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“La musica e il senso della Vita” 

 

Come si collega il senso della Vita alla Musica? L’ascolto è un’arte e indica come stiamo, 

soprattutto quando proviamo uno stato di malessere. 

 

In questi momenti sentiamo dentro di noi una voce che ci dà un allarme per darci forza. 

 

La musica ci viene incontro e, con l’arte dell’ascolto consapevole, ci aiuta a darci una direzione 

interiore. 

 

Secondo il pensiero di Steiner Musica e Poesia sono le uniche arti che ci accompagnano nel nostro 

passaggio dalla vita alla morte. 

 

Lo scopo di questo seminario è di farci entrare nello spirito della musica in collegamento con la 

nostra anima meditativa. 

 

Per far ciò oggi ascolteremo musica non di un solo compositore, ma di tre diversi che ci 

dimostreranno quanto la musica sia legata al senso della vita. 

 

Il primo brano è l’intermezzo sinfonico dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni che ci fa 

percepire quanto dolore possa colpire un essere umano e come l’anelito verso la speranza possa 

dare sollievo. 

 

Il secondo brano è l’Aria e Cantilena da Bachianas Brasileras n. 5 di Heitor Villa-Lobos. 

Apparentemente ad un ascolto distratto e senza conoscere le parole, il brano sembra pieno di 

tristezza mentre ci invita che occorre stare con se stessi e con la natura per superare ogni difficoltà. 

 

Il terzo brano è il secondo movimento – Adagio – dal concerto per clarinetto e orchestra K 622 di 

Wolfgang Amadeus Mozart. 

Ascoltando questo famoso brano, che ritroviamo anche in parte della colonna sonora del film “La 

mia Africa”, non possiamo non avvertire un effetto di meraviglia come dei bambini, principalmente 

costituito dai brevi pezzi del flauto, da farci ritrovare, nonostante una velata tristezza interiore, la 

pace dentro di noi. 

 

A margine del resoconto è importante menzionare il buon successo del Seminario. I partecipanti 

sono stati undici, molti di più dell’anno scorso e tutti ben motivati. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ykUCfqvnI9I Mascagni – Pretre 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YIrMJ_ix0FA Villalobos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2uWvYYaxi-I Mozart 


