporto tra ascolto, psicologia e
comunicazione. L’”orchestra viscerale” è costituita da starnuti, colpi di
tosse, inspirazioni ed espirazioni, borborigmi intestinali, rumori articolari,
flusso ematico, voce parlata e canto materno, etc. Tra di essi il suono
dominante è il ritmico battere del cuore materno che il feto avverte come
percezione dell’onda pressoria attraverso l’aorta addominale che, passando
proprio dietro l’utero, scuote incessantemente il sacco amniotico. È’ il
suono uterino più costante, regolare e ripetitivo con un ritmo binario che
sarà poi modello delle interazioni prettamente caratteristiche nella
relazione madre - bambino: il cullamento, il canto della ninna nanna, la
suzione, il ritmo dell’allattamento, etc. che rievocano nel neonato il calore
ed il contatto sensoriale che lo avvolgevano nell’ambiente uterino e il
legame rassicurante con il corpo materno. Tomatis, grazie ai suoi studi,
mette in mostra con quanta “fretta” il feto sviluppi l’orecchio per poter
ascoltare, e quindi crescere, evolversi, comunicare con il mondo esterno
dal profondo della “notte uterina”.
Il “sentire fetale” è, inizialmente, di tipo tattile, in seguito di tipo
uditivo - cutaneo. La nostra pelle, e ancor più quella del feto immerso nel
liquido amniotico, è ricchissima di recettori per le vibrazioni sonore, che
investono tutta la nostra sensibilità cutanea, la quale diventa cassa di
risonanza per la percezione uditiva. La sensorialità acustica assume così
un ruolo di primaria importanza nel favorire la relazione madre-feto, da un
lato perché raggiunge la piena maturità in epoca fetale, dall’altro per la
rilevanza che essa ha nella comunicazione fra gli esseri umani e per lo
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stretto legame che intrattiene con lo sviluppo del linguaggio, sul quale si
fonda la nostra civiltà.
Lo sviluppo della capacità uditiva
fetale inizia dall’orecchio interno (unico a
raggiungere la completa maturazione a
metà gravidanza), a cui seguono l’orecchio
medio e quindi l’esterno.
Le percezioni uditive sono possibili
grazie

alla

maturazione

anatomica

e

funzionale dell’orecchio medio, che avviene
a

partire

dall’ottava

settimana

di

gestazione e continua fino all’ottavo mese di vita intrauterina. A questo
proposito è ormai dimostrato che una risposta agli stimoli uditivi è
presente nel feto già a 12 settimane. La membrana timpanica si sviluppa
partendo dall’ectoderma, mentre la catena degli ossicini dal mesoderma.
Fra 18 e 20 settimane inizia a funzionare l’organo del Corti, sede dei
recettori uditivi.
La coclea, organo
uditivo
interno,

dell’orecchio
completa

la

sua morfogenesi a 10
settimane,
raggiungendo

la

dimensione definitiva (7
mm) a 20 settimane e
la

definitiva

maturazione all’ottavo mese di gravidanza. I potenziali evocati uditivi sono
dimostrabili a partire dalla 25° settimana e, dalla 26° sono, invece,
rilevabili variazioni della Frequenza Cardiaca 24 Fetale (FCF) e dei
Movimenti Attivi Fetali (MAF), in risposta a stimoli vibro - acustici.
Particolare interesse rivestono gli organi dell’orecchio interno: il vestibolo,
deputato al controllo dell’equilibrio e responsabile della percezione del
ritmo e la coclea, la cui funzione è quella di analizzare le frequenze sonore
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grazie a migliaia di cellule acustiche. Il suono, catturato dal padiglione
auricolare, viene convogliato verso orecchio medio e interno, fino ad
incontrare le fibre del nervo acustico, deputato a trasportare le vibrazioni
sonore, trasformate in impulsi nervosi, fino al Sistema Nervoso Centrale.

Tra la 24° e la 28° settimana gestazionale il sistema uditivo fetale
completa il suo sviluppo e si evidenziano le prime reazioni alle stimolazioni
sonore. In questo periodo si affina così la possibilità di dialogo e di ascolto
tra madre e figlio. Bisogna attendere la 32° settimana affinchè l’attività
cocleare sia completa, consentendo la decodifica fine delle altezze del
suono.
Citando Tomatis: “l’ascolto è una funzione eccezionale: è innata
nell’uomo, ma sembra così profondamente nascosta, soffocata, occultata
che resta ignorata dalla maggior parte delle generazioni che si succedono.
È’ interessante notare che pochi riescono ad acquisirla, sebbene tutti siano
destinati a beneficiarne. La storia dell’umanità, vista sotto questa
angolazione, sembra svolgersi attorno a questa facoltà così specificatamente
umana, che richiede solo di essere elaborata, mentre l’uomo fa di tutto per
privarsene. Non si può fare a meno di domandarsi cosa accadrebbe se tutti

251

si mettessero ad ascoltare! Pensate! Si assisterebbe ad un mutamento
radicale del comportamento umano.”
L’ascolto è, quindi, una facoltà di alto livello che si innesta in primo
luogo sull’apparato uditivo, ma è di fondamentale importanza che
sopraggiunga poi la volontà, un desiderio deliberato. L’ascolto può
modellare lo stile di vita di colui che vi si applica per comunicare con tutto
ciò che lo circonda.
Il compimento dello sviluppo del sistema uditivo si colloca fra la 24a
e la 28a settimana gestazionale; a partire da tale epoca il feto è quindi in
grado di reagire agli stimoli sonori ed acquisisce anche la capacità di
differenziare il suo comportamento al variare dello stimolo: un rumore
brusco ed improvviso, per esempio, provoca una risposta motoria e
un’accelerazione della frequenza cardiaca. La percezione acustica si snoda
su una varietà di stimolazioni acustiche differenziabili nella percezione del
soggetto per: intensità (correlata all’ampiezza dell’onda sonora, es. suono
forte o debole), altezza (correlata alla frequenza dell’onda, es. suono grave
o acuto) e timbro (correlato alla forma dell’onda sonora ed oggetto delle
maggiori variazioni di significato. Tra la 28a e la 36a settimana
gestazionale si sviluppa il fenomeno dell’abituazione, una delle più
importanti funzioni cerebrali superiori elaborabili nel feto che implica un
apprendimento ed un richiamo delle informazioni; in altre parole, il feto
conserva la memoria sonora degli stimoli vibroacustici e smette di
rispondere agli stimoli ripetuti quando diventano per lui insignificanti e
irrilevanti. Questa straordinaria competenza è testimoniata da numerose
ricerche ed è ipotizzabile che, affinché si verifichi un’abituazione allo
stimolo, che tale stimolo venga riconosciuto quando lo stesso viene
riproposto all’ascolto; esso viene quindi comparato con quanto sentito
precedentemente. Riconoscimento e comparazione sono attività che
richiedono la possibilità di conservare in memoria e poi recuperare lo
stimolo sonoro in questione e, dunque, l’abituazione fetale può essere
considerata un segnale di apprendimento.
Non è possibile stabilire in maniera precisa ed assoluta il numero di
volte in cui il medesimo stimolo debba essere proposto perché sia possibile
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rilevare una differenza significativa nella risposta fetale, ossia perché si
evidenzi il fenomeno di abituazione.
Infatti sono pochissimi gli studi

che si sono concentrati sulla

percezione delle variazioni temporali nei flussi uditivi. Alcuni dati indicano
che il feto vicino al termine può processare sequenze uditive di alcuni
secondi, e che in tali sequenze sia in grado di percepire delle variazioni
temporali. Così, con procedure di abituazione/disabituazione della
risposta cardiaca, si può osservare che il feto vicino al termine è in grado
di discriminare fra un suono corto (una vocale) presentato in modo
continuo e lo stesso se presentato con scansione ritmica .
Il feto passa la maggior parte del tempo in uno stato di sonno attivo,
caratterizzato da una successione di fasi in movimento della durata di
alcuni minuti che si alternano a periodi di riposo anch’essi della durata di
alcuni minuti. In letteratura si trovano poche ricerche metodologicamente
valide che si siano concentrate sulla percezione fetale delle sequenze
melodiche, delle frasi musicali o di sequenze di parole intonate. Per
affrontare il problema, i ricercatori si sono chiesti se il feto, o il neonato,
potesse riconoscere cambiamenti specifici in tali sequenze, a seguito di
diverse settimane di esposizione giornaliera allo stimolo nell’ultimo
trimestre di gestazione. Tali ricerche mostrano come le reazioni fetali e
neonatali rispetto a queste sequenze possano effettivamente essere
modificate dall’ambiente sonoro intrauterino, e che sia possibile indurre
una preferenza per questi stimoli, il che dimostra altresì la percezione e
dunque l’esistenza di una memoria di riconoscimento sonoro del feto in
utero. Alcuni studi hanno sperimentato condizioni in cui le madri sono
esposte a particolari contesti sonori quotidiani, durante tutta o parte della
loro gravidanza. Per esempio, hanno dimostrato che una stimolazione
musicale ripetutamente riproposta nel corso della gravidanza, modifica gli
stati comportamentali fetali o provocano nel neonato risposte attentive.
In sintesi le ricerche dimostrano che le esperienze uditive del feto nel
periodo prenatale, promuovono lo sviluppo funzionale del sistema uditivo,
influenzando la percezione dei suoni, delle parole e delle melodie nella vita
post natale.
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Dal punto di vista dello sviluppo neuro – motorio, è fondamentale
non considerare il feto come un contenitore da riempire, piuttosto è
importante rendere consapevoli i futuri genitori del fatto che il feto è in
comunicazione con l’ambiente esterno attraverso il suono e, riprendendo
l’immagine calviniana del re in ascolto, egli controlla il suo regno
attraverso il variare delle sonorità: “Le giornate sono per te un succedersi di
suoni, ora netti, ora quasi impercettibili; hai imparato a distinguerli, a
valutarne la provenienza e la distanza, ne conosci la successione, sai
quanto durano le pause, ogni rimbombo o scricchiolio o tintinnio che sta per
raggiungere il tuo timpano tu già te lo aspetti, l’anticipi nell’immaginazione,
se tarda a prodursi t’impazientisci. La tua ansia non si allenta fino a che il
filo dell’udito non si riannoda, l’ordito di rumori ben noti non si rammenda
nel punto in cui pareva s’aprisse una lacuna”. (Italo Calvino)
Immaginare frammenti rumorosi, attendere e riconoscere materiali
sonori, sono processi mentali che, insieme, costruiscono un “ponte
sonoro”, una tangibile traccia di continuità tra la vita pre e post-natale,
che non si interrompe con la nascita, bensì informa ed influenza le
preferenze uditive del piccolo. Il suono, quindi, è un potenziale strumento
di conoscenza e canale di comunicazione a disposizione dell’essere umano
fin dall’epoca prenatale. E’ importante sottolineare che la percezione
acustica in utero può essere solo monoaurale; la velocità di propagazione
del suono in un mezzo liquido e/o solido, anziché in quello aereo,
impedisce qualsiasi discriminazione temporale fra le due orecchie e,
pertanto, non è consentita al feto la localizzazione del suono, nonché più
complesse discriminazioni sonore basate sulla percezione bi-aurale.
Sembrerebbe, inoltre, che la stessa capacità di percezione bi-aurale sia
assente anche nel neonato e che si sviluppi solo tardivamente.
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Cap. 5
GIGA:
ESPERIENZA MUSICALE
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“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)

Come un fil rouge, mi permetto, ormai prossima al termine della
tesi, di fare un breve riassunto delle diverse teorie e documentazioni
studiate

e

riportate

in

queste

pagine.

Riprendendo

la

teoria

di

Sant’Agostino, che affermava la musica come scientia bene modulandi,
ovvero

scienza

del

misurare

correttamente

secondo

un

ritmo,

il

contrappunto diventa lo “strumento” di misura e di riferimento per
l’analisi della musica innovativa di J. S. Bach, delle avanguardie
razionaliste dell’architettura del primo dopoguerra, in Europa e in Italia, e
della “tensostruttura” fasciale del corpo umano. Al contrario di Mozart, la
musica di J. S. Bach non ha mai destato alcun interesse come modulatore
fisico ed emozionale per le gestanti. L’obiettivo della tesi è stata, invece,
principalmente, sensibilizzare le future mamme all’ascolto della musica
classica, in questo caso di quella di J. S. Bach, e tramite essa, promuovere
la percezione del respiro, e del diaframma come direttore d’orchestra del
sistema complesso “uomo”. Alle gestanti è stato proposto un questionario
con un breve elenco di musiche selezionate ed è stato richiesto di
descrivere le sensazioni fisiche ed emotive emerse durante l'ascolto attivo.
Il connubio tra diaframma, respirazione, e ascolto della musica è
fondamentale per delineare una precisa casistica delle sensazioni captate
dalle gestanti, al fine di promuovere la salute della mamma e del bambino,
creare l’instaurarsi del bonding tra di loro, migliorare la percezione
corporea e quindi l’integrazione tra i diversi livelli diaframmatici del corpo
umano, permettendo una gravidanza ed un parto fisiologici.

256

Esperienza
Sono stati individuati due gruppi di gestanti:
-

Il primo gruppo, di 6 mamme, proposte dalla dott. Patrizia Mazza,
responsabile del Centro il Melograno di Roma, ha consegnato 17
questionari;

-

Il secondo gruppo, consigliato dalla dott. Giorgia Paschini, del
Centro Ohana di Udine, ha consegnato 27 questionari.

L’età delle gestanti è compresa tra 31 e 44 anni, mentre la settimana
di gestazione tra la 30esima in avanti. Tutte erano abituate all’attività
motoria, come yoga, Tai chi, nuoto e camminate. Ho ricevuto, in totale, 44
questionari compilati in ogni parte.
Ho proposto a tutte le gestanti l’ascolto di 5 brani di Bach e la
successiva compilazione di un questionario, di cui spiegherò di seguito i
dettagli. Le mamme erano di differente settimana di gestazione, ma
nessuna di loro era abituata ad ascoltare la musica classica.
Il questionario è suddiviso in tre parti: preparazione all’ascolto,
ascolto e compilazione questionario.
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 come mostrato nelle foto:
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La prima parte comprende una serie di esercizi ginnici e di
respirazione per promuovere il rilassamento muscolare e predisporre la
gestante all’ascolto. Il modulatore dell’espansione toracica e l’origine della
capacità di rilassamento è il diaframma toracico, che tutto regola e tutto
unisce in una complessità di “ragnatele” connettivali e di molteplicità di
funzioni. Vi parlo del diaframma così come lo percepisco nel mio lavoro di
chinesiologa: per me è il grande direttore d’orchestra del nostro corpo così
come lo era Leonard Bernstein per la New York Philarmonic Orchestra. E’
l’organo che completa l’espansione dei polmoni nella loro attività di
accogliere l’ossigeno; danza con il cuore mantenendo il suo ritmo vitale;
mette in relazione il lato destro con quello sinistro della cassa toracica, il
tratto cervicale con quello lombare con tessuti leggeri, ma al contempo
forti come solo le fasce di connettivo possono essere; modula, con la sua
pressione, il movimento dei visceri sottostanti, come il fegato e l’intestino
affinché tutti siano in perfetta sincronia con il corpo.
Come il direttore d’orchestra è uno, unico e speciale per la sua
posizione anatomica, riuscendo ad integrare ogni parte del corpo sia dal
punto di vista strutturale, che funzionale. Nella gravidanza, raggiunge
l’apice della sua maestria espandendo il suono del cuore della mamma
fino al grembo materno, attraversando il liquido amniotico e raggiungendo
il bambino, cullandolo in una dolce ninna nanna, e creando la sinfonia
perfetta tra i due organi vitali, tra una vita in essere e un’altra in divenire.
Come il direttore d’orchestra, vive le emozioni, le sente, le attraversa
rendendole leggibili e comprensibili alla nostra parte razionale, ma, ancor
di più, alla parte profonda del nostro sé.
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Il diaframma fa parte della Catena Fasciale Anteriore Profonda (cap.
3) che connette la fascia plantare alla lingua e mette in comunicazione i
vari diaframmi. Nell’ambito biomeccanico e motorio detensionando o
mobilizzando uno solo degli elementi di una catena, l’intera linea beneficia
dello stimolo impresso. A tal fine le circonduzioni delle articolazioni delle
caviglie e dei polsi sono un modo per mettere in relazione segmenti
corporei periferici, seppur lontani tra loro e, quindi, l’intera catena,
predisponendo

i

vari

diaframmi

al

rilassamento

e

all’ascolto.
A

questo

punto

ho scelto alcuni esercizi
respiratori (inserisco la
descrizione
biomeccanica

della

respirazione?), al fine di promuovere l’aumento dell’espansione toracica
nella zona clavicolare e toracica, portando ad una migliore ed efficace
ossigenazione

tissutale.

Inoltre

l’alternarsi

di

contrazione

e

di

allungamento dei pilastri diaframmatici, di inspirazione ed espirazione,
permette la percezione del grado di tensione dei diaframmi con cui la
gestante entra più facilmente in contatto, ossia il d. palatino e quello
pelvico. Un’eccessiva tensione dell’apparato stomatognatico (es. bruxismo)
si riflette sulla muscolatura del pavimento pelvico, così come l’ipertono di
questa

ultima

condiziona

la

funzionalità

del

diaframma

toracico,

ostacolando la naturale uscita del bambino dal canale vaginale.
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Ho scelto di massaggiare la superfice del tessuto dermico degli arti
inferiori e superiori e della cassa toracica al fine di stimolare l’attivazione
sia delle terminazioni libere nervose contenute all’interno del tessuto
connettivo, che dei recettori della pressione (Corpuscoli di Pacini e di
Pacini), inducendo il rilassamento della fascia dermica superficiale e
profonda.
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)

Tra le opere del repertorio di Bach ho scelto alcuni brani più
conosciuti in modo da rendere più semplice l’approccio anche a quelle
gestanti che non erano avvezze all’ascolto di musica classica. Ho inserito
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le Variazioni Goldberg, pur essendo complesse e poco conosciute, per
mettere alla prova la sensibilità e la capacità di adattamento ai suoni sia
delle future mamme che del bambino/a. Inoltre l’introduzione di ritmiche
differenti rispetto agli altri brani crea una più insistente e profonda
stimolazione

del

Sistema

Nervoso

Centrale,

inducendo

risposte

neurologiche e fisiologiche al di fuori della norma. Ho scelto anche i
musicisti più “esperti” della musica di Bach, come il violoncellista
statunitense Yo – Yo Ma (Parigi, 1955) e il giovane pianista Lang Lang
(Shenyang, 1985), in modo che potessero dare un’interpretazione musicale
più affine al temperamento austero, ma ecclettico, di J. S. Bach.
Per semplificare e velocizzare le tempistiche della ricerca, ho inviato i
brani sottoforma di link estratti dalla piattaforma You Tube e Spotify. Ad
ogni mamma è stato chiesto di ascoltare i brani da uno stereo o dal PC
senza l’uso degli auricolari/cuffie, in modo che il suono potesse essere più
simile a quello stereofonico e che anche il bambino potesse beneficiare
della pratica.
Sono rimasta in contatto con ogni mamma, sia con incontri periodici
su Zoom, che tramite messaggistica, permettendomi di essere di supporto
per i 5 mesi della ricerca.
Di seguito, descrivo brevemente la storia di ogni singolo brano
scelto.
Preludio n. 1 in C maggiore BWV 846 (pianoforte – Lang Lang)
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Il titolo di Clavicembalo ben temperato deriva dal proposito che
Bach si prefiggeva di mostrare i vantaggi del "temperamento equabile",
cioè dell'accorgimento che sostituisce al sistema musicale pitagorico per
quinte naturali, un sistema in cui l'ottava risulta divisa in dodici semitoni
uguali. Le finalità per cui J. S. Bach compose il Clavicembalo ben
temperato sono essenzialmente didattiche. L’opera venne intrapresa nel
1722: è una raccolta di 48 composizioni, suddivisa in due libri di 24
ciascuna, un preludio e una fuga per ogni tonalità possibile sia maggiore
che minore. Il clavicembalo deve essere ben temperato, cioè bene
accordato.

Secondo

un’opinione

diffusa,

l’opera

testimonierebbe

il

sostegno di Bach a un sistema di accordatura (temperamento) innovativo
per la sua epoca, che molti durante il ‘900 hanno erroneamente
identificato tout court con il moderno temperamento equabile. In realtà, ai
tempi di Bach era definito “buon temperamento” qualsiasi sistema di
accordatura che permettesse di suonare in tutte le tonalità pur restando
inequabile, in contrasto con il temperamento mesotonico di uso corrente
nei secoli XVI e XVII. Gli esempi più antichi di “buon temperamento” sono
quelli descritti dall’organista e teorico musicale Andreas Werckmeister
(Benneckenstein,
Werckmeister
(accordatura

a

1645

–

coniare

Halstadt,
il

1706)

termine
ben

nel

1691:

“Wohltemperierte

fu

proprio

Stimmung”
temperata).

Ai tempi di Bach esistevano numerosi schemi di “buoni temperamenti”,
basati su diverse alterazioni degli intervalli di quinta (alcune giuste, altre
calanti di un quarto di comma – come nel temperamento mesotonico –
oppure in misura più ridotta, a seconda dello schema usato); con ognuna
di queste accordature, dette “ineguali” era possibile suonare in tutte le
tonalità, ma l’alterazione di ciascun accordo rispetto alle consonanze
perfette variava da una tonalità all’altra. Ogni tonalità acquistava, in
questo modo, un “colore” caratteristico, che tuttavia dipendeva dal
particolare “buon temperamento” adottato. Ai tempi di Bach era anche
noto, a livello teorico, il temperamento “equabile” moderno, nel quale tutte
le quinte sono egualmente calanti; tale schema, che per alcuni teorici
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rappresentava la soluzione ideale del problema dell’accordatura, mentre
per altri costituiva una soluzione inaccettabile perché basata su rapporti
intervallari irrazionali, era comunque di difficile realizzazione nella pratica
in quanto non contiene nessun intervallo “giusto” che si possa usare
come riferimento nel corso dell’accordatura, a parte l’intervallo di ottava. A
quale specifico temperamento Bach volesse riferirsi nel titolo della sua
opera resta pertanto ancora da chiarire.
Le finalità, si diceva, sono quelle scritte da Bach nell’incipit
dell’opera: “La tastiera ben temperata per il profitto e per l’uso della
gioventù musicale desiderosa di apprendere come pure per particolare
diletto di coloro già esperti in quest’arte”.
Probabilmente

il

Clavicembalo ben temperato

è

stato

scritto

lasciando all’esecutore la possibilità di usare lo strumento che aveva a
disposizione (il clavicordo costava meno di un clavicembalo ed era di più
facile gestione per il privato). Sicuramente il “pianoforte” non rientra nel
novero degli strumenti pensati per l’opera in questione. Era una novità,
uno strumento che manifestava buone potenzialità di crescita, forse meno
complesso da gestire degli ultimi clavicembali, ma ancora troppo
rudimentale per le necessità del grande compositore tedesco.
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Preludio e fuga n. 6 in D minore BWV 851 (pianoforte)
Anche questo brano fa parte dei
due

libri

di Preludi

e

Fughe che

portano il titolo di Clavicembalo ben
temperato e

che

risalgono

a

due

diversi periodi della vita e dell'attività
di Bach: il I libro fu completato nel
1722 durante il periodo di Köthen,
come precisa l'autografo conservato
nella Deutsche Staatsbibliothek di
Berlino,

mentre

il

II

libro

venne

compilato tra il 1740 e il 1744
quando il sommo musicista risiedeva
ormai stabilmente a Lipsia. Questo
secondo autografo, per lungo tempo
considerato perduto, fu acquistato nel
1896 dal British Museum di Londra, ove si trova. Della raccolta completa
esistono varie copie, alcune delle quali videro la luce già negli anni
immediatamente successivi alla realizzazione dell'opera.
Soltanto il I libro apparve con il titolo di Clavicembalo ben temperato,
laddove il II libro recava il titolo di Ventiquattro nuovi preludi e fughe.
L'impianto dei due libri risulta peraltro all'apparenza perfettamente
analogo, cosicché sono stati normalmente considerati come le due parti di
una medesima opera. Ciascun libro comprende ventiquattro Preludi e
ventiquattro Fughe: un Preludio ed una Fuga per ognuna delle diverse
tonalità che si susseguono in ordine cromatico ascendente.
Nel Clavicembalo ben temperato sono ripresi ed ampliati anche lavori
scritti in epoca anteriore. Undici Preludi del I libro (cioè i nn. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11 e 12) già erano comparsi, seppure in forma meno elaborata,
nel Klavierbüchlein scritto da Bach per il figlio Wilhelm Friedemann ed
alcune pagine del II libro sono precedenti persino al I libro. Comunque, la
globalità dell'opera risulta di una stupefacente organicità e di una
meravigliosa

varietà,

unendo

all'eccezionale

significato

didattico
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quell'altissimo valore poetico che ne fa uno dei più elevati capolavori
dell'intera letteratura musicale.
Preludio n. 1 in G maggiore BWV 1007 (violoncello – Yo-Yo Ma)
Il brano fa parte delle 6 suites per
Violoncello Solo.
Le sei Suites per violoncello
contengono

ciascuna

sei

movimenti, cominciano con un
preludio e terminano con una
giga. In mezzo ci sono antiche
danze di corte: una allemanda,
una corrente e una sarabanda,
dopo le quali Bach ha inserito
una danza più «moderna», un
minuetto, una bour- rée o una
gavotta.
Si è soliti collocare queste opere di
datazione

incerta

negli

anni

di

Köthen (1717-1723), durante il periodo di servizio di Bach come
Kapellmeister del principe Leopold di Anhalt. Qui, potendo disporre di una
cappella di corte che contava eccellenti strumentisti, fra i quali un
brillante primo violino come Johann Spiess (probabile destinatario delle
Sonate e Partite per violino solo, del 1720) e un virtuoso di violoncello
come Christian Bernhard Linigke (probabile primo interprete dei soli per
violoncello), Bach potè acquisire nuove esperienze in materia di musica
strumentale, e soprattutto coltivare con regolarità una vocazione a lungo
ostacolata dagli impegni nella musica di chiesa. Della raccolta non ci è
pervenuto l'autografo bensì una copia (un tempo ritenuta erroneamente
autografa) della moglie di Bach, Anna Magdalena. La prima pubblicazione
avvenne solo settantacinque anni dopo la morte dell'autore (Vienna 1825),
con il titolo Six Sonates ou Etudes pour le Violoncello solo. Le numerose
riedizioni seguite nell'Ottocento le conquistarono il posto d'onore, mai
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smentito nella letteratura per lo strumento, quale opera essenzialmente
didattica, se non precisamente "scolastica": ben più tarda fu la loro
acquisizione nelle sale da concerto.
La Suite, dal punto di vista formale, è costituita da una successione
di “danze”, che, nel corso dei secoli, si sono sempre più stilizzate. Nelle
Suite bachiane, precede le danze un Preludio, che contiene il messaggio
più pregnante di tutta la composizione. Segue un’Allemanda, in origine
danza tedesca piuttosto solenne, che conserva, del carattere primitivo, il
ritmo binario, l’andamento moderato e l’inizio “in levare”. Segue una
Corrente, di origine francese, in cui la nota di partenza è identica alla
prima nota della seconda battuta. La Sarabanda successiva, in origine
brano maestoso in ritmo ternario, viene trasformata da Bach in un pezzo
dal contenuto sommesso e lirico. La Giga, di origine inglese, costituisce il
movimento più rapido della Suite e la sua conclusione. Ai tempi di Bach,
Allemanda, Corrente, Sarabanda non si danzavano più, mentre erano
ancora legate al ballo i brani che Bach pone fra la Sarabanda e la Giga
finale : i Minuetti, antiche danze francesi di Corte, in tempo ternario, di
vivacità moderata (Suite n. 1 e n. 2) ; le Bourrée danze francesi originarie
della regione dell’Auvergne, in tempo binario, piuttosto vivaci e gaie (Suite
n. 3 e n. 4) ; le Gavotte danze popolari francesi poi nobilitate in danze di
Corte, in tempo binario, di andamento moderatamente vivace e saltellante
(Suite n. 5 e n. 6).
Esecuzione famosa, oltre a quelle di Pau
Casals, è quella del violoncellista italiano Mario
Brunello che nel 2007 salì

sul monte Fuji, a

quasi 3750 metri s.m., dichiarando: «La musica
di Bach si avvicina più di ogni altra alla
perfezione e all’assoluto».
Una rapida scorsa delle esecuzioni recenti
mostra che le Suites sono state suonate in due
importanti

commemorazioni

tenute

in

Inghilterra per le vittime dell’11 settembre.
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Aria sulla 4° corda (violoncello - Hauser), seconda
Aria sulla quarta corda è il titolo
con cui è diventato noto il secondo
movimento della Suite per orchestra n. 3
di J. S. Bach, trascritto dal musicista
tedesco semplicemente come "Aria". È
l'unica parte della Suite eseguita da soli
strumenti
consiste

ad

arco

e

il

nell'andamento

suo

fascino

rilassante

e

soave, adatta per l’accompagnamento alla
gestazione.

Riguardo

alla

Suite

per

orchestra di cui fa parte (BWV 1068),
questa

opera,

insieme

alle

altre

tre

complessive (BWV 1066, BWV 1067, BWV
1069), fu composta da Bach nel periodo
compreso tra il 1717 ed il 1723, per il
principe Leopoldo di Anhalt-Köthen, che all'epoca era il suo mentore. La
Suite n. 3 in Re Maggiore BWV 1068 fu scritta quando si trovava a Lipsia
(Germania), periodo in cui occupava la prestigiosa posizione di direttore
musicale delle principali chiese della città, e che mantenne dalla
primavera del 1723 fino alla sua morte avvenuta nel 1750. Questi anni di
Lipsia sono spesso associati con i capolavori corali di Bach come La
Passione di San Matteo o la Messa in Si Minore e con la scrittura della
maggior parte delle Cantate.
La Suite n. 3 è stata scritta per tre trombe, timpani, due oboi, due
violini, viola e basso continuo ed è formata da cinque movimenti:
Ouverture, Aria, Gavotta I e II, Bourrée I e II e la Giga conclusiva. Il secondo
movimento, l’Aria, prevede un organico solamente di archi.
Il grande successo di musica barocca Aria sulla quarta corda di
Bach è diventato anche un classico rock, grazie al riff di Procol Harum
sul motivo di A Whiter Shade of Pale. Inoltre è anche famosissima nella
versione degli Swingle Singers che Piero Angela scelse come sigla di
Quark oltre vent’anni fa.
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Variazioni Goldberg, Aria BWV 988 (pianoforte – Lang Lang)
Nel

1802

il

biografo

bachiano Johann Nikolaus Forkel
(Meeder, 1749 -

Gottinga, 1818)

raccontò un aneddoto secondo cui
le favolose Variazioni sarebbero
state scritte per il Conte von
Keyserling, l’ambasciatore russo a
Dresda che, per rasserenare le
sue

notti

insonni,

desiderava

nuova musica da far eseguire al
suo

giovane

Johann

clavicembalista,

Gottlieb

Goldberg

(Danzica, 1727 – Dresda, 1756).
Anche se non corrisponde alla
realtà,

ha

comunque

il

suo

fascino.
Bach, nelle Variazioni Goldberg, dimostra che con mezzi semplici si
possono costruire edifici sonori paragonabili a grandi architetture. Le
Variazioni Goldberg si chiamano così perché sono composte da una
melodia

che

subisce

delle

variazioni.

Sono

state

concepite

per

clavicembalo a due tastiere. Le variazioni in questo componimento partono
dal basso, composto da trentadue battute in ¾, con un ritmo lento di
sarabanda, suddivise in 4 sezioni di 8 battute ciascuna. Sul basso viene
svolta l’aria ma essa serve anche da base per tutte le altre trenta
variazioni. Ad ogni variazione, Bach riesce a dare una diversificazione
tecnica, musicale e formale. Ogni tre battute c’è un canone, un tema che
viene ripreso ad intervalli ad ogni giro sempre più grande. Sono presenti
dei toni cromatici sul basso, tanto che nella Variazione Adagio (numero
25) Bach ci costruisce poi il Crucifixus della Grande Messa in Si Minore.
Nei secoli alcuni studiosi hanno ritrovato valenze religiose: c’è chi vi
intravede i pianeti del sistema tolemaico, chi la retorica di Quintiliano; il
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pianista Simone Pedroni (Novara, 1968), ha interpretato le Goldberg come
grandioso inno alla Trinità divina, proprio per le proporzioni numeriche.
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?
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-

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…

Per facilitare la raccolta dati, ho raggruppato le risposte relative ad
ogni brano musicale:
BRANO 1, Preludio n. 1 in C maggiore BWV 846:
La maggior parte delle gestanti sente il corpo rilassato, pur
presentando

una

tensione

nella

muscolatura

dell’apparato

stomatognatico. A questo corrisponde una difficoltà di percezione della
muscolatura perineale, pur ammorbidendosi durante l’ascolto della
traccia. Nonostante la difficoltà di rilassamento dei diaframmi precedenti,
l’ascolto del brano migliora la respirazione di quello toracico superiore in
corrispondenza dell’articolazione sterno – clavicolare. In questo primo
esercizio ciò che meraviglia di più sono i movimenti del bambino/a che
risultano essere differenti rispetto alla quotidianità e il proliferare di
emozioni e visualizzazioni, come riportato dalle mamme: “I movimenti
aumentano con il crescendo della musica”; “Rilassamento Piacere
Armonia”;

“Forte

emozione

durante

i

movimenti

del

bambino”;

“Abbandono”.
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Preludio n. 1 in C maggiore BWV 846
7
6
5
4
3
2

IMMAGINI PARTICOLARI
EMOZIONI PARTICOLARI
NESSUNA EMOZIONE/ IMMAGINE

MOVIMENTI LEGGERI
MOVIMENTI DIVERSI RISPETTO ALLA…
NESSUN MOVIMENTO
NESSUNA PERCEZIONE

DIFFICOLTÀ A PERCEPIRE IL P.P.
TENSIONE MUSCOLATURA COSCE
PERINEO RILASSATO
TENSIONE PERINEO

MIGLIORE ZONA CLAVICOLARE
MIGLIORE ZONA TORACICA INFERIORE
RESPIRAZIONE CLAVICOLARE BLOCCATA
RESPIRAZIONE TORACICA BLOCCATA
RESPIRAZIONE FLUIDA NEL TORACE
TENSIONE ZONA ADDOMINALE

RILASSATO
DIFFICOLTÀ A RIMANERE FERME
FORMICOLII ARTI INFERIORI

SEDUTA CON GAMBE INCROCIATE
SUPINA CON GB RIALZATE
SEDUTA SU SEDIA

0

MUSCOLATURA STOMATOGNATICA…
MUSCOLATURA STOMATOGNATICA IN…
LINGUA RILASSATA

1

BRANO 2, Preludio e fuga n. 6 in D minore BWV 851
Nonostante il ritmo più incisivo rispetto alla prima traccia, il corpo
delle gestanti è rilassato, e la muscolatura dell’apparato stomatognatico,
così come la lingua, non presenta alcuna tensione, così come il pavimento
pelvico. Rispetto alla precedente traccia, la situazione si inverte sulla
respirazione, in quanto la maggior parte delle mamme percepisce un
blocco del diaframma toracico inferiore. Per quanto riguarda le emozioni e
le visualizzazioni, la descrizioni sono molteplici e di differente colore: “ Ho
ricordato un pranzo con amici dopo una gita in montagna”; “Ho avuto
difficoltà a lasciare andare i pensieri”; “Gioia, rilassamento, abbandono”;
“Leggerezza”; “Fastidio”
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Preludio e fuga n. 6 in D minore BWV 851
6

5

4

3

2

IMMAGINI PARTICOLARI
EMOZIONI PARTICOLARI
NESSUNA EMOZIONE/ IMMAGINE

MOVIMENTI LEGGERI
MOVIMENTI DIVERSI RISPETTO ALLA…
NESSUN MOVIMENTO
NESSUNA PERCEZIONE

DIFFICOLTÀ A PERCEPIRE IL P.P.
TENSIONE MUSCOLATURA COSCE
PERINEO RILASSATO
TENSIONE PERINEO

MIGLIORE ZONA CLAVICOLARE
MIGLIORE ZONA TORACICA INFERIORE
RESPIRAZIONE CLAVICOLARE BLOCCATA
RESPIRAZIONE TORACICA BLOCCATA
RESPIRAZIONE AFFANNATA
RESPIRAZIONE FLUIDA NEL TORACE
TENSIONE ZONA ADDOMINALE

RILASSATO
DIFFICOLTÀ A RIMANERE FERME
FORMICOLII ARTI INFERIORI
TENSIONI TRATTO CERVICALE
TENSIONI TRATTO LOMBO - SACRALE

SEDUTA CON GAMBE INCROCIATE
SUPINA CON GB RIALZATE
SEDUTA SU SEDIA
DECUBITO LAT

0

MUSCOLATURA STOMATOGNATICA…
MUSCOLATURA STOMATOGNATICA IN…
LINGUA RILASSATA

1

BRANO 3, Preludio n. 1 in G maggiore BWV 1007:
Anche se alcune gestanti hanno manifestato formicolii e tensioni
muscolari nelle zona lombo – sacrale e del bacino (zona SIAS), il corpo era,
comunque, rilassato. Sia il diaframma palatino che quello toracico
inferiore si sono rilassati progressivamente durante l’ascolto della traccia,
rendendo la respirazione profonda. All’inizio della traccia, emerge una
difficoltà di percezione del pavimento pelvico. Con questo brano i bambini
si sono mossi maggiormente nel grembo materno rispetto agli altri
precedenti (“ho sentito il suo battito cardiaco sincronizzarsi con il mio”).
Per quanto riguarda i ricordi emersi, è interessante come in 2 casi le
gestanti abbiano riportato alla memoria momenti della propria infanzia. Le
emozioni correlate sono legate a sensazioni di leggerezza, espansione,
malinconia e agitazione.
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0

IMMAGINI PARTICOLARI
EMOZIONI PARTICOLARI
NESSUNA EMOZIONE/ IMMAGINE

MOVIMENTI LEGGERI
MOVIMENTI DIVERSI RISPETTO ALLA…
NESSUN MOVIMENTO
NESSUNA PERCEZIONE

DIFFICOLTÀ A PERCEPIRE IL P.P.
TENSIONE MUSCOLATURA COSCE
PERINEO RILASSATO
TENSIONE PERINEO

MIGLIORE ZONA CLAVICOLARE
MIGLIORE ZONA TORACICA INFERIORE
RESPIRAZIONE CLAVICOLARE BLOCCATA
RESPIRAZIONE TORACICA BLOCCATA
RESPIRAZIONE AFFANNATA
RESPIRAZIONE FLUIDA NEL TORACE
TENSIONE ZONA ADDOMINALE

MUSCOLATURA STOMATOGNATICA…
MUSCOLATURA STOMATOGNATICA IN…
LINGUA RILASSATA

RILASSATO
DIFFICOLTÀ A RIMANERE FERME
FORMICOLII ARTI INFERIORI
TENSIONI TRATTO CERVICALE
TENSIONI TRATTO LOMBO - SACRALE

SEDUTA CON GAMBE INCROCIATE
SUPINA CON GB RIALZATE
SEDUTA SU SEDIA
DECUBITO LAT

Preludio n. 1 in G maggiore BWV 1007

7

6

5

4

3

2

1

BRANO 4, Aria sulla 4° corda:

Questo brano, forse il più conosciuto tra i 5 proposti, ha portato

rilassamento al corpo e a tutti i diaframmi coinvolti. Infatti le emozioni

provate durante l’ascolto sono state di calma, pace, di abbandono e di

completezza.
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Aria sulla 4° corda
8
7
6
5
4
3
2

IMMAGINI PARTICOLARI
EMOZIONI PARTICOLARI
NESSUNA EMOZIONE/ IMMAGINE

MOVIMENTI LEGGERI
MOVIMENTI DIVERSI RISPETTO ALLA…
NESSUN MOVIMENTO
NESSUNA PERCEZIONE

DIFFICOLTÀ A PERCEPIRE IL P.P.
TENSIONE MUSCOLATURA COSCE
PERINEO RILASSATO
TENSIONE PERINEO

MIGLIORE ZONA CLAVICOLARE
MIGLIORE ZONA TORACICA INFERIORE
RESPIRAZIONE CLAVICOLARE BLOCCATA
RESPIRAZIONE TORACICA BLOCCATA
RESPIRAZIONE AFFANNATA
RESPIRAZIONE FLUIDA NEL TORACE
TENSIONE ZONA ADDOMINALE

RILASSATO
DIFFICOLTÀ A RIMANERE FERME
FORMICOLII ARTI INFERIORI
TENSIONI TRATTO CERVICALE
TENSIONI TRATTO LOMBO - SACRALE

SEDUTA CON GAMBE INCROCIATE
SUPINA CON GB RIALZATE
SEDUTA SU SEDIA
DECUBITO LAT

0

MUSCOLATURA STOMATOGNATICA…
MUSCOLATURA STOMATOGNATICA IN…
LINGUA RILASSATA

1

BRANO 5, Variazioni Goldberg, Aria BWV 988:
Questo è il brano meno conosciuto e più complesso, per un orecchio
meno abituato all’ascolto della musica classica. Ciò che emerge è un
rilassamento

generale

del

corpo,

insieme

a

quello

dell’apparato

stomatognatico e il corrispondente pavimento pelvico. Per quanto riguarda
la respirazione, nelle gestanti che manifestano un diaframma toracico
bloccato,

la

funzionalità

del

medesimo

migliora

durante

l’ascolto,

soprattutto nella zona clavicolare. Ciò che ha sorpreso alcune mamme è
che i movimenti dei bambini hanno diminuito la vivacità quotidiana, per
poi riprendere, una volta terminata la musica. Le emozioni sono
contrastanti: “Rilassamento, ma le note alte mi riportano ai pensieri della
quotidianità”; “Astrazione, sono spariti i pensieri come nella fase prima
dell'addormentamento”; “Stanchezza”; “Calma”.
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0

IMMAGINI PARTICOLARI
EMOZIONI PARTICOLARI
NESSUNA EMOZIONE/ IMMAGINE

MOVIMENTI LEGGERI
MOVIMENTI DIVERSI RISPETTO ALLA…
NESSUN MOVIMENTO
NESSUNA PERCEZIONE

DIFFICOLTÀ A PERCEPIRE IL P.P.
TENSIONE MUSCOLATURA COSCE
PERINEO RILASSATO
TENSIONE PERINEO

MIGLIORE ZONA CLAVICOLARE
MIGLIORE ZONA TORACICA INFERIORE
RESPIRAZIONE CLAVICOLARE BLOCCATA
RESPIRAZIONE TORACICA BLOCCATA
RESPIRAZIONE AFFANNATA
RESPIRAZIONE FLUIDA NEL TORACE
TENSIONE ZONA ADDOMINALE

MUSCOLATURA STOMATOGNATICA…
MUSCOLATURA STOMATOGNATICA IN…
LINGUA RILASSATA

RILASSATO
DIFFICOLTÀ A RIMANERE FERME
FORMICOLII ARTI INFERIORI
TENSIONI TRATTO CERVICALE
TENSIONI TRATTO LOMBO - SACRALE

SEDUTA CON GAMBE INCROCIATE
SUPINA CON GB RIALZATE
SEDUTA SU SEDIA
DECUBITO LAT

Variazioni Goldberg, Aria BWV 988
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Conclusioni
Per il filosofo greco Pitagora
l’intero

movimento

cosmico

genera un suono e una armonia
che possono essere uditi, e che
anzi lui realmente udiva. Il suono
per Pitagora è l’ambiente in cui è
immerso

tutto

il

cosmo,

in

quanto è prodotto dai rapporti
matematici tra le grandezze dei
corpi in movimento.
Il suono è ambiente, e allo
stesso tempo l’ambiente è suono,
così come il grembo materno è la
cassa di risonanza dei suoni
interni ed esterni. A partire dalla
metafora di Montessori, la voce
delle cose, c’è una profonda relazione tra l’uomo e l’ambiente in cui vive, e
quindi un bambino e la sua mamma. Alcune ricerche hanno evidenziato
come la voce della mamma o i suoni armoniosi dell’ambiente o ancora il
tipo di musica possano guidare ed influenzare indirettamente la fisiologia
della gravidanza. Questo è stato lo scopo della mia tesi: dimostrare come
rendere naturale la gestazione, promuovendo lo sviluppo neuromotorio del
feto, prima, e del bambino evitando traumi prenatali che possano influire
sulla sua salute psico – fisica una volta uscito nel mondo.
Il medico francese Alfred Tomatis fu il pioniere, e forse lo studioso
più appassionato, in questo campo. Egli osservò che allo stesso modo in
cui “le uova degli uccelli canterini covate da uccelli che non cantano
danno origine ad uccelli privi della capacità di cantare” doveva esserci una
comunicazione sonora tra il feto e la madre. Aveva intuito che la
trasmissione di informazioni e di competenze, o, parlando in senso più
ampio, l’educazione, inizia prima della cosiddetta nascita, quando la vita è
ancora in formazione.
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“Pensai che se tutte queste
informazioni

potevano

essere

trasmesse attraverso il guscio
dell’uovo, probabilmente anche la
parete uterina era in grado di
offrire

le

stesse

opportunità.

Cominciai così a domandarmi
quello

che

poteva

succedere

nell’utero tra il feto e la madre da
una parte e tra il feto e il mondo
esterno dall’altra”. Nel buio della
notte uterina, la voce della madre è la voce del leone di Narnia, il canto di
un Dio che forma il mondo.
Noi esseri umani siamo creature musicali. Inoltre molti tessuti del
nostro corpo sono degli ottimi conduttori dell'onda sonora ed entrano in
vibrazione quando assorbono determinate lunghezza d'onda (pelle, tessuto
connettivo, osso e tessuto muscolare) in grado di percepire i suoni in
maniera extra-uditiva. L’ascolto della musica di J. S. Bach ha connesso i
diversi diaframmi, già uniti fascialmente, lasciando che collaborassero
come in una danza per raggiungere la giusta condizione per un parto
fisiologico e naturale. A tal fine, le mamme hanno potuto percepire meglio
il proprio corpo e la nuova vita che maturava nel loro grembo.
Se si pensa ad un Dio che
ha dato l’inizio al mondo dal
Logos, da un suono primordiale,
riusciamo a comprendere come la
“musica delle sfere” di Bach,
possa mettere in relazione un
macrocosmo al di là di noi esseri
umani e il microcosmo che può
crescere all’interno di una donna. Il contrappunto che unisce e separa,
che comprime ed espande, che divide e moltiplica, che avvolge e dissolve, è
stato lo strumento che ha permesso alle gestanti di scoprire un mondo
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“musicale” fuori e dentro di loro. Il grembo materno è avvolto da
diaframmi, da sottili membrane, che si aprono e che si chiudono, in una
danza ritmica trasmettendo i suoni dall’esterno verso l’interno, creando il
primo con-tatto con la madre e con l’ambiente esterno. Con la musica di
Bach le mamme hanno potuto sentire la musica CON il corpo, PER il
corpo e la musica della Vita NEL corpo.
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Cap. 6
CODA:
ALLEGATI E RINGRAZIAMENTI
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