
Il motivo per cui ho scelto questo argomento è semplice: la seconda metà del ‘900 mi ha sempre 

affascinato ed essendo un argomento largamente trattato in tema di esami ho ritenuto valido 

approfondirlo e dirottarlo sotto un altro punto di vista,  quello della psicoanalisi e del pensiero 

nazifascista, con tutte le opinioni e gli stati d’animo del caso.  

Sono contento di aver intrapreso e svolto questo percorso, che mi è costato fatica perché ho svolto 

continue ricerche  ma ho unito due delle mie grandi passioni e interessi, la psicoanalisi (scelta dei miei 

studi futuri) e gli accadimenti dell’epoca.  

 

 

  



 

 

Il celebre libro, pubblicato da Italo Svevo ( pseudonimo di Ettore Schmitz nato a Trieste) a Bologna, 
nel 1923, viene suddiviso in 8 parti: Prefazione, Preambolo, Il Fumo, Morte Del Padre, Matrimonio, 
Moglie e Amante, Un’Associazione ed il finale intitolato Psicoanalisi.  

                                                       
La Prefazione  è uno dei punti chiave del romanzo. Essa è disposta in poche righe nelle quali un certo 
Signor S., uno psicoanalista che possiede la storia di Zeno, scritta proprio da lui. Lo psicoanalista, 
sentendosi ferito nell’orgoglio lavorativo, decide di pubblicare  le memorie di Zeno, come vendetta per 

l’annullamento della cura proprio quando, secondo lui, stava finalmente funzionando. Queste memorie 
rappresenteranno il contenuto del romanzo. Secondo molti studiosi, l’iniziale “S.” del nome dello 
psicoanalista potrebbe riferirsi al nome del padre fondatore della psicoanalisi, Sigmund Freud, oppure 
al cognome dell’autore, quindi svevo, altri invece sostengono che lo psicoanalista, signor S., ad 

Edoardo Weiss, psicoanalista triestino e seguace di Freud. Con quest’ultimo, Svevo, entra in contatto 
con il mondo della Psicoanalisi.  
Il Preambolo è un breve passaggio in cui Zeno descrive i primi tentativi di descrivere la sua infanzia. 
Dietro consiglio del Signor S. non riuscendoci, sempre dietro consiglio del dottore, Zeno prova a 

riportare su un taccuino memorie più brevi. Fino al ricordo del suo ultimo sogno. Zeno racconta che per 
facilitare il compito, acquista e legge un trattato di psicoanalisi, che giudica “molto noioso”, seppur 
facile da comprendere. Proprio come il giorno precedente, Zeno, che si ritrova di nuovo con un blocco 
dello scrittore, si ripromette che l’indomani avrebbe riprovato. 

Il Fumo, inizia con esattamente queste parole: “il dottore al quale ne parlai mi disse di iniziare il mio 
lavoro con un’analisi storica della mia propensione al fumo. «Scriva, scriva, vedrà come arriverà a 
vedersi intero»”. Zeno in questo modo, ci racconta della sua prima esperienza con il fumo, alla tenera 
età adolescenziale. Fumando un sigaro lasciato in casa dal padre. Secondo lui, il suo rapporto 

conflittuale con il padre, sia la causa per cui è caduto vittima del vizio del fumo, vizio che ritiene 
responsabile dei frequenti cambi di facoltà universitaria. Zeno prova spesso a smettere di fumare, ma 
senza successo. Annotando con la sigla “U.S.” la data dell’ultima sigaretta. Innervosito da questa cosa 
entra in una clinica specialistica per abbandonare questo vizio ma più avanti si vedrà costretto a 

corrompere un’infermiera a farlo scappare per una bottiglia di cognac, pensando, erroneamente, che la 
moglie lo stia tradendo con il titolare della clinica. Zeno capisce che non riuscirà mai a smettere di 
fumare, perché per lui le “ultime sigarette” sono un’esperienza piacevolissima, in quanto avevano 
sempre un sapore speciale, data la consapevolezza che dopo quella non potrà fumarne più.  

Morte Del Padre , parla del rapporto conflittuale tra Zeno ed il padre. L’attenzione si concentra sugli 
ultimi giorni di vita del padre. Il padre di Zeno non ha stima nei suoi confronti, essendo ormai 
rassegnato alla sua inettitudine. Così decide di affidare l’azienda  commerciale di famiglia ad un 
amministratore esperto: il signor Olivieri. Zeno si ritiene addirittura superiore ad esso per intelletto e 

cultura. Il malinteso più grande tra i due avviene propr io pochi istanti prima della morte del padre. 
Zeno si trova sul capezzale, il vecchio uomo, con uno sforzo supremo, si alza, porta in alto la mano e la 



lascia cadere sulla guancia del figlio. Zeno rimane disperato, in dubbio sulla natura e sul significato di 
quel gesto.  Zeno, più in là, stringe un rapporto di lavoro con Giovanni Malfenti. Malfenti ha quattro 
figlie: Augusta, Ada, Anna e Alberta. Zeno decide di prendere in moglie una di esse, escludendo Anna 
che è una bambina di 8 anni. Inizia col corteggiare la primogenita Ada, dopo aver automaticamente 

escluso Augusta, non essendo per lui attraente. Ada non mostra interesse in lui, in quanto è innamorata 
di Guido: un giovane bello e ,profondo e talentuoso. La stessa sera, fa una proposta di matrimonio 
prima ad Alberta, che lo rifiuta, ed infine ad augusta, la quale vedendo come si è comportato con le 
altre due, accetta. Augusta dedicherà la sua intera vita al marito, il quale troverà in lei anche una figura 

materna, che gli era mancata da piccolo.  
Moglie e Amante, comincia invece con il signor S., che diagnostica a Zeno la sindrome Edipica.  
Zeno, definisce la sua relazione con Carla “insignificante”. Carla però, diventa improvvisamente forte e 
volitiva, così abbandona il suo amante per iniziare una relazione alla luce del sole con il maestro di 

canto che lo stesso Zeno le aveva consigliato.  
Un’Associazione , si apre con  Ada, che nel frattempo aveva sposato Guido, che chiede a Zeno di 
aiutarla a mettere su un ‘azienda, nella quale investire il patrimonio di famiglia. Zeno accetta, per un 
desiderio di rivalsa nei confronti del rivale in amore, che reputa un uomo viscido. Guido infatti, oltre a 

tradire la moglie, sperpera gran parte del suo denaro in investimenti sbagliati. Zeno ha così la 
soddisfazione di essere incaricato da Ada nel compito di aiutare la famiglia a riprendere i soldi perduti.  
Nel tentativo di riprendere queste perdite, Guido comincia a giocare in borsa. Dopo l’ennesimo 
investimento sbagliato, quest’ultimo tenta il suicidio, per indurre la moglie  sovvenzionarlo con la 

propria dote. Mentre tenta di salvare quel che resta del patrimonio di Guido, Zeno fa tardi al suo 
funerale, al quale non riuscirà a partecipare essendosi accodato al corteo funebre sbagliato. Ada, 
imbruttitasi per via del morbo di Basedow, lo accusa di non aver presenziato al funerale di proposito.  
L’ultimo capitolo, Psicoanalisi.   

Con l’ultimo capitolo che abbiamo letto, Un’Associazione , si conclude il racconto che il signor S. 
aveva chiesto a Zeno di scrivere. Questo capitolo, invece, parla del diario Privato che il protagonista 
tiene, e che invierà al dottore. In questo diario Zeno esprimerà tutto il suo disappunto verso il medico, 
le cui terapie non avrebbero fatto effetto. Questo capitolo si divide in tre parti, segnate da tre date 

relative alla guerra, dal 1915 al 1916. Nella riflessione conclusiva, Zeno afferma di giudicarsi 
completamente guarito.  



 

 

Qui, analizzeremo i tratti psicologici  e i culti del nazi-fascismo. 
Il primo è il culto della tradizione , il quale è accompagnato da riferimenti alle conoscenze arcaiche. 
queste Invocano il recupero delle conoscenze o postulati che sono già stati superati.  
Il secondo culto è quello dell’ eroismo e de lla morte . Questi esaltano le azioni audaci e cercano di far 

capire che la morte è una cosa da poco rispetto all’eroismo.  
I nazifascisti, quindi, venerano l’azione , motivo per cui sono dell’idea che riflettere sia una perdita di 

tempo. Dal loro punto di vista cioè, gli intellettuali sono dei codardi gli artisti anche, a meno che con le 

loro opere non promuovano quella chiamata all’azione. Inoltre, nel maggio del 1933, sempre i nazisti 
organizzarono un grosso rogo in cui bruciarono tutti i libri trovati in città, per affermare nella mente 
della gente che la cultura ed il pensiero erano cose da deboli, cosa che, secondo loro, non erano.  
In base a ciò che abbiamo detto finora, i nazifascisti rifiutano anche il pensiero critico, il disaccordo 

per loro è tradimento e tutti coloro che non la pensano allo stesso modo sono dissidenti, che vanno 
messi a tacere. 
Uno dei tratti psicologici principali del nazifascista medio sarebbe l’intolleranza verso il diverso. 
Questo tratto indica la paura verso ciò che non si conosce, quindi, il diverso per loro è nemico. Chi non 

pensa come loro, sempre secondo loro, non dovrebbe nemmeno definirsi “persona”.  
Sono inoltre invidiosi dei traguardi o delle virtù di chi non fa parte del loro gruppo. Strano? Se ci si 
ferma a pensare, è un po’ quello che fanno i tifosi del calcio. I fascisti sono dunque Xenofobici.  
Il nazifascismo è inoltre elitario. Disprezza i poveri o gli emarginati, chi considera esseri di seconda 

classe. Anche la ricchezza, a loro parere, definisce il valore di un essere umano.  
Essi si servono dunque della questione di genere per fare solide discriminazioni.  Nell’antichità 
predominava il maschilismo, ma al giorno d’oggi quell’intolleranza si nota anche in certi settori del 
movimento femminista e del movimento LGBTQ+ . 

Sigmund Freud, prima della persecuzione degli ebrei, prescrisse un trattamento psichiatrico ad Adolf 

Hitler: secondo gli studiosi, questo trattamento avrebbe potuto cambiare la storia da noi conosciuta. 
Da bambino, Adolf Hitler soffriva di incubi in cui si sentiva perseguitato da mostri malvagi. Esso  
vedeva se stesso cadere in “abissi profondi” o veniva picchiato per punizione fino a desiderare la 
morte. Questi incubi lo tormentavano al punto da fargli desiderare addirittura di morire, il che non è  un 

comportamento esattamente comune per un bambino di sei anni. Secondo una ricerca condotta a 
Londra dallo scrittore Lawrence Marks e dallo storico John Forrester, il costante ripetersi di questi 
episodi, convinse il dottor Bloch, medico di famiglia, del fatto che il piccolo avesse bisogno dell’aiuto 
di uno specialista. Chiese aiuto, così, proprio al padre della psicoanalisi, Sigmund Freud. La diagnosi 

non tardò ad arrivare: Hitler necessitava di un immediato trattamento e ricovero presso un ospedale di 
salute mentale per bambini. Klara, la madre, si mostrò da subito completamente d’accordo, ma il padre 
non acconsentì. Alois Hitler, il padre, era un uomo molto intransigente: esso infatti pretendeva che il 
figlio continuasse a studiare ,per poi, un giorno, lavorare come impiegato alle dogane. Non solo, Adolf 



veniva maltrattato con punizioni tanto fisiche quanto mentali. Per questa ragione esso tentò la fuga più 
volte durante l’infanzia. Tuttavia, pur di evitare tali violenze venissero scoperte da Freud, Alois impedì 
sempre il ricovero del figlio. La prima crisi mentale di Hitler avvenne tra il 1907 e il 1908, quando 
all’età di diciotto anni fu respinto per ben due volte all’Accademia  delle Arti di Vienna. Hitler non 

superò mai questo rifiuto, e ne scrisse anche nel suo libro di battaglia Mein Kampt. Di fronte a 
tale fallimento, iniziò a sviluppare manie persecutorie, sentendo che c’era una cospirazione indirizzata 
contro di lui, che gli impediva di realizzare i suoi sogni.  
I rapporti psichiatrici di Freud , rimasero nascosti per anni dopo la fine dell’Olocausto. Ma, leggendo 

questa storia,  è impossibile non chiedersi che cosa sarebbe successo se il padre di Hitler avesse 
accettato di far trattare il figlio, o meglio, che cosa non sarebbe successo. Cosa sarebbe accaduto se 
quel bambino avesse ricevuto un trattamento psicologico adeguato? Non si può non immaginare che, 
probabilmente, la storia dell’umanità avrebbe intrapreso un viaggio molto diverso e gli orrori, la 

crudeltà e le atrocità della Seconda Guerra Mondiale, non si sarebbero mai verificati. Purtroppo, però, 
si tratta solo di supposizioni e non sapremo mai quanto diverse potrebbero essere oggi le pagine della 
Storia. Tutto ciò però, fa dubitare del fatto che la colpa di quelle atrocità non fosse di Adolf, ma del 
padre, essendo lui il motivo per cui Hitler impazzì in preda a nevrosi e, successivamente, psicopatia.  

 
  



 

 

Il Giappone è un paese situato nell’Asia orientale. E’ una Monarchia costituzionale  

 
日本 (Nihon) in giapponese, lingua ufficiale del paese, è situato nell'oceano Pacifico. È limitato ad 

ovest dal Mar Del Giappone, a nord dal mare di Ochotsk, a est dall'oceano Pacifico settentrionale e a 
sud dal mar Cinese Orientale. È un arcipelago formato da più di 6.852 isole, per lo più collinari. 
 Il Giappone è ricco di acque, ma ovviamente non ci possono essere fiumi troppo imponenti e lunghi, 

vista la conformazione del territorio.  L'unico lago importante è il Biwa, pochi chilometri ad est di 
Kyoto. 
 Il Giappone è diviso a livello amministrativo in 47 prefetture, quella di Hokkaido è di gran lunga la più 
estesa dato che corrisponde all' intera isola; il tasso di urbanizzazione è del 91%, piuttosto elevato. 

 I Giapponesi sono ben il 98,5% della popolazione, fatto dovuto in particolare alla chiusura dei contatti 
col resto del Mondo durata per secoli, Cinesi, Coreani, Filippini e Brasiliani; i dati sulle religioni sono 
piuttosto vaghi, ma buona parte dei giapponesi aderisce contemporaneamente 
a shintoismo e buddhismo. 

Il settore turistico sta è passato dai 6-8 milioni di visitatori fra 2004 e 2012 agli oltre 31 milioni del 
2018; questo grazie anche all'affascinante mix di cultura, tradizione e modernità offerto dal Giappone.  
 I giapponesi sono persone che tengono in alta considerazione l’educazione. La parola d’ordine per la 
convivenza sociale all’intero del Paese del Sol Levante è umiltà, anche e soprattutto se ci si trova nel 

paese per questioni di lavoro. Se in Occidente si viene incoraggiati a mettere in mostra le proprie 
qualità individuali, sviluppando l’orgoglio, in Giappone è pratica diffusa minimizzare le proprie 
competenze, anche quando sono buone, e mantenere un approccio umile e desideroso di 
imparare davanti alle situazioni più disparate. Ad esempio, potreste ricevere educati complimenti sul 

vostro accento giapponese. In questo caso, non è carino sorridere inorgogliti e dire semplicemente 
“Grazie” (“arigatou”). Una delle molte risposte corrette a una simile affermazione potrebbe essere: “Sto 
ancora imparando”. I giapponesi tendono a valorizzare le qualità altrui minimizzando le loro: questo 
gioco che, in Occidente, potrebbe apparire quasi incomprensibile, è un sistema che mantiene  stabilità e 

armonia, aiutando a ridurre i conflitti. I giapponesi sono persone gentili. Quando un italiano pensa alla 
parola gentilezza, ha un concetto molto caldo e affettuoso del significato della parola. Un giapponese è 
gentile, quasi fino all’esasperazione, senza mai lasciarsi andare a effusioni o al contatto fisico. Il loro 
concetto di gentilezza riguarda soprattutto il fornire un qualche tipo di assistenza prima che l’ospite lo 

possa richiedere. Questa forma di “divinazione” delle necessità è un punto cruciale della vita in 
Giappone, ed è uno dei motivi per cui l’ospitalità nipponica è così famosa, stimata e apprezzata nel 
resto del mondo. 
Uno dei momenti più importanti dello scambio tra due persone è il saluto. Quando ci si incontra, ci si 

saluta facendo un piccolo inchino. La testa va piegata leggermente in avanti, come per annuire, e il 
corpo si piega di qualche grado in avanti. Inchini più profondi indicano massimi ossequi e vanno 
utilizzati davanti a persone per cui si nutre grande rispetto. In Giappone non è inusuale la stretta di 
mano e, nelle situazioni più informali, sarà sufficiente piegare appena la testa. Durante un incontro 

formale si riceveranno molti biglietti da visita che devono essere conservati con la massima cura, come 
segno di cortesia.  

https://siviaggia.it/informazioni-utili/viaggio-in-giappone-regole-culturali/201351/


 

 The second world war, unlike the first, opened on higher notice. With a total death toll of between 40 

and 50 million, World War II is the bloodiest conflict in history. The Nazis wanted to occupy two 

populous regions of Czechoslovakia: Moravia and Bohemia, which Hitler annexed to the Third Reich 

in March '39, while the various nations that made up Czechoslovakia fought, each for their own 

independence, especially Slovakia. This provokes a turning point in the attitude of France and Great 

Britain, which ensure the military assistance of many nations, especially Poland. Poland would have 

been Hitler's next target, pointing to the city of Danzica. Germany and Italy made the steel pact: if one 

of the two countries had found themselves at war, even in the role of aggressor, the other country 

would have had to intervene alongside it. Italy was not militarily prepared for war, and Mussolini knew 

it, but Hitler had said that the war would not break out before two or three years. it was here that Hitler 

was wrong: the war was imminent.   

                                      

The USSR had not yet taken sides. The fear of the Russians was that German aggression would flow 

exclusively to them, while Westerners were worried about Russian ambitions in Eastern Europe. 

Furthermore, Poland would never have allowed Soviet troops to pass through their territories. At this 

point, unexpectedly, the Nazis and the USSR sign a non-aggression pact, called "Molotov-Ribbentrop". 

Hitler can at this point attack Poland on September 1, 1939 without fear of Russian repercussions, thus 

starting the Second World War. While Italy, despite the steel pact, declares non-belligerence, France 

and England formally dec lare war on Germany.  

The conquest of Poland occurs with surprising speed, especially thanks to the innovative German 

military technique, the lightning war: the real novelty of the Second World War was the use of armored 

vehicles such as tanks, thanks to which the war was not more static. Already at the end of September 

Warsaw yielded to the German bombings, while the Russians occupied the areas to the east in a 
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ruthless way: the cold execution of thousands of Polish officers, massacred by the Soviets and hidden 

in 8 mass graves that would have been found remains sadly famous years after. 

For the time being, it was the end of Poland: a state with just 20 years of life, which had practically 

received no aid from its formal allies, France and England. After these events, the war has stalled for 

seven months, during which Russia attacks Finland to resolve some border issues, while Germany, 

already in the spring of 1940, managed to occupy Denmark and Norway. The Nazis now controlled 

most of northern and central Europe: at this point it was France's turn. 

  



La guerre éclate quand le 1
er

 septembre 1939 l’armée allemande envahit la Pologne. En 1940 les 

Allemands détruisent l’armée française en peu de temps, entrent à Paris et occupent le Nord et la côte 

atlantique du pays. C’est la fin de la Troisième République: les deux tiers du territoire national sont 

occupés tandis que le maréchal Pétain, soutenu par la droite, devient le chef du gouvernement de Vichy 

et signe un armistice. La Résistance s’organise grâce au général De Gaulle. Le 18 juin 1940, il lance un 

appel par radio depuis Londres où il encourage les Français à résister. En 1942 les allemands sont 

arrêtés à Stalingrad par les russes, la flotte japonaise est presque détruite par les américains devant 

Midway et les anglais enfoncent le front ennemi en Afrique. En 1944, les Alliés débarquent en 

Normandie et La France est libérée. La guerre se termine en 1945 après l’occupation de Berlin par les 

russes et la destruction d’Hiroshima et Nagasaki par les bombes atomiques américaines.  

 

La IV
e
 République 

C’est au cours de la IV
e
 République que se termine la guerre d’Indochine et que la France reconnaît 

l’autonomie interne de la Tunisie et l’indépendance du Maroc. De 1954 à 1962, la Guerre d’Algérie est 

terrible.  

 

La V
e
 République 

La V
e
 République est fondée sur la constitution de 1958. Par le référendum de 1962 on introduit 

l’élection du président au suffrage universel direct. La crise de mai 1968 met en crise le pouvoir du 

général De Gaulle qui se retire en avril 1969. Le fondateur de la V
e
 République est remplacé par son 

ancien premier ministre Georges Pompidou. En 1974, Valéry Giscard d’Estaing est élu président de la 

République. Après lui, les autres présidents seront François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas 

Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. 



La musica. Essa esiste dalla prima comparsa degli uomini primitivi che usavano oggetti da loro 

costruiti per cantare e ballare: la musica era, ed è, un momento di relax e ritrovo tra di noi. Ma essa non 

è solo questo: la musica ha dei poteri straordinari per la cura della psiche. infatti, secondo molti 

scienziati, ascoltare musica stimola il cervello a sprigionare nel corpo la serotonina, detta anche, 

sostanza del buon umore. Questo rilascio viene incrementato se la persona che ascolta comincia a 

cantare. 

La musica, unita alla psicologia, crea la musicoterapia che consiste nel curare disturbi della psiche, 

come la depressione, tramite l’ascolto prolungato di musica.  

questa terapia funziona con l'uso della musica come strumento educativo, riabilitativo o terapeutico.  

Da tempo, si è visto come suoni e melodie possano interagire sulle emozioni e sullo stato d’animo. più 

recentemente, però, l' interesse scientifico si è focalizzato sulla possibilità di sfruttare tale pratica 

come terapia complementare, in varie condizioni patologiche e parafisiologiche.   

La musicoterapia può migliorare la salute dei pazienti a diversi livelli, facilitando il raggiungimento 

degli obiettivi di trattamento. L'esperienza musicale può influenzare, infatti, più ambiti, come le 

funzioni cognitive, le capacità motorie , lo sviluppo emozionale, le abilità sociali e la qualità della vita.  

 La musicoterapia può essere applicata alla gravidanza, all' insegnamento scolastico o alla terapia in 

reparti di medicina oncologica, palliativa e geriatrica. 

 A seconda del caso, le modalità di approccio di questa disciplina sono diverse e possono prevedere, ad 

esempio, l'ascolto di brani, l'esecuzione con strumenti, la libera improvvisazione, il canto, la danza o il 

movimento.  

Nelle strutture scolastiche, la musicoterapia viene generalmente impiegata per scopi psicopedagogici, 

in quanto può contribuire all'organizzazione di una personalità equilibrata e matura. 

Il rapporto musica-corpo è stato oggetto di interesse sin dall'antichità e, con lo sviluppo della medicina 

moderna, si è cercato di approfondire le potenzialità curative dell'ascolto o della produzione di melodie, 

avvalendosi di mezzi sempre più raffinati (neuroscienze).Nel tempo, sono stati studiati e confermati 

gli effetti benefici della musica, sia sulle funzioni cognitive che su quelle fisiologiche dell'uomo; uno 

degli obiettivi di queste indagini era quello di indicare quali malattie potevano trarre giovamento 

dall'esperienza musicale. 

Oggi, è noto che la disciplina può essere associata con successo alle terapie psichiatriche: l'ascolto e il 

canto possono ridurre, ad esempio, i sintomi della schizofrenia e controllare gli stati di agitazione 

associati alle demenze, migliorando la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari.  

Alcuni risultati scientifici indicano che la musicoterapia può aiutare i bambini con disturbi dello spettro 

autistico, migliorando le loro abilità nell' interazione sociale, nella comunicazione verbale e nell' iniziare 

comportamenti finalizzati. 

La terapia musicale può essere utile anche nelle patologie che causano condizioni di emarginazione 

(es. afasia, amnesia ecc.), permettendo al paziente di esprimere e comunicare emozioni, sentimenti e 

stati d'animo attraverso il linguaggio non-verbale. Inoltre, la musica può essere utilizzata come 

strumento per facilitare il movimento e la riabilitazione neurologica dopo un ictus. 

Altri studi hanno registrato gli effetti benefici della terapia musicale sui livelli d'ansia di pazienti con 

gravi malattie cardiache e polmonari.  

Infine, la musica si è dimostrata efficace nell'attenuare gli stati d'ansia e la percezione del dolore, anche 

in condizioni complesse, come nei pazienti in attesa di procedure mediche o di un intervento 

chirurgico. 

La musicoterapia ha raggiunto una posizione di rilievo nell'ambito degli interventi psicologici a partire 

dagli anni sessanta. 

https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Schizofrenia
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/demenza.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/autismo.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/autismo.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/afasia.html
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Questa disciplina prevede l'uso della musica, del suono, del ritmo e del movimento per facilitare e 

favorire il raggiungimento di vari obiettivi, quali l' insegnamento, la riabilitazione o la gestione della 

condizione patologica. 

La musicoterapia viene realizzata con il contributo di un musicoterapeuta qualificato, che si rivolge a 

un singolo utente o a un gruppo di persone al fine di programmare degli interventi utili a sviluppare o 

mantenere capacità cognitive, emozionali, sociali o fisiche (come il coordinamento motorio).  

Nello specifico, per intraprendere un percorso terapeutico con i pazienti, questi operatori devono avere 

competenze psicologiche e mediche, oltre ad avere un'esperienza nel campo della musica.  

Le modalità di approccio del musicoterapeuta possono essere fondamentalmente di due tipi: 

Musicoterapia attiva (suonare): l' interazione tra musicoterapeuta e paziente avviene tramite la 

produzione diretta di suoni utilizzando la voce, gli strumenti musicali o dei semplici oggetti;  

Musicoterapica recettiva (ascoltare): si basa sull'ascolto di brani musicali; al paziente viene attribuita 

una certa attività nella percezione, nell' immaginazione e nell'elaborazione delle melodie proposte.  

Per quanto riguarda la terapia e la riabilitazione, gli ambiti di intervento della musicoterapia riguardano 

prevalentemente la neurologia e la psichiatria, con particolare riferimento a: 

Autismo infantile; 

Sindrome di Tourette; 

Ritardo mentale; 

Disabilità motorie; 

Morbo di Alzheimer ed altre demenze; 

Morbo di Parkinson; 

Ictus; 

Amnesie; 

Afasia e simili disturbi del linguaggio; 

Psicosi; 

Disturbi dell'umore; 

Stati depressivi; 

Disturbo bipolare; 

Disturbi somatoformi (come le sindromi da dolore cronico);  

Disturbi del comportamento alimentare (anoressia nervosa). 

Tra i principali obiettivi da perseguire con la musicoterapia rientrano: 

Stimolare la comunicazione e consentire al paziente di esprimere liberamente le proprie emozioni;  

Migliorare i disturbi comportamentali difficili da controllare (come l'aggressività, l'isolamento o la 

rabbia); 

Ridurre l'uso degli psicofarmaci; 

Mantenere o stimolare le abilità residue, migliorando la qualità di vita. 
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La produzione di energia nucleare, comincia proprio da Enrico Fermi. Premio Nobel nel 1938, dedicò 

la sua vita agli studi sulla fisica nucleare fino a progettare e realizzare il primo reattore a fissione e a 

essere parte integrante del progetto Manhattan, che portò alla creazione della bomba atomica.  

I processi utilizzati per creare l’energia dal nucleare sono 2: 

• La fissione o scissione nucleare 

• la fusione nucleare 

La fissione o scissione nucleare  consiste nella disintegrazione del nucleo dell’atomo di elementi fissili, 

per mezzo di piccole particelle: i neutroni, che lo colpiscono e lo spezzano  in parti più leggere. 

L’elemento fissile è l’uranio 235, presente però in piccolissime quantità. L’atomo, spezzandosi, si 

divide in due parti più piccole che hanno una massa complessivamente minore di quella del nucleo 

originario. Questa massa mancante si trasforma in energia in base alla legge di Einstein E=mc
2
 che si 

manifesta con delle piccole esplosioni. Dalla scissione del nucleo, si liberano altri neutroni con cui 

bombardare gli altri nuclei e se la quantità di materiale fissile è sufficiente (massa critica) s i genera una 

reazione a catena 

La fusione nucleare  Consiste nell'aggregazione di due nuclei leggeri. La fusione nucleare di due atomi 

con nuclei leggeri libera una grande quantità di energia sotto forma di energia termica e di energia 

cinetica. I reattori a fusione nucleare sono attualmente in fase di sperimentazione e di ricerca. 

Le centrali nucleari producono circa un terzo dell’elettricità e un settimo dell’intera energia  consumata 

nell’Unione Europea. La centrale nucleare è una centrale che produce elettricità sfruttando il calore. 

Fondamentali per il funzionamento di una “centrale elettronucleare” sono i nuclei degli atomi, ossia lo 

sfruttamento dell’energia nucleare. Il processo è legato tutto allo scopo di attivare il generatore di 

corrente elettrica; per fare ciò è fondamentale azionare reazioni nucleari di fissione per azionare il 

generatore che successivamente produrrà energia. La fissione consiste nella scissione del nucleo di 

atomi pesanti, la fusione unisce due atomi. Se una centrale termoelettrica sfrutta reazioni chimiche 

come accade con la combustione di carbone, la centrale nucleare sfrutta le reazioni di fissione, che sono 

in modo sproporzionato più potenti di quanto lo possa essere una banale combustione. Le centrali 

nucleari a fusione sono un argomento su cui gli scienziati discutono ancora molto e soprattutto circa la 

funzionalità e il beneficio che queste possano dare. Le centrali di fissione arrivano a produrre un livello 

di elettricità elevatissimo senza rilascio di fumo, in quanto non usufruiscono di combustione: questa è 

una cosa positiva per ciò che concerne l’inquinamento ambientale. Allo stesso tempo però, producono 

anche una quantità elevata di scorie radioattive, quindi è assolutamente necessario che nella costruzione 

di queste centrali ci sia uno spazio sicuro che si occupi di immagazzinare queste scorie e di non 

lasciarle fuoriuscire mai.  L’energia nucleare però, è servita anche nella seconda guerra mondiale: gli 

USA sganciarono su Hiroshima e Nagasaki due bombe, una per città, cariche di uranio arricchito. Little 

Boy, sganciato dal B-29 “Enola Gay” alle 8 e 10 del mattino funzionava in base al principio «gun-

type» dove una sorta di cannone spara un proiettile di uranio, di massa sub-critica contro un altro 

elemento di uranio, sempre sub-critico, fino a costituire una massa critica che dà inizio alla reazione a 

catena. 

Uno schema costruttivo mai sperimentato prima al contrario della bomba di Nagasaki che era identica 

all'ordigno battezzato The Gadget fu fatto esplodere nel famoso Trinity Test il 16 luglio 1945 ad 

Alamogordo nel New Mexico e fu la prima esplosione atomica della storia, ottenuta dal progetto 

Manhattan. 

La diversità tra Little Boy e Fat Man fa sorgere il dubbio che l'ordigno sganciato dal B29 comandato da 

Paul Tibbets fosse un vero e proprio test. Era un'arma atomica grezza: un vero e proprio IND, 

improvised nuclear device.  



Del tutto diversa, e più potente, Fat Man, che sganciata dal B29 BOCSCAR, sfruttava invece l'energia 

prodotta dalla fissione di nuclei di plutonio. Le masse subcritiche erano disposte - secondo una 

configurazione ideata dallo scienziato di Los Alamos, Seth Neddermeyer, - sulla superficie di una 

sfera. Queste masse erano spinte le une contro le altre a formare una massa ipercritica da alti esplosivi 

accuratamente disposti. Questa configurazione, chiamata ad implosione, era - ed è - parecchio più 

efficiente di quella rudimentale usata per Little Boy. Permetteva di usare meno combustibile nucleare e 

di aumentare lo “yield”, ovvero la potenza distruttiva. Ovvero questo schema dava agli Usa la 

possibilità di costruire più bombe con la stessa quantità di materiale fissile.  

 

  



Pablo Ruiz P icasso nasce il 25 ottobre 1881, a Malaga, in Plaza de la Mercede. Il padre, Josè Ruiz 

Blasco, è professore alla Scuola delle Arti e dei Mestieri e conservatore del museo della città. Durante 

il tempo libero è anche pittore. 

Si racconta che la prima parola pronunciata dal piccolo Pablo non sia stata la tradizionale "mamma", 

ma "Piz!", da "lapiz", che significa matita. E prima ancora di incominciare a parlare Pablo disegna. Gli 

riesce talmente bene che, qualche anno dopo, il padre lo lascia collaborare ad alcuni suoi quadri, 

affidandogli proprio la cura e la definizione dei particolari. Il risultato sorprende tutti: il giovane 

Picasso rivela subito una precoce inclinazione per il disegno e la pittura. Il padre favorisce le sue 

abilità, sperando di trovare in lui la realizzazione delle sue ambizioni mal riuscite. 

Nel 1891 la famiglia si trasferisce a La Coruna, dove Don José ha accettato un posto da insegnante di 

disegno nel locale Istituto d'Arte; qui Pablo a partire dal 1892 frequenta i corsi di disegno della Scuola 

di Belle Arti.  

Negli anni successivi Pablo va a Madrid, dove vince il concorso dell'Accademia Reale: Lavora 

moltissimo, mangia poco, vive in un tugurio mal riscaldato e, alla fine, si ammala. Con la scarlattina 

ritorna a Barcellona dove per un periodo frequenta la taverna artistica letteraria "Ai quattro gatti" 

L'anno seguente, è il 1897, porta a termine una serie di capolavori, fra cui la famosa tela "Scienza e 

carità", ancora legata alla tradizione pittorica dell'Ottocento.  

 

Pablo, durante, la sua vitra ebbe dei periodi alquanto particolari: 

Il Periodo Blu ed Il Periodo Rosa.  

Durante il periodo blu, i dipinti erano concentrati su colori freddi come, appunto, il blu. Questo periodo 

dura dal 1901 al 1904.  

 Nel 1905, a parigi, conosce la prima donna importante della sua vita: inizia così il Periodo Rosa, che 

presenta soggetti ispirati al mondo de l circo. 

Successivamente pablo, fa un viaggio a gòsol, i cui colori del paesaggio influenzano la sua tavolozza. 

Tutti i periodi però, avevano una cosa in comune: erano tutti ispirati al Cubismo. 

Il Cubismo è un periodo artistico che aggiunge oltre alle solite due dimensioni, una terza dimensione: il 

tempo. 

I pittori cubisti infatti non imitano la realtà come facevano gli Impressionisti, essi si sforzano di 

costruire una realtà nuova e diversa, non necessariamente simile a quella che tutti conosciamo anche se 

spesso ad essa parallela. Il pittore cubista si figura di ruotare fra le mani l’oggetto da rappresentare o, se 

si tratta di una persona, di girarle intorno. In questo modo egli non coglie più un solo aspetto, ma ne 

percepisce diversi in successione. E poiché per poter assumer punti di vista diversi occorre muoversi, si 

impiega del tempo, ecco che la variabile temporale fa per la prima volta il suo ingresso in pittura, 

consentendo di rappresentare contemporaneamente momenti diversi di una medesima scena. 

Il Cubismo è un modo di interpretare la realtà attraverso l’analisi dei rapporti spazio temporali. 

Il Cubismo è un movimento artistico tipicamente novecentesco, in esso convergono temi specifici del 

tempo, della frammentazione della realtà alla continuità dinamica del movimento. Il nome del 

movimento deriva dall’uso cubista di scomporre la realtà in piani e volumi elementari. La data di inizio 

del Cubismo si fa convenzionalmente risalire al 1907, anno nel quale Picasso dipinge Les demoiselles 

d’Avignon. Il periodo di massimo splendore del movimento inizia però qualche tempo dopo, intorno al 

1909. Il cubismo analitico, invece, consistente nello scomporre i semplici oggetti dell’esperienza 



quotidiana secondo i principali piani che li compongono. Tali piani, variamente ruotati, incastrati e 

sovrapposti, vengono poi distesi e ricomposti sulla tela.  

La Guernica.  

La lettura di Guernica procede da destra a sinistra per adeguarla alla sua collocazione all’ingresso del 

padiglione spagnolo. In alto a destra una donna ferita alza le braccia al cielo, tra le case in fiamme. Alla 

sua sinistra poi una figura spettrale tiene in mano una lampada ad olio. In basso avanza trascinandosi 

una donna svestita. Al centro della grande tela un cavallo avanza verso destra ma volta la testa a 

sinistra e nitrisce terrorizzato. 

Sotto gli zoccoli dell’animale il cadavere di un soldato giace in basso con una ferita sulla mano sinistra. 

La mano destra impugna una spada dalla lama spezzata. Dalla stessa mano però sorge un fiore. In alto 

brilla una lampadina alimentata elettricamente e diffonde la sua luce nel buio. 

Nell’opera è raffigurata una madre che stringe il figlio neonato. Sopra la donna compare infine un toro, 

simbolo del suo sacrificio nell’arena durante la corrida e della Spagna. La scena ricorda una natività 

sconvolta dal bombardamento. Tra i due animali è dipinta una colomba, simbolo della pace ormai 

ferita.  

 

 

  



Il principale effetto dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti è l’aumento del rischio di sviluppare un 

cancro sul lungo termine.   

Effetti biologici 

 Le radiazioni ionizzanti come raggi X, gamma, alfa, beta e neutroni, sono onde elettromagnetiche o 

raggi corpuscolari dotati di un’energia sufficiente per liberare degli elettroni dai atomi quando 

attraversano la materia. Questi atomi modificati, detti ioni, possono indurre reazioni chimiche che 

causano danni biologici. A livello cellulare, le radiazioni possono indurre dei danni alle molecole del 

DNA.  Questi danni possono causare la morte della cellula oppure vengono riparati correttamente 

tramite i  meccanismi di protezione della cellula. Può però anche accadere che venga fatta una 

riparazione errata, che produce comunque una cellula vitale. Si suppone che il cancro da radiazioni sia 

indotto da quest’ultimo meccanismo. 

Effetti sulla salute  

Si distinguono due tipi di effetti delle radiazioni sull’organismo. 

 

Gli effetti a lungo termine (aleatori) sono dovuti a mutazioni prodotte a livello cellulare. Tra di essi si 

annoverano l’insorgenza del cancro nelle persone irradiate e di malformazioni nei loro discendenti. Per 

questi effetti non è stato possibile individuare una soglia, gli stessi potrebbero teoricamente 

manifestarsi anche con una dose molto debole. Si ipotizza che il rischio di sviluppare il cancro aumenti 

linearmente con la dose (ipotesi lineare senza soglia). Secondo la Commissione internazionale di 

protezione radiologica, il rischio è tale per cui, su un milione di persone esposte a 1 milliSievert (mSv), 

50 svilupperanno una forma letale di cancro. Va notato che i bambini sono più sensibili degli adulti alle 

radiazioni ionizzanti.  

 

Gli effetti immediati (deterministici) sono legati alla distruzione di un gran numero di cellule da parte 

delle radiazioni, che conduce alla perdita di funzionalità di un organo. Questi effetti, per i quali esiste 

una soglia di dose (dose minima con la quale compaiono), si manifestano soltanto a dosi elevate. Tra di 

essi si annoverano la distruzione del midollo osseo attivo, della mucosa intestinale, le ustioni cutanee e 

la sterilizzazione. La soglia si colloca intorno ai 500 mSv e una dose, nell’ordine dei 5000 mSv, è letale 

in caso di irradiazione acuta di tutto il corpo 

                                         

 

 

Josef 

Mengele 



Nazi sperimentazione umana 

 E’ stata una serie di esperimenti medici su un gran numero di prigionieri, compresi i bambini, da 

parte della Germania nazista nei suoi campi di concentramento nella prima metà degli anni 1940, 

durante la seconda guerra mondiale e l'Olocausto . Popolazioni target principali 

inclusi Romani , Sinti , polacchi etnici , prigionieri di guerra sovietici , tedeschi disabili, e gli ebrei di 

tutta Europa. 

I medici nazisti ei loro assistenti costretti prigionieri in partecipazione; non hanno volontariamente e 

senza il consenso è stato dato per le procedure. In genere, gli esperimenti hanno provocato la 

morte, traumi , sfregio o permanente disabilità , e come tali sono considerati esempi di torture medica . 

A Auschwitz e in altri campi, sotto la direzione di Eduard Wirths , detenuti selezionati sono stati 

sottoposti a vari esperimenti pericolosi che sono stati progettati per aiutare il personale militare tedesco 

in situazioni di combattimento, lo sviluppo di nuove armi, un aiuto per il recupero di personale militare 

che erano stati feriti, e per far avanzare il dell' ideologia razziale nazista . Aribert Heim ha condotto 

esperimenti medici simili a Mauthausen . 

Dopo la guerra, questi crimini sono stati processati in quello che divenne noto come il processo ai 

dottori , e disgusto per gli abusi perpetrati ha portato allo sviluppo del Codice di Norimberga di etica 

medica . I medici nazisti nella prova dei medici hanno sostenuto che necessità militare giustifica i loro 

esperimenti tortuoso, e confrontato le loro vittime per i danni collaterali da bombardamenti alleati. Ma 

questa difesa, che è stato in ogni caso respinto dal Tribunale, non può valere per gli esperimenti di 

Josef Mengele gemelli, che sono stati eseguiti sui bambini e non aveva alcun collegamento alla 

necessità militari.  
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Il cubo è un poliedro regolare avente per  facce sei quadrati  e 12 spigoli congruenti  e otto vertici.  

 E’ chiamato anche esaedro regolare. 

 Avendo sei facce uguali, che sono dei quadrati, è molto semplice calcolare la  superficie totale del 

cubo, basta moltiplicare per 6 l’area del quadrato di una faccia: 6*lato*lato 

La superficie laterale è la somma delle 4 facce laterali, per cui calcoliamo: 

Al =4.l
2
 

Il volume si calcola elevando  al cubo la misura del suo spigolo: 

V=l
3 

Mentre per calcolare la diagonale di un cubo, la diagonale di base ed il raggio circoscritto ed 

inscritto userò le seguenti formule: 

 

Diagonale cubo = l . √3 

Diagonale base = l . √2 

Raggio circoscritto = l / 2 

Raggio inscritto = l/2 . √3 

Il cubo fa parte dei 5 solidi platonici in quanto è un solido e poliedro convesso regolare. Per costruire 

un cubo si  disegna su di un foglio la seguente immagine e si  piegano le linee tratteggiate:  

   

  



Il cervello è un organo diviso in due emisferi uniti dal corpo calloso, che comunica con il midollo 

spinale attraverso il tronco encefalico. Il suo strato più esterno è la corteccia, mentre al suo centro si 

trovano i gangli basali e alla sua base, in posizione posteriore, il cervelletto. 

 

Ciascun emisfero è diviso in più lobi: frontale, parietale, occipitale e temporale. 

Il cervello è circondato da membrane, le meningi, che formano un triplo strato protettivo. Tra aracnoide 

e pia madre è incluso lo spazio subaracnoideo in cui scorre il fluido cerebrospinale prodotto dal plesso 

corioideo localizzato nelle cavità del cervello.  

I ventricoli sono in totale quattro e sono connessi da una serie di aperture - i forami - e di tubi. 

Le funzioni del cervello sono molteplici e diverse fra loro. Integrando i segnali percepiti attraverso 

i cinque sensi associa un significato a ciò che succede nel mondo circostante, ma non solo. Il cervello 

controlla i pensieri, la memoria e il linguaggio, i movimenti di braccia e gambe e il funzionamento di 

tutti gli organi presenti nel corpo. Infine, regolando il respiro e il battito cardiaco, determina le reazioni 

agli eventi stressanti che possono verificarsi nella vita quotidiana. 

Il tronco encefalico funziona invece come una stazione attraverso cui transitano i messaggi da e per il 

cervello ed è responsabile del controllo di funzioni basilari per l'organismo come il sonno e il respiro. 

Nel cervello sono presenti l'epifisi e l' ipofisi. La prima svolge una funzione non ancora del tutto 

chiarita, ma sembra essere ad esempio coinvolta nella maturazione sessuale. Dell' ipofisi, invece, è ben 

nota la funzione di regolatore della produzione di ormoni, attraverso cui controlla la crescita, lo 

sviluppo e la funzione di vari organi e ghiandole.  
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ù 

le Quattro virtù hanno funzione di « cardine ». Per questo sono dette anche « cardinali »; tutte le altre si 

raggruppano attorno ad esse. Sono: la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. « Se uno ama 

la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Essa insegna infatti la temperanza e la prudenza, la 

giustizia e la fortezza ». Sotto altri nomi, queste virtù sono lodate in molti passi della Scrittura.  

Le virtù umane si radicano nelle virtù teologali, le quali rendono le facoltà dell'uomo idonee alla 

partecipazione alla natura divina. Le virtù teologali, infatti, si riferiscono direttamente a Dio. Esse 

dispongono i cristiani a vivere in relazione con la Santissima Trinità. Hanno come origine, causa ed 

oggetto Dio Uno e Trino.  

Le virtù teologali fondano, animano e caratterizzano l'agire morale del cristiano. Esse informano e 

vivificano tutte le virtù morali. Sono infuse da Dio nell'anima dei fedeli per renderli capaci di agire 

quali suoi figli e meritare la vita eterna. Sono il pegno della presenza e dell'azione dello Spirito Santo 

nelle facoltà dell'essere umano. Tre sono le virtù teologali: la fede, la speranza e la carità.  


