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Incontro d’ascolto musicale 
 

condotto da 
 

Franco SALVINI 
 

presso la Casa della Solidarietà,  via delle poggiole, 225 
Lucciano – Quarrata 

 
Per informazioni e/o prenotazioni telefonare dalle 19h00 alle 22h00 

Tel: 0573-750539 
oppure al 3478543597 

 
Domenica, 29 marzo 2020 

dalle ore 9h30 alle ore 12h30, pausa pranzo sul posto e dalle ore 14h30 alle ore 17h00 
 

La bellezza e  
i valori che accompagnano  

la nostra vita 
 

   
Ogni popolo ha i propri costumi, la propria cultura. Dal momento della nostra nascita impariamo a 
riconoscere gesti, azioni, parole del nostro ambiente che ci fanno sentire d’appartenere ad una 
famiglia e poi ad una società. L’apprendimento avviene per imitazione nei primi anni di vita, 
diventando molto presto un comportamento individuale riconoscibile dal contesto sociale al quale 
apparteniamo e  nel quale ci rispecchiamo per riceverne sicurezza e protezione. Ciò che costituisce 
la comunicazione tra le persone di una stessa cultura sono i valori condivisi, che hanno come fine la 
buona convivenza, lo spirito di collaborazione, l’aiuto reciproco, la responsabilità, l’amicizia, la 
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cooperazione, la generosità, il rispetto, l’azione costruttiva e tante altre qualità. Sono queste e tante 
altre qualità a rappresentare i valori che ci guidano lungo  il percorso della  nostra vita. 
 
La Bellezza sembra essere il valore più assoluto nel quale è possibile intravvedere un legame con 
tutti gli altri valori appena menzionati. Attraverso la bellezza potremmo vivere il principio d’unità 
in cui tutti ci ritroviamo, nonostante le diverse caratteristiche personali. Ognuno di noi cerca la 
bellezza ovunque, forse senza rendersene conto. Ci sentiamo attratti dalla bellezza delle persone, 
delle cose, della natura, dell’arte, della musica. Chi non resta a bocca aperta guardando l’immensità 
del mare, l’infinità del cielo stellato, ascoltando il canto degli uccelli, il rumore possente di una 
cascata, una musica celeste, lo sbocciare di una rosa, il sorriso di un bambino. Quando la bellezza ci 
prende davvero, ci sentiamo un’altra persona. Improvvisamente tutto tace in noi. Anche le 
preoccupazioni, in quel momento sembrano essersi dileguate. Ci sentiamo più buoni, più sereni, più 
aperti al dialogo. Vediamo il mondo con occhi diversi. “ Nei suoi aspetti più intensi la bellezza ci 
seduce, ci mette in questione, ci trasforma. Scioglie i nostri blocchi. Disintegra tutto quello che in 
noi è vecchio e stantio…Certe volte è come se si aprisse una porta. Varchiamo la soglia e vediamo 
uno scenario nuovo, molto più vasto e interessante di quello a cui eravamo abituati”. (Piero Ferrucci, 
La Bellezza e l’Anima, Ed. Mondadori, 2009, pag. 4) Ciò che avevamo sempre visto senza dargli una 
particolare attenzione, ora i nostri occhi lo scoprono come fosse la prima volta. Ci sentiamo più 
intelligenti. Abbiamo creato, quasi per magia, un contatto diretto tra noi e la bellezza. Sentiamo 
d’appartenere ad un mondo più vasto, nel quale non siamo soli, ma in comunione con tutti gli esseri 
viventi. La Bellezza ha il potere di far sorgere la parte migliore di noi e di farci sentire felici almeno 
in quel particolare momento. 
 
I valori, la bellezza, sono strettamente legati alla soddisfazione dei nostri bisogni. Se questi non 
sono appagati, permane in noi uno stato di perenne insoddisfazione, diventando ostacolo alla nostra 
crescita. I bisogni sono classificati in bisogni primari e bisogni secondari.  
 
“I bisogni primari sono necessari per la sopravvivenza e la vita della persona. Si tratta per lo più di 
bisogni fisiologici e istintivi. Fanno parte dei bisogni primari alcune azioni indispensabili per la 
sopravvivenza come bere, mangiare e dormire. Altri importanti bisogni primari degli organismi 
viventi sono la sicurezza e la riproduzione. 
Quando l'organismo non riesce a soddisfare i bisogni primari, lo stato d’insoddisfazione è tale da 
impedire la nascita di qualsiasi altro bisogno secondario e quindi la ricerca di valori che diano senso 
alla nostra vita.  
 
Nei bisogni secondari rientrano pertanto i bisogni di appartenenza e i bisogni di stima che  
riguardano l’ambito psicologico della persona, e per questo sono anche detti bisogni psicologici. 
I bisogni secondari si riferiscono da un lato alla necessità da parte dell’uomo di confrontarsi con gli 
altri ed essere valorizzato, e dall’altro al bisogno di sentirsi apprezzati e realizzati. Una volta 
garantita la sopravvivenza, sarà quindi importante per ciascuno di noi avere degli amici, una 
famiglia e una bella relazione così come una sana autostima e il rispetto da parte degli altri. 

I bisogni secondari sono anche detti bisogni di crescita, in quanto non sono imputabili alla 
mancanza di qualcosa, piuttosto alla volontà, comune a ciascun uomo, di migliorare se stessi, a 
autorealizzarsi, a sviluppare le proprie capacità al massimo delle loro potenzialità, ottenendo la 
piena realizzazione e felicità nella vita, ottenendo quello stato che si chiama illuminazione" . 
(Internet: Carica Vincente). 
 
Parliamo, allora, di crescita. Attraverso l’educazione, la formazione di una coscienza morale 
abbiamo condiviso modi di agire , di pensare, di relazionarci, di dare senso alle nostre azioni, di 
esprimere la nostra creatività, di assumere la nostra responsabilità in rapporto a noi stessi e agli 
altri.  
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Sulla base della cultura alla quale apparteniamo, le nostre azioni sono caratterizzate da qualità che 
rappresentano i nostri valori. Ogni persona è unica ed ha una sua particolare personalità. In 
psicosintesi parliamo di tipologie. “La tipologia è la struttura neuro-psichica che concorre a 
modellare la personalità e individua le modalità con cui tale struttura opera nei pensieri, negli affetti 
e nelle azioni dell’individuo”. (Piermaria Bonacina, Manuale di psicosintesi, Ed. Xenia, Milano 2010, pag. 275). 
 
Pur condividendo dei valori comuni, il modo di esprimerli è diverso da persona a persona. Lo stesso 
valore, per esempio l’amore, ha un colore diverso a seconda della personalità  che lo esprime. Ciò 
non deve sorprendere, basta osservare la realtà delle nostre relazioni interpersonali. Molte delle 
incomprensioni nascono dal non riconoscere che ogni persona è un mondo a parte, che ha  
conoscenze proprie, modi di pensare, di dare significati alle cose, di esprimere sentimenti, 
sensazioni e intuizioni che non coincidono perfettamente con i nostri modi di leggere il mondo. 
Possiamo immaginare colori diversi che parlano della stessa cosa. 
 
Le incomprensioni, spesso generatrici di conflitti, sono da attribuire alla non conoscenza di noi 
stessi e quindi degli altri. I valori sono spesso accompagnati dalla paura di non essere compresi, di 
essere traditi, di essere feriti. Tuttavia abbiamo tutti bisogno d’amore, di gentilezza, di 
comprensione, di libertà, di volontà, di malleabilità, d’autonomia, di padronanza, d’integrità, di 
profondità, di coraggio, di forza d’animo, di calore, d’empatia, d’attenzione, di rispetto, di gioia, di 
fiducia, di lealtà, di gratitudine, di bellezza, ecc. Sono questi ed altri valori che ci fanno agire e che 
ci mettono in relazione con il mondo. 
 
Ecco, allora, la necessità di saperne un po’ di più sulle modalità di esprimere i nostri valori. Ho 
accennato che esistono  tipologie diverse attraverso le quali  ciascuno di noi comunica con gli altri, 
ma anche con noi stessi. Conoscere brevemente queste tipologie ci aiuterà a riconoscere a quale di 
queste noi apparteniamo e a quale di queste appartengono le persone con le quali condividiamo la 
vita. Ciò risveglierà in noi più attenzione, più pazienza, tolleranza e empatia tra noi e gli altri, 
riconoscendo che le differenze personali non sono ostacolo alla condivisione dei valori comuni 
come la bellezza, ma contribuiscono a darne una visione più ampia e più ricca. Vi sono sette 
tipologie. 
 
La prima tipologia è quella che esprime l’energia della volontà. “La persona in cui opera l’energia 
della volontà, possiede forza mentale, fermezza e responsabilità nell’iniziare, affrontare e portare a 
termine i compiti, è assistita, inoltre, dalla forza di perseverare nonostante eventuali ostacoli…Le 
opinioni e le vedute individualistiche, proprie della tipologia, le trasmettono fermezza senza badare 
a giudizi o considerazioni altrui, ciò le consente di aderire al proprio pensiero con indipendenza 
interna…La tipologia dell’energia della volontà può, d’altra parte, presentare eccessi, in tal caso 
sopravvaluta le qualità accennate e ritiene secondarie qualità come la comprensione, la 
disponibilità, l’accoglienza e il rispetto”. (Piermaria Bonacina, op.cit. pag. 278). Sul piano affettivo è 
introversa, considerando le dimostrazioni d’affetto ostacoli pericolosi all’efficienza e al 
raggiungimento degli scopi. Intolleranza, irritabilità, critica e diffidenza sono armi che possono 
ferire. Sappiamo che ogni tipologia presenta caratteristiche di altre tipologie, dunque è raro avere a 
che fare con tipologie pure. 
 
La seconda tipologia è l’energia dell’amore. “In questa tipologia prevale unione e inclusività e 
opera in prevalenza nella sfera dei sentimenti: suo centro di forza vitale”. (P.Bonacina, op.cit.pag. 280). 
Questa tipologia presenta atteggiamenti diversi. Vi è chi dirige tutta la sua attenzione sulla vita 
affettiva, riversando su qualcuno il suo amore. Vi è chi dice d’amare, quando in realtà desidera 
essere amato e ricevere amore. Una piccola minoranza ama in modo disinteressato. In ogni caso 
l’attaccamento è nel tempo fonte di sofferenza, per la paura di restar privi di ciò che si possiede. Ha 
“capacità di comprendere, empatia, compassione, ricettività, raffinata sensibilità, tolleranza, fedeltà, 
tatto, pazienza, amore altruistico, amore intuitivo.  
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Vi può essere, come limite, l’autocommiserazione, l’ipersensibilità, vulnerabilità, attaccamento 
eccessivo, incapacità d’affermarsi, iper-protettività, lentezza nell’agire, eccessivo bisogno di essere 
amati, tendenza al complesso di inferiorità”. (P.Bonacina, op.cit.pag. 283) 
 
La terza tipologia è l’energia dell’intelligenza attiva. “Sono persone che esprimono l’energia 
dell’intelligenza attiva, sono dinamiche per l’enfasi che danno ai progetti in cui sono 
incessantemente impegnate. La grande concentrazione, l’adattabilità, l’abilità nel pianificare, nel 
fare buon uso del tempo, sostenere lunghi periodi di concentrazione favoriscono il loro agire. Abili 
nella comunicazione delle idee e il pensiero lucido agevolano la ricerca dei mezzi appropriati per 
raggiungere gli scopi prefissati. Piuttosto incline a trattare problemi concreti e pratici. Negli 
individui meno sviluppati sul piano della coscienza, l’intelligenza e l’attività sono usate per scopi 
egoistici. Ha capacità d’analisi, creatività mentale, capacità di comprendere la complessità, 
dinamismo e agilità mentale, potere di manipolare le idee, capacità di comprendere l’economia, 
capacità imprenditoriali e fiuto negli affari, visione ampia. Può peccare d’orgoglio intellettuale, 
eccessivo senso critico, dubbi e confusione, tendenza alla manipolazione, opportunismo, ambiguità, 
adattabilità camaleontica, tendenza alla dispersività, materialismo amorale. All’insidia 
dell’attivismo è importante apprendere l’arte della calma e del silenzio”. (P.Bonacina, op.cit.pag. 285-86) 
 
La quarta tipologia è l’energia dell’armonia. Armonia, bellezza, ordine, creazione sono valori di 
questa tipologia. Nel plasmare la materia, che oppone resistenza al lavoro di affinamento, “questa 
tipologia è soggetta a periodi di travaglio e conflitto. Si cerca l’armonia tramite conflitto. Sono 
soggetti animati dal desiderio di equilibrare tendenze opposte e ricercare il nesso nascosto che le 
integri per donare vita a forme di maggior raffinatezza e inclusività. La loro principale tendenza 
psichica è di armonizzare, includere e unificare per conseguire la perfezione”. (P.Bonacina, op.cit.pag. 
286). Conduce una vita inquieta e combattuta. Alcune persone non concludono niente, quando altre 
esprimono qualità eccelse. L’umore è mutevole, accentuato da un’immaginazione particolarmente 
vivida che trasfigura la realtà. Ha capacità di vivere creativamente, amore per la bellezza, 
ricercatezza e sensibilità estetica, immaginazione, intuizione, talento nel recitare, talento per il 
colore e la musica, spontaneità e improvvisazione, spirito combattivo, capacità di pacificare. Può 
tuttavia esprimere conflittualità, instabilità emotiva, scontrosità, tendenza alla  esagerazione, 
sconsideratezza, mancanza di senso pratico, imprevedibilità, inaffidabilità, ambivalenza, 
sregolatezza, inerzia, indolenza, tendenza a procrastinare, indecisione”. (P.Bonacina, op.cit.pag. 288-89). 
 
La quinta tipologia è l’energia della mente concreta.  Dotata di mente “operante è sospinta ad 
indagare, analizzare, ricercare e definire, sondando, riprovando, sperimentando”. (P.Bonacina, op.cit. 
pag. 289). Svolge la ricerca con sollecita accuratezza, dotata della funzione mentale dell’attenzione e 
della concentrazione. La sua mente concreta è impegnata a formulare idee e teorie. Studia e ricerca i 
meccanismi e le leggi che governano tutti i fenomeni. Avendo come obbiettivo la conoscenza 
materiale ed oggettiva, banalizza e minimizza tutto ciò che non è possibile provarlo con indagini 
realistiche e razionali. Qualora prevalessero l’emotività e gli impulsi, “la funzione mentale è 
asservita al conseguimento dei desideri e delle passioni, ed è impiegata esclusivamente per 
appagare affettività ed istinti”. Al contrario, se “i bisogni degli istinti sono eccessivamente 
sottomessi alla razionalità”, questa tipologia è destinata all’isolamento affettivo, incapace di 
esprimere e vivere sentimenti o fisicità”. (P.Bonacina, op.cit.pag. 290). Ha la “capacità di pensare ed 
agire scientificamente, concentrazione mentale finalizzata alla conoscenza, capacità di definire, 
grande capacità d’analisi, obiettività e distacco, accuratezza nel pensiero e nell’azione, padronanza 
dei dettagli, capacità di scoprire attraverso l’investigazione e la ricerca, competenza tecnica, 
chiarezza espositiva, lucidità mentale, ricerca nella conoscenza della realtà.  Può, altresì verificarsi 
un’eccessiva enfasi sulla mente, eccessivo scetticismo, mancanza di sensibilità intuitiva, eccessiva 
enfasi sulla conoscenza obiettiva, rigidità mentale, mancanza di sensibilità emotiva, tendenza 
all’isolamento sociale, eccessiva ristrettezza di vedute, pignoleria, pedanteria, ipercriticismo, 
orgoglio mentale, intellettualismo arido, teoricismo, separatività e cristallizzazione ideativa”. 
(P.Bonacina, op.cit.pag. 290-91).  
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La sesta tipologia è l’energia della devozione e dell’idealismo. “Il tipo devozionale è intensamente 
emotivo. I sentimenti sono appassionati, sovente spinti all’estremo; è ferma in lui la convinzione 
che sia un dovere persuadere gli altri ad adottare e difendere l’ideale che ha prescelto. Non è 
infrequente che ami un’idea, una persona, al punto di infondervi ogni sua energia, sì da contrapporsi 
con forza a chiunque ne sia indifferente o la neghi” (P.Bonacina, op.cit.pag. 291). “La devozione è una 
forma d’amore con una specifica qualità dinamica e un sentimento d’ammirazione che raggiunge la 
venerazione. Pronta al sacrificio per le sue idee, completamente persa nella propria devozione, nel 
proprio idealismo, è incapace di accogliere il punto di vista dell’altro. In casi estremi ciò che 
domina è l’ostinazione, fanatismo, inquisizione, durezza, crudeltà disprezzo per coloro che non 
condividono il suo ideale. Ha difficoltà a integrarsi con gli altri che hanno vedute differenti. 
Tendenza all’utopia. Se resta delusa dalla persona che venera, cambia radicalmente atteggiamento 
dandosi passionatamente ed esclusivamente ad una concezione opposta alla precedente. Crede di 
essere nella sola giusta realtà non scorgendo alcuna necessità di migliorare se stessa, ma di 
cambiare e migliorare le condizioni esterne. Le manca il giusto senso delle proporzioni. I valori 
espressi sono: idealismo, intensa devozione, spirito di sacrificio, fede incrollabile, intento 
focalizzato, determinazione, lealtà assoluta, serietà, sincerità, disponibilità ad essere guidato, forte 
tenacia, potere di persuasione, purezza, bontà. Nel caso contrario si ha rigido idealismo, devozione 
e lealtà mal riposte, fede cieca, emotività, estremismo, iperattività, unilateralità, fanatismo, 
bellicosità, imprudenza nell’affidarsi alle “guide”, “complesso del martire”, soppressione innaturale 
dei propri istinti”. (P. Bonacina, op.cit.pag. 293). 
 
La settima tipologia è l’energia dell’ordine. “Ordine e intelligenza si ritrovano nella sua azione 
organizzativa, propria di una mente portata a progettare, a tracciare modelli in modo accurato e 
dettagliato. Raggiunge i suoi propositi, organizzando la cooperazione ed il lavoro di gruppo 
necessari per lo scopo prefissato. La disciplina è il pernio intorno al quale tutto viene organizzato e 
ordinato. Ciò vale anche per la disciplina interna, non perde tempo e non si perde con interessi che 
non hanno niente a che fare con il lavoro intrapreso. Prova felicità se il lavoro è svolto secondo  
modalità precise et che la struttura delle persone e delle cose mostra che ciascuno si senta di essere 
parte di una più vasta totalità. Da attenzione  ai dettagli, esattezza nel fare e abilità nel disporre le 
idee e i fatti in categorie per sfruttare le cose al meglio ed eliminare dispersione, spreco di tempo 
energie e materiali. I suoi valori si esprimono attraverso la capacità di creare ordine, capacità di 
operare sul piano materiale, doti organizzative, ritualità, capacità di perfezionare le forme, 
meticolosità, sviluppato senso del ritmo, capacità di coordinare le attività di gruppo, facoltà di 
utilizzare le leggi, potere di costruire, capacità di sintesi. Può esprimere tuttavia pedanteria, 
comportamento abitudinario, ritualismo privo di senso, uso personalistico dei cerimoniali, 
mancanza di originalità, eccessivo conformismo, intolleranza, tendenza a giudicare in base alle 
apparenze”. (P: Bonacina, op.cit.pag. 295). 
 
Queste sette tipologie mostrano atteggiamenti, comportamenti, modi di esprimersi molto diversi. 
Proprio attraverso di essi vengono vissuti ed espressi i valori positivi della vita nei quali tutti ci 
riconosciamo, ma che esprimiamo in un modo del tutto personale. Questi valori, come abbiamo 
visto, possono nascondere aspetti negativi. Non c’è un modo migliore di un altro. La diversità crea 
una dinamica comunicativa non priva di conflitti. Si tratta di dare un senso al conflitto. Finché 
restiamo attaccati a ciò che determina un conflitto, cioè il bisogno di primeggiare, di paragonare, di 
giudicare, di farsi valere, di affermarsi, in realtà blocchiamo il processo dinamico che un conflitto di 
forze opposte ha messo in atto per farci crescere sul piano della consapevolezza di ciò che siamo 
veramente. Non c’è una cosa uguale ad un‘altra. La vita è movimento e questo è generato da forze 
diverse che s’incontrano. Si tratta di prendere coscienza della diversità per creare una sintesi, cioè 
un nuovo atteggiamento che ci fa vedere le cose e le persone da un altro punto di vista che è più alto 
rispetto alle due forze in opposizione. Le diverse maniere di esprimere i valori della vita 
rappresentano una ricchezza che ci stimola a cercare nuovi atteggiamenti, a rinnovare i nostri 
pensieri, i nostri sentimenti, le nostre abitudini a meravigliarsi del nuovo, ad essere liberi 
mentalmente e spiritualmente. 
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Prendiamo in considerazione il valore della bellezza. La ricerca della bellezza è comune a tutti. “ se 
non c’è siamo irrequieti e scontenti” (Piero Ferrucci, La Bellezza e l’Anima, Ed. Mondadori, Milano 2009, pag. 
4). A volte ne abbiamo soltanto un’idea vaga e ci accontentiamo di parlarne senza averla veramente 
incontrata e vissuta. Resta un semplice desiderio finché qualcosa succede quasi per incanto. I nostri 
occhi, la nostra mente e soprattutto il nostro cuore esultano di gioia, una nuova realtà si manifesta a 
noi. Quando ciò avviene in più persone, genera una corrente benefica che unisce e integra ciò che 
prima era separato. “ Una persona toccata dalla bellezza è una persona nuova, con un carattere 
diverso, un mondo interiore immensamente più ricco e variegato, un contatto più vivo con le 
emozioni, una più spiccata capacità di affrontare le relazioni con gli altri, una maggiore e più 
profonda conoscenza della vita, una voglia di vivere più intensa, un’individualità più forte e 
un’autostima più solida, un modo più adeguato e competente di fare scelte e muoversi nella realtà di 
ogni giorno” (P.Ferrucci, op.cit. pagg. 5-6). 
 
Possiamo chiederci come sia possibile trovare un accordo sul valore della bellezza, quando ognuno 
di noi è un mondo a parte, con caratteristiche personali tanto diverse da noi. Abbiamo appena visto 
le diverse tipologie e il loro modo di essere e di vedere il mondo. “Ognuno di noi si pone davanti 
alla bellezza in una maniera del tutto peculiare” (P.Ferrucci, op.cit.pag. 7). C’è chi ne resta affascinato e 
c’è chi rimane indifferente, come se la bellezza non ha niente a che fare con la vita di tutti i giorni. 
Siamo talmente occupati da ciò che facciamo nella vita e dipendenti dalla complessità delle nostre 
personalità che l’accesso al bello ci appare come qualcosa di superfluo, un passatempo occasionale. 
Se la bellezza ci fa sentire bene sul momento, poi la dimentichiamo e ci è difficile ritrovarla. 
 
“Ognuno di noi si trova in una bolla individuale, in un suo mondo di percezioni, emozioni e 
immagini private che nessuno potrà mai davvero conoscere? Siamo davvero soli accanto ad altre 
persone sole? Forse si. Il nostro mondo soggettivo, in cui è inclusa anche la bellezza, è talmente 
variegato, sottile e in continuo movimento, che forse dovremmo metterci l’animo in pace e 
dichiararlo incomunicabile. In questa prospettiva, le esperienze estetiche sarebbero eventi intensi 
ma solitari, destinati a svanire per sempre senza lasciar traccia, senza essere conosciuti da nessuno 
altro al di fuori di noi. O forse no. In fondo, basterebbe tornare alla semplicità di ciò che accade. E 
allora ci renderemo presto conto che il bello vive e respira nella relazione”. (P.Ferrucci, op.cit.pag.133). 
 
La condizione indispensabile per accedere alla bellezza, non importa a quale tipologia 
apparteniamo, è quella di creare in noi uno stato di presenza. Abbiamo bisogno di risvegliare il 
nostro stato di coscienza che non si confonde con le caratteristiche personali, le quali, pur 
rappresentando una ricchezza per noi, possono tuttavia condizionarci e diventare ostacolo alla 
nostra ricerca di libertà. Lo stato di coscienza è la nostra capacità di diventare osservatori dei nostri 
pensieri, dei nostri sentimenti, nei nostri desideri, delle nostre immagini mentali e delle nostre idee 
e credenze. Osservare è prendere la giusta distanza dalle cose per meglio conoscerle e apprezzarle. 
Liberare la nostra coscienza da tutto ciò che la occupa, è renderci liberi di vedere e apprezzare il 
bello ovunque esso sia: lo sguardo di un bambino, le rondini che volteggiano nel cielo, l’ascolto di 
una musica che ci tocca profondamente, l’incontro con una persona che amiamo, un gesto di affetto 
di un genitore verso i suoi figli, una notte stellata, i colori della natura, la vita degli animali, 
l’immensità del mare, un tramonto, una bella tavola apparecchiata… Dare attenzione à tutto ciò che 
vediamo e sentiamo è sviluppare una particolare intelligenza comune a tutti, l’intelligenza estetica. 
 
“La bellezza di una musica o di una poesia, per esempio, può non solo emozionarmi, ma anche 
trasformarmi in maniera duratura, cambiando la mia maniera di pensare, continuando ad agire in 
me, influenzando il mio modo di entrare in rapporto con gli altri e con il mondo. Vedo e sperimento 
le connessioni che un’esperienza del bello ha con tutti gli ambiti della mia vita” (P.Ferrucci, op.cit.pag. 
13).  La condivisione delle nostre esperienze ci dà “ la sensazione chiara e precisa che quello che 
stiamo sentendo noi lo sta provando anche l’altro, che il nostro sentire coincide, e che questo fatto 
di per sé ha un suo valore, soprattutto quando si tratta della bellezza” (P.Ferrucci, op.cit.pag. 134) 
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Per ricercare la bellezza abbiamo bisogno di rinnovare la nostra volontà, voler vedere le cose e le 
persone in modo nuovo. La volontà diventa l’elemento dinamico del quale servirsi per dirigere la 
nostra attenzione e avere l’intenzione di vedere ciò che decidiamo di vedere. La vera volontà non si 
arresta all’apparenza delle cose, va oltre per cogliere il bello ovunque esso sia. 
 
La bellezza può diventare l’elemento unificatore della nostra personalità, farci superare la 
frammentazione della  nostra visione della vita. Non solo, la bellezza conquista gli animi di tutti i 
popoli. Attraverso di essa vengono superate tutte le barriere culturali e raziali. Basta saperla vedere 
e lasciarci conquistare da lei mettendoci in ascolto silenzioso. “ Il mondo che ci circonda  è 
strapieno  di culture diverse e di punti di vista contrastanti: acquisire una flessibilità cognitiva, 
un’apertura ad altri modi di vedere e di essere non è mai stato così urgente come ora. Il bello può 
essere una via più facile perché questo succeda. Per acquistare sempre più una mentalità 
universale…Il re egiziano Amasis mandò a chiedere ai saggi della Grecia qual è la cosa più bella 
del mondo, e ricevette come risposta: “Il mondo, perché se lo vedessimo una volta sola ci 
riempirebbe di meraviglia, mentre avendoci a che fare ogni giorno ci siamo abituati e siamo 
diventati incapaci di vederne lo splendore” (Thomas Traherne in P.Ferrucci, op.cit.pag. 33). 
 
Ascolto musicale 
 
L’esperienza  dell’ascolto cosciente della musica favorisce tutto ciò e ci permette di vivere la bellezza, 
l’armonia, la gioia, l’equilibrio, la serenità, la speranza, la fiducia e l’amore. Ascoltare è contattare il 
proprio centro, dove l’Unità ricompone in armonia la Molteplicità. A poco a poco, l’ascoltatore diventa 
una cosa sola con i suoni, che diventano guida nel percorso di tale ricerca. Questo affidarsi 
coscientemente al flusso organizzato dei suoni apre un varco verso spazi della coscienza, dove certe 
trasformazioni si operano sul piano fisico e spirituale. 
 
Ascolteremo il Concerto per pianoforte n.2 in re minore, op. 40 di Felix Mendelssohn. 
  
Felix Mendelssohn nacque ad Amburgo il 3 febbraio del 1809 da una famiglia di agiate condizioni 
finanziarie e di elevata estrazione: far parte della famiglia dei Mendelssohn equivaleva a crescere e 
a svilupparsi in un ambiente di alta cultura umanistica e musicale, quale si trovava in Germania tra 
la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento.  
 
Mendelssohn, fin dalla giovane età, venne educato alla cultura umanistica, fu circondato dalla 
musica e dalle arti più raffinate e visse sempre in un ambiente sereno e scevro da gravi 
preoccupazioni. Egli lavorava sodo nell'applicarsi alle materie predilette: ogni mattina alle cinque si 
alzava e iniziava la sua laboriosa giornata dedicata allo studio del pianoforte, del violino, del 
disegno e delle lingue straniere. A dodici anni aveva al suo attivo varie graziose composizioni nelle 
forme. 
 
Giovanissimo, incontrò Wolfgang Goethe, uno dei massimi scrittori europei dell'epoca e di tutti i 
tempi. Lo scrittore e il ragazzo strinsero vincoli di sincera amicizia. In quel periodo la figura di 
Goethe campeggiava con la sua esemplare universalità di esperienze e di opere, che andavano dalla 
poesia alla scienza, nella sintesi di una visione nata dalle fiamme della Sturm und Drang e divenuta 
classicamente olimpica; in quella cultura si univano la riscoperta di Shakespeare e quella dei 
classici greci, la ricerca dei filosofi dopo Kant, i germogli del nascente Romanticismo; la musica si 
era fatta più libera e più eloquente con il messaggio di Beethoven. 
 
Felix aveva composto tra il 1821 ed il 1823 dodici Sinfonie per archi (l'undicesima anche con 
strumenti a percussione), Concerti per violino ed archi, per due pianoforti, per pianoforte e violino. 
Davanti a questo talento il padre rinunciò a farne un uomo d'affari, tanto più dopo che Luigi 
CHERUBINI, allora direttore del Conservatorio di Parigi e autorità musicale di fama europea, 
aveva dato al ragazzo un giudizio positivo.  
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La carriera di Felix Mendelssohn proseguì fulminea e versatile, con giovanile freschezza e 
ammirevole sapienza e con un attivismo tipico dell'educazione israelitico-puritana. Egli con la sua 
musica, non solo raggiunse presto rinomanza mondiale in qualità di compositore, ma riuscì anche a 
realizzare pienamente quella che fu la sua più grande ambizione della sua vita: richiamare 
l'attenzione dell'ambiente musicale, allora piuttosto negligente, sulle opere, da troppo tempo cadute 
nell'oblio, di uno dei massimi maestri della composizione musicale: Johann Sebastian Bach. 
 
Viaggi all'estero per istruzione e tournées musicali portarono il compositore in Inghilterra, in Scozia 
(le isole Ebridi gli ispirarono l'ouverture: La grotta di Fingal), in Italia (la Sinfonia n. 4 italiana) e a 
Parigi. L'orchestra sinfonica del Gewandhaus di Lipsia lo nominò direttore; eseguendo Mozart, 
Haydn, Weber, Beethoven, Schubert ed altri grandi. Mendelssohn si collocò tra i primi illustri nomi 
della direzione d'orchestra moderna con Habeneck, Berlioz e Wagner. 
 
Il musicista ebbe l'amicizia di Schumann e di Liszt, mentre i rapporti con Wagner intrecciarono 
cordialità e stima a rivalità. Alle Sinfonie si aggiunse un altro capolavoro, ancora oggi amatissimo, 
il Concerto per violino e orchestra in mi minore.  
La musica di Mendelssohn si impose come un esempio di grande nitidezza, dove l'afflato romantico 
trovava un equilibrio d'invidiabile classicità, pur in forme talvolta originali, come nelle sei Sonate 
per organo. Grandiose linee ebbero gli oratori Paulus ed Helias; gli otto volumi di Lieder ohne 
Worte (Romanze senza parole), che inanellarono brevi, preziose pagine. Tanta felicità di vita 
sembrava connaturata oltre al nome Felix, allo splendido connubio di cultura e creatività, in perfetta 
coerenza con l'estetica della personalità romantica, senza che però venisse invaso il campo della 
concezione musicale. Mendelssohn, infatti, non era favorevole alla musica "a programma", cara a 
Berlioz e a Liszt; la sua voleva essere - asseriva lui stesso - una musica "musicale".  
 
Ma un male nella famiglia Mendelssohn appariva ereditario: l'ictus cerebrale che stroncò 
l'amatissima sorella Fanny nel 1847. Il dolore colpì duramente Felix e, appena cinque mesi dopo, lo 
stesso male uccideva anche lui: era il 4 novembre del 1947. Le cause della prematura scomparsa di 
Felix Mendelssohn Bartholdy vanno ricercate anche all'inevitabile stress a cui sottopose il suo fisico 
per le molteplici attività artistiche, amministrative e pedagogiche che consumarono anzitempo il già 
debole organismo del musicista.  
Morendo, Mendelssohn lasciò al mondo in preziosa eredità un gran numero di lavori di 
elegantissima e levigata fattura; musica che rispecchia ed esprime a meraviglia il carattere affabile e 
la sensibilità raffinata del suo felice autore. 
Personalità artistica compiuta fin dalle prove giovanili, il musicista doveva influire a lungo su vaste 
zone della musica europea. 
 
Da queste brevi linee biografiche appare chiaramente che Mendelssohn, fin da piccolo, era stato 
esposto alla bellezza, che lui, poi, la rese visibile con la musica, con l’arte, ma anche con la sua 
persona. 
 
“Il Concerto per pianoforte  n.2 in re minore, op. 40, scritto nel 1837, cinque anni dopo il primo  e 
più conosciuto Concerto in sol minore op. 25, presenta come questo caratteristiche strutturali 
analoghe: successione dei tre movimenti senza soluzione di continuità e carattere brillante in tono 
gioiosamente virtuosistico. 
 
Il Concerto si apre in un’esuberante atmosfera rivelatoria di un’ esaltante gioia di vivere. 
 
Il secondo movimento è costituito da un Adagio, concepito come un Lied ohne Worte (Romanza 
senza parole) in cui rifulge la scorrevole fluidità melodica tipica della scrittura mendelssohniana.  
 
Il finale, Presto scherzando, è un’esplosione di esuberante vitalità assai ammirata da Schumann. In 
questo Concerto, Mendelssohn continua a procedere con il suo solito incedere lieto e sereno. 
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Nessuno può avere sulle labbra un sorriso più bello del suo… La musica è l’effusione di un’anima 
bella” (L’orchestra Virtuale del Flaminio) 
 

 
Felix Mendelssohn (1809 – 1847) 

 
 

Concerto n.2 in re minore per pianoforte e orchestra, op.40 (MWV011) 
 
 

 
1. Allegro appassionato (re minore) 
2. Adagio. Molto sostenuto (si bemolle maggiore) 
3. Finale. Presto scherzando (re maggiore) 

 
 
 
Organico: pianoforte solista, 2 faluti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, timpani, archi 
Composizione: Bingen am Rhein, 5 agosto 1837 
Prima esecuzione: Lipsia, Gewandhaus Saal, 19 Ottobre 1837 
 
 
Disco: Rudolf Serkin, pianoforte 
Orchestra Sinfonica della Columbia 
Eugene ORMANDY, direttore 
SONY 5081072000 
 
 

Franco SALVINI : Insegnante e psicopedagogista, ha studiato psicologia all’Università di Firenze, 
collabora presso l’Istituto di Psicosintesi di questa città e collabora presso l’Istituto di Psicosintesi 
di Parigi. Ha studiato pianoforte e composizione e si è dedicato alla ricerca educativa e musicale in 
Svizzera (J.J. Dalcroze), in America, (Corso Universitario di specializzazione al metodo Orff), in 
Africa, in Francia e in Germania. Conduce regolarmente ateliers d’ascolto musicale a Versailles, a 
Parigi, a Firenze (presso il Centro di Psicosintesi) e a Lucciano (Quarrata prov. Pistoia) presso la 
Casa della Solidarietà, occasionalmente a Milano, in Belgio e in Grecia. È stato iniziato al metodo 
dell’Ascolto Musicale, molti anni fa, dal musicologo George BALAN, fondatore di 
MUSICOSOFIA, la Scuola Internazionale dell’ascoltatore in Germania. 


