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Carli Giovanni, “Us-Culto. Cultura, forma e simbolismo in una 
esperienza musicoterapica”. Il lavoro costante del terapista nella 
riorganizzazione delle proprie conoscenze e l’interpretazione 
dinamica del Noi (Us) relazional1e. 
 
 
Ascolto significa accettazione dell’altro…  
Ascolto come apertura finalizzata al superamento dell’ambiguità implicita 
nella comunicazione umana.  
 
Immagini, allegorie, metafore 
Per fare alcuni esempi… ad un’unica immagine possono corrispondere livelli 
interpretativi diversi, originati dalle caratteristiche della fonte, del messaggio e 
del ricevente. 
 
 
Immagine 
A livello figurativo si può prendere come 
riferimento un peschereccio incappato in un 
uragano di eccezionale intensità. 
 
Allegoria 
A livello allegorico la stessa immagine può 

rappresentare l’Uomo in balia di forze potenti e 

imprevedibili con cui ostinatamente lotta per fare 

ritorno a casa (Omero, Odissea). 

 

Metafora 

A livello simbolico la Tempesta perfetta può 

rappresentare il massimo grado di difficoltà 

affrontabile da un individuo in riferimento alle 

proprie personali capacità, situazione che deve 

necessariamente essere risolta affinché possa 

procedere nel proprio cammino evolutivo. 

 

 

                                                           
1 Contributo presentato il 22 giugno 2014, a Grosseto, presso il Convegno: “Percorsi 
d’ascolto nelle musicoterapie: riflessioni, esperienze... prospettive”. 
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Per quanto riguarda il linguaggio, a 

livello acustico ci sono parole che si 

prestano a interpretazioni opposte al 

significato comunemente condiviso: se la 

Terra è un pianeta allora è possibile che 

sia anche piana (piatta).  

 
 
 
 
 

 

 

 

Con il termine energia, a livello 

semantico siamo passati  dalla 

consapevolezza di una energia vitale 

(propria dei popoli antichi) ad una forma 

di potere e di controllo economico e 

sociale, definitosi attraverso una 

concezione sempre più riduttiva del 

termine anche grazie a interpretazioni 

rigorose e progressivamente sempre più 

autoreferenziali. 
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Come viene a definirsi una Cultura 
 

“Esiste2 una passione per la comprensione proprio come 

esiste una passione per la musica; è una passione molto 

comune nei bambini, ma che poi la maggior parte degli 

adulti perde.  

Senza di essa non ci sarebbero né la matematica né le altre 

scienze.  

Più volte la passione per la comprensione ha condotto 

all’illusione che l’uomo sia in grado di comprendere 

razionalmente il mondo oggettivo, attraverso il pensiero 

puro, senza nessun fondamento empirico; in breve 

attraverso la metafisica... (to be continued).”. 

Eistein Albert 

 
E adesso… un po’ di musica con il trattamento musicoterapico 
Luca (nome di fantasia, in ottemperanza alla legge sulla privacy), 23 anni. 
Autistico non ufficialmente diagnosticato, tratti psicotici dissociativi. 
Luca si presenta al primo incontro in uno stato di ansia profonda e 
nervosismo. La sua attuale condizione non gli consente di condividere lo 
spazio con altri e tantomeno di permanere nello stesso luogo più di qualche 
minuto senza aggravare il suo malessere. 
Conosce il luogo in cui ci incontriamo, una stanza di una trentina di metri 
quadri adibita a palestra, confortevole e accogliente. 
Quando entra accompagnato dal suo operatore, la sua ansia cresce e non vuole 
essere lasciato solo, in compagnia di un estraneo. Non offre possibilità di 
contatto visivo o corporeo e non accenna interesse per alcuno strumento o 
suono che gli venga proposto. 
Avvio un brano di Zucchero, Diamante, e Luca si ferma ad ascoltare. 10 
secondi, poi comincia ad occupare la stanza camminando in circolo, e io dietro 
a lui. Lo inseguo, perché stargli alla pari vuol dire quasi correre. Il suo respiro è 
pesante, affannoso e il tono di voce che utilizza è palesemente falsato. Riesco a 
chiudere la porta lasciando l’operatore fuori ad attenderlo. 
L’ascolto lo ha portato a una condizione di relativa disponibilità così cerco un 
altro brano che presenti le medesime caratteristiche. Il repertorio su cui basare 
la scelta non è libero, con l’esperienza ho imparato che i ragazzi sono 
fortemente condizionati dall’ambiente familiare e dai gusti personali degli 
operatori che li seguono.  
Luca ascolta e cammina senza rallentare, fino al termine del tempo previsto. 

                                                           
2 Dall’articolo scritto per «Scientific American» nel 1950, tradotto in Italia nel 1979 
da «Le Scienze», n.° 129. 
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Per l’operatore è un segnale positivo, normalmente Luca non riesce a stare così 
a lungo nello stesso luogo senza avere una crisi. Obiettivo dell’intervento: 
portare la sua attenzione sulla frequenza respiratoria per arrivare a placare 
l’ansia. 
Negli incontri successivi le cose non cambiano significativamente. La 
conquista principale, ottenuta con la collaborazione degli operatori, è 
rappresentata dal fatto che ora riesce a stare con me senza richiedere la 
vicinanza dell’accompagnatore. 
Ansia e angoscia sono sempre forti e presenti, l’autoerotismo è l’unico modo 
che conosce per scaricare questa energia che lo comprime e sfinisce. Gli 
strumenti sono utilizzati quindi solamente per fare in modo che abbia sempre 
le mani impegnate. 
L’ascolto musicale, l’unica via che mi concede di percorrere, prosegue sempre 
con la stessa sequenza: Zucchero e Tiziano Ferro. È Luca che li richiede, non 
c’è alternativa. Un giorno, all’improvviso e senza una causa apparente, mi 
rivolge la parola con un tono grave e profondo ma è un attimo, subito ritorna al 
falsetto.  
La sintesi a fine anno è la seguente: per trenta minuti giriamo in tondo 
tenendoci a braccetto, ascoltando “Diamante” e “Il regalo più grande”. Io canto 
il testo delle due canzoni cercando di coinvolgerlo. Respirazione, tono della 
voce e contenuti verbali non hanno avuto finora variazioni significative. Il mio 
intervento nel setting consiste nel tenere sotto controllo il mal di mare che 
tutto quel ruotare mi procura. Obiettivi semi-seri per l’anno seguente: rompere 
la rigidità dell’ascolto, ridurre la forza centrifuga. 
Quello che si vuole ottenere si ottiene, in un modo o nell’altro. Se voglio 
imporre un ascolto, posso farlo. Se chiedo di rallentare il passo, per un 
brevissimo lasso di tempo si rallenta. Ma non è ciò di cui Luca ha bisogno. Così 
lascio andare le cose, lascio che Luca faccia le sue scelte, che faccia sempre le 
stesse domande a cui cerco di rispondere in modo coerente ai miei principi e ai 
suoi bisogni.  
E mi domando se il percorso intrapreso sia coerente con le necessità e gli 
obiettivi dei soggetti coinvolti: Luca, la sua famiglia, l’Istituto, la categoria dei 
musicoterapisti, me stesso. In fondo non facciamo altro che ascoltare sempre 
le stesse due canzoni camminando in penombra, in cerchio e in verso 
antiorario. 
In questa fase ammetto un mio ritiro involontario; affronto questi incontri 
demotivato perché non ho nulla a cui potermi concretamente riferire, così 
lascio passare il tempo senza preoccuparmi troppo di quello che succede. 
Un giorno Luca chiede di ascoltare “Respirerò”, riferendosi alla prima parola 
del testo di “Diamante”.  
Riascolto mentalmente le sue parole e mi accorgo che il falsetto abituale non è 
più presente, forse già da tempo, probabilmente non gli avevo prestato la 
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necessaria attenzione.  
Al cambio di voce segue un periodo di transizione in cui provo a sottoporgli 
altri brani con “tranelli linguistici” più o meno pertinenti alla sfera emotiva. 
Vasco Rossi succede a Zucchero con la sua “Eh già, sembrava la fine del 
mondo, ma sono qua…”.  
Riacquisto serenità e attenzione, penso che forse questo approccio non sia 
totalmente inutile, forse la mia presenza è condizione necessaria e sufficiente 
per promuovere un cambiamento positivo in lui e in me. 
Il passaggio finale di questo percorso avviene in modo repentino, come 
solitamente accade. 
Stiamo camminando in cerchio ascoltando “Eh già” per l’ennesima volta, 
siamo alla fine della strofa e a me viene istintivo mimare l’ultima frase: 
“… in quattro parole: Noi siamo ancora qua!”.  
L’Ego di Vasco è mutato in Noi: Luca lo coglie immediatamente e in uno stato 
di profonda eccitazione emotiva e muscolare mi rivolge lo sguardo dicendomi: 
“Bravo Giovanni!”. Poi poggia per qualche istante la testa sulla mia spalla, un 
gesto che diventerà consuetudine negli incontri successivi. 
 
Lo specchio rotto della verità (Jalal al-Din Rumi) 
“La verità era uno specchio che cadendo si ruppe. 
Ciascuno ne prese un pezzo e vedendo riflessa in esso la propria immagine 
credette di possedere l’intera verità.” 
Scienza, conoscenza e coscienza: sono tre termini che si rincorrono, 
sovrappongono o divergono, a seconda delle credenze personali e delle verità 
sostenute. 
Convinzioni personali a parte, è facile riscontrare come ogni scoperta 
scientifica confermi, o quantomeno non smentisca, le conoscenze millenarie 
della Tradizione orientale  cinese e dell’Antica Grecia, un sapere in cui è facile 
far confluire il trattamento musicoterapico. 
In ambito musicale Pitagora ha sicuramente esercitato un fascino particolare: 
nella mia ingenuità di adolescente non riuscivo a cogliere il nesso tra un 
teorema di geometria, il pizzico di una corda e il suono dei pianeti in 
movimento. 
 
Ascolto e conoscenza di sé 
È’ un dato di fatto che la costruzione della propria identità personale proceda 
in modo costante e stratificato, rendendo necessario un continuo processo di 
integrazione e adattamento.  
Possono essere utilizzati molteplici termini o espressioni per indicare questo 
processo: in questo contesto possiamo utilizzare i termini Sintonizzazione, 
Armonizzazione e Ascolto indicandoli come i parametri fondamentali su cui 
basare l’acquisizione della conoscenza di sé. 
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Nel corso della propria vita una persona si trova ad affrontare circa un migliaio 
di situazioni critiche: le difficoltà incontrate lo portano a fasi di regressione, 
necessarie al processo di elaborazione e superamento del problema. 
Ecco quindi un primo schema di riferimento: ogni processo è 
circolare e ogni acquisizione compiuta porta a un nuovo punto di 
partenza. 
 
Il distacco terapeutico: la Pace Interiore 
La tecnica musicoterapica, per come mi è stata insegnata, si articola in tre fasi: 
1) l’osservazione; 
2) la sintonizzazione; 
3) l’armonizzazione. 
Ho sempre trovato difficoltosa la comprensione e la pratica di questi semplici 
concetti. Per un bambino il mondo è semplice, è uno. E allo stesso tempo, se 
privo di condizionamenti sociali e culturali, tutto è possibile e facilmente 
raggiungibile. Cercare questa chiarezza in età adulta richiede uno sforzo 
maggiore, una lucidità e un equilibrio che non sempre è possibile mantenere.  
La valutazione di un intervento si colloca perciò a livello di cambiamento di 
prospettiva individuale: saper riconoscere le variabili personali in gioco è 
determinante per poter valutare in modo Soggettivo ma distaccato la relazione 
con l’altro. 
A questo livello, il pensare e l’agire autenticamente in sintonia con il proprio 
essere richiede un Ascolto che non può essere intaccato da modelli 
comportamentali e operativi provenienti dall’esterno. 
L’essere in grado di compiere questo passo non può che portare a un senso di 
pienezza e di forza. Ogni sensazione provata comporta  una riflessione, una 
Verità, da integrare nell’insieme composito della nostra immagine, nel nostro 
essere duale e nel lavoro di armonizzazione dei conflitti o contraddizioni che ci 
caratterizzano. 
Facendo riferimento a un percorso iniziatico come le arti marziali possiamo 
definire questo processo come la strada che porta alla Pace interiore. 
 
L’Osservazione 
L’osservazione è il primo passo di ogni processo conoscitivo; si  parte 
dall’osservazione della realtà per arrivare alla formulazione di un principio 
sovraordinato (metodo induttivo). Il metodo deduttivo compie il percorso 
inverso: da un principio generale si può ottenere la previsione di una 
situazione particolare. La ricorsività dei due procedimenti si chiama sillogismo 
e ne rappresenta la sintesi. 
Questo duplice percorso consente di riscontrare la validità dei risultati 
conseguiti in un ambito in cui il metodo scientifico ortodosso non sempre 
permette una possibilità di verifica. 
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Un termine molto utilizzato in ambito pubblicitario è immaginazione: ogni 
essere umano è guidato dalla propria capacità di immaginare qualcosa che non 
è percepibile da altri. Questa capacità lo porta ad agire in modo tale da poter 
realizzare quanto pre-visto. In questo senso si può anticipare che il pensiero è 
creatore della realtà immediata o imminente, organizza e consente di 
materializzare l’idea personale. 
E’ chiaro quindi che l’osservazione è strettamente legata al sistema di 
conoscenze e credenze 
individuali. La natura, 
nell’interpretazione più 
estesa del termine, 
rappresenta un 
riferimento efficace per 
compiere questo percorso 
di ricerca. 
Negli anni ‘70 il 
matematico francese 
Benoit Mandelbrot intuì 
che gli schemi naturali 
possono essere 
intrisecamente  frattali e 
riprodursi all’infinito.  
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La tavola smeraldina 
 

 
 

«Verum, sine mendacio certum et verissimum, 

quod est inferius, est sicut quod est superius,et quod 

est superius, est sicut quod est inferius: 

ad perpetranda miracula rei unius». 

 

« Il vero senza menzogna, è certo e verissimo. 

Ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò 

che è in alto è come ciò che è in basso per fare 

i miracoli della cosa una». 
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Energia: una contrapposizione di forze 
 

 
 
Il metodo deduttivo, il Tao… 
 

 
Tao: letteralmente la Via o il Sentiero, spesso tradotto come Il Principio, è uno 
dei principali concetti della filosofia cinese. È l’eterna, essenziale e 
fondamentale forza che scorre attraverso tutta la materia dell’Universo, vivente 
o meno. Per dirla in una parola, il Tao “è”.  
Qi: forza della vita, o semplicemente energia, il Qi è la manifestazione del Tao 
attraverso il ciclo di Yin e Yang. È’ l’energia che pervade ogni aspetto 
dell’universo. Essa è il Tao, in circolo nell’universo. 
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Cerchio-onda.  
 

 
Il simbolo del Taiji racchiude in sè questi significati legando insieme il cerchio, 
la sinusoide e la contrapposizione di forze  
 
Heisenberg, Fisica e filosofia 
Attualmente in fisica non si definisce con precisione cosa si debba intendere 
per materia, preferendo invece utilizzare i concetti più specifici di massa, 
energia e particelle.  
L’espressione “stato di condensazione della materia” chiarisce abbastanza bene 
il rapporto che lega questi concetti: la materia è quindi energia cristallizzata.  
Il principio di complementarità (dualismo) descrive quella particolare 
caratteristica per cui il duplice aspetto, corpuscolare e ondulatorio, dei 
fenomeni che avvengono a livello atomico e subatomico non può essere 
osservato contemporaneamente durante lo stesso esperimento (principio di 
indeterminazione di Heisenberg).  
In meccanica quantistica, l’ipotesi di de Broglie afferma che è possibile 
considerare le particelle microscopiche come onde di materia, ovvero 
corpuscoli con proprietà fisiche tipiche delle onde. 
 
Pet-Therapy: “Recenti acquisizioni scientifiche in tema di 
bioenergia3” 
“L’energia proveniente dai sistemi biologici (bioenergia) è alla base 
dell’interazione tra i diversi insiemi. Essa è composta, in base ai metodi di 

                                                           
3Testo estrapolato dalla relazione: “Recenti acquisizioni scientifiche in tema di 
bioenergia” del Prof. Danilo Codazza - Cattedra di Patologia Tropicale Veterinaria-
Istituto di Malattie Infettive Profilassi e Polizia Veterinaria, Facoltà di medicina 
Veterinaria Università degli Studi di Milano. 
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indagine oggigiorno impiegabili, principalmente di microonde, infrarossi, 
ultrasuoni e feromoni, accompagnata sicuramente da altre frazioni non 
ancora identificate.  
In particolare sono state descritte le influenze dei campi biomagnetici umani 
sui microrganismi, soprattutto cutanei, che possono essere utilizzati quali 
indicatori del campo biomagnetico umano stesso, su sostanze inorganiche 
quali l’acqua, soluzione fisiologica e simili ed  
organiche di origine animale. (plasma, frazioni corpuscolate del sangue). 
L’influenza dei campi bioenergetici sui sistemi viventi complessi ha 
evidenziato variazioni fisiologiche, comportamentali, ponderali e dei 
parametri ematochimici. 
Gli autori indicano nelle radiazioni non ionizzanti i messaggeri dei fenomeni 
descritti. Un ruolo particolare viene riconosciuto ai biofotoni emessi nel 
momento replicativo del DNA.”. 
Anche per l’uomo quindi vale il principio di complementarietà 
precedentemente considerato a livello di particelle elementari essendo allo 
stesso tempo materia e radiazione.  
Il tratto distintivo in questo parallelo tra uomo e animale è determinato dalla 
facoltà riconosciuta all’uomo di poter compiere le proprie scelte in modo 
autonomo sulla base della cultura di appartenenza, del proprio vissuto 
(coscienza) e delle credenze personali (conoscenza):  il  libero arbitrio. 
 
Il Karma 
Il karma è un “principio universale” secondo il quale un’ “azione virtuosa 
volontaria” genera una o più rinascite positive, mentre un’azione “non virtuosa 
volontaria” (che produce sofferenza) genera rinascite negative. Il karma, 
dunque, vincola tutti gli esseri senzienti al ciclo del samsara poiché tutto ciò 
che l’essere farà, si ripercuoterà in una qualche “condanna” nelle vite future 
(reincarnazione).  
Un filosofo giainista, Virchand Gandhi (25 August 1864 - 7 August 1901) 
descrive il karma così:- “Tutte le anime non liberate, quando trapassano da 
una vita all’altra, portano con sé il corpo karmico, che è invisibile e sottile. 
Questo corpo, a seconda delle energie karmiche che trasporta, attira le 
particelle di materia, necessarie per formare il nuovo corpo fisico. Gli organi 
dei sensi, parola e mente si formano in base alla capacità dell’anima di 
collazionarli, attraverso le sue connessioni carmiche. Così si ri-nasce nei mondi 
infernali o celesti. La mente include i desideri, le emozioni, l’intelligenza, il 
pensiero. 
Secondo i giainisti, l’anima in forma pura ha infinita conoscenza e potere. 
Queste facoltà sono ostruite dalla schiavitù karmica. 
L’uomo è una creatura sociale e quindi il karma si manifesta a livello di 
individuo, di famiglia, di società, di luogo, e così via. 
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Il Karma è caratterizzato da tre componenti principali: 
1) una componente che coinvolge l’individuo in ogni livello 
relazionale, sia diretto come sovraordinato.  
In psicologia di comunità, è necessario che un progetto di intervento coinvolga 
la struttura sociale in ogni sua dimensione altrimenti è destinato al fallimento. 
Si è quindi dimostrato attraverso una ampia quantità di studi come non sia 
possibile considerare l’individuo al di fuori dell’ambiente in cui vive arrivando 
ormai a considerare il pianeta come un’unica realtà interconnessa. 
2) una memoria legata all’esperienza passata, presente e futura 
poiché a livello di pura energia la componente temporale tende ad annullarsi 
(teoria della relatività). Una dimostrazione a livello fisico si può trovare nel 
principio omeopatico della memoria dell’acqua: la soluzione di partenza viene 
progressivamente diluita fino ad arrivare a concentrazioni in cui la molecola 
iniziale non è più presente ma la soluzione ne mantiene le caratteristiche 
chimiche in virtù di una memoria di legame codificata. 
Ogni strumento con un piano armonico ligneo assume le caratteristiche 
psichiche del musicista che lo suona in quanto memorizza per risonanza le 
frequenze prodotte: si viene a definire in questo modo la peculiarità del timbro 
in funzione delle frequenze assimilate. 
3) una componente legata all’atto, inteso come libero arbitrio, che ne 
determina il credito o il debito nel ciclo delle reincarnazioni.  
 
 
 
Intelligenza/Saggezza 
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Il libero arbitrio è strettamente legato all’espressione e alla regolazione delle 
emozioni, fattori spesso determinanti nei processi decisionali e 
comportamentali dell’individuo.  
La componente emozionale è guidata dai sistemi neuromodulatori, dagli 
ormoni prodotti e dagli specifici neurotrasmettitori che ne determinano il 
funzionamento secondo una funzione stato-dipendente. Essendo gli ormoni 
veicolati dal sangue se ne può dedurre l’etimo del nome: emo-azioni.  
La regolazione del vissuto emotivo avviene invece attraverso processi corticali 
associativi (funzione canale-dipendente) in grado di influenzare la produzione 
ormonale.  
La circolarità dell’interazione dei due sistemi permette all’individuo di affinare 
l’esperienza emotiva e di cogliere significati sempre più complessi con il 
procedere dell’esperienza, in sintonia con la propria capacità di Ascolto. 
 
Oggettività e soggettività 
Levine (1969) individua, in psicologia di comunità, cinque principi che 
consentono di comprendere la realtà: 
1) Un problema sorge in un setting o in una situazione: i fattori 
situazionali causano, esagerano e/o mantengono il problema. 
2) Un problema sorge perché la capacità adattiva (di problem-solving) 
del setting sociale é bloccata. 
3) Per essere efficace, un aiuto deve essere collocato in modo 
strategico rispetto all’insorgere del problema. 
4) Gli scopi e i valori dell’operatore, e del servizio di aiuto, devono 
essere coerenti con gli scopi e i valori del setting. 
5) La forma dell’aiuto deve poter essere stabilita in modo 
sistematico, usando le risorse naturali del setting o mediante l’introduzione 
di risorse che possono diventare istituzionalizzate come parte del setting. 
I criteri esposti da Levine sottendono alla capacità di ascolto e osservazione 
dell’individuo e dell’ambiente e li pone come condizione fondamentale per il 
cambiamento nella sua complessità sociale. Nel contempo si osserva che non è 
possibile operare in direzioni decise a priori e a prescindere dai soggetti 
coinvolti perchè gli sforzi impiegati non porterebbero, nella migliore delle 
ipotesi, a risultati duraturi. 
Ascolto e osservazione intesi quindi come elementi fondanti di una coscienza 
individuale e collettiva, condizione necessaria e sufficiente per una evoluzione 
individuale e sociale… 
A questo punto del “viaggio” posso tornare all’immagine de “la tempesta 
perfetta“ e privilegiarne la lettura simbolica. 
Alla necessità dell’imbarcazione di trovare un approdo sicuro subentra la 
consapevolezza di come situazioni problematiche incontrate in diversi 
momenti della vita possano invece costituire tappe fondamentali del proprio 
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cammino. Di qui la necessità di cogliere le sfumature più nascoste ed 
elaborarne i significati, le possibili soluzioni. 
Al momento, so che quanto esposto finora è un sistema congruente di 
conoscenze millenarie confermate dalla moderna ricerca scientifica. 
 
Metafisica!  
La Tetraktys pitagorica… 
 

 
 

La curiosità per Pitagora conduce alla Tetraktys, da lui considerata come la 
sintesi dell’Universo. 
Essa era rappresentata da un triangolo con una base formata da quattro punti 
che decrescevano fino al vertice; la somma di tutti i punti era dieci, il numero 
perfetto composto dalla somma dei primi 4 numeri (1+2+3+4=10), che 
combinati tra loro definivano le quattro specie di enti geometrici: il punto, la 
linea, la superficie, il solido.  
Dieci erano inoltre gli opposti che governavano il mondo: bene e male, limite 
ed illimite, dispari e pari, rettangolo e quadrangolo, retta e curva, luce e 
tenebre, maschio e femmina, uno e molteplice, movimento e stasi, destra e 
sinistra. 
“La tetractis, cioè 1, 2, 3, 4, racchiude tutte le consonanze in quanto contiene 
quelle di quarta (4/3), di quinta (3/2), di ottava (2), di ottava e di quinta (3) e 
di doppia ottava (4), ossia i rapporti epitrite, emiolio, doppio, triplo e 
quadruplo.”. (Simonne Jacquemard, Pitagora e l’armonia delle sfere, 
pag.118). 
 
Conclusioni: un caso di ristrutturazione cognitiva 
Ora posso tornare a Luca e al nostro girare in tondo.  
Alla fine del resoconto precedente riesce a trovare un equilibrio e sa cosa 
cercare all’interno del tempo a sua disposizione. A me è invece necessario un 
ulteriore passaggio, che avviene in un momento di forte critica da parte di un 
collega, il quale pretende evidenze convincenti che non sono in grado di 
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produrre. Quantomeno fino al momento in cui riacquisto serenità e torno a 
riflettere sulla base delle mie convinzioni.  
Solo ora, in piena coscienza, comprendo che Luca supera l’ansia che lo 
attanaglia nel momento presente in cui richiede “Respirerò”.   
In modo analogo, il fatto di sapere che “in quattro parole: Noi siamo ancora 
qua!” rappresenta per lui una certezza di cui non può più dubitare. 
Il percorso compiuto mi permette di avere un nuovo punto di partenza, 
sebbene le cose in apparenza non siano affatto mutate.  
Collegandomi alla Tetraktys e a ciò che rappresentava per la Scuola pitagorica, 
sento che nella dimensione compresa tra il “Respiro” (Uno) e il “Quattro” (Noi) 
posso ritrovarvi un’Universo perchè il fattore determinante è Esser-Qi, 
in ragione della nostra essenza radiante. 
E ritengo che ciò possa essere considerata qualcosa di più che una semplice 
convinzione personale. 
 

 “Esiste4 una passione per la comprensione proprio 
come esiste una passione per la musica; è una 
passione molto comune nei bambini, ma che poi la 
maggior parte degli adulti perde.  
Senza di essa non ci sarebbero né la matematica né le 
altre scienze.  
Più volte la passione per la comprensione ha 
condotto all’illusione che l’uomo sia in grado di 
comprendere razionalmente il mondo oggettivo, 
attraverso il pensiero puro, senza nessun 
fondamento empirico; in breve attraverso la 
metafisica.  
Sono convinto che ogni teorico vero sia una sorta di 
metafisico addomesticato, indipendentemente da 
quanto possa immaginare di essere un puro 
«positivista».  
Il metafisico crede che il logicamente semplice sia 
anche reale.  
Il metafisico addomesticato crede che non tutto ciò 
che è logicamente semplice sia incorporato nella 
realtà esperita, ma che la totalità di tutta 
l’esperienza sensoriale possa essere «compresa» 
sulla base di un sistema concettuale costruito su 
premesse di grande semplicità.  

                                                           
4 Dall’articolo scritto per «Scientific American» nel 1950, tradotto in Italia nel 1979 
da «Le Scienze», n.° 129. 
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Lo scettico dirà che questo è un «credo del miracolo».  
È proprio così, ma è un credo del miracolo che è nato 
e cresciuto in maniera straordinaria grazie allo 
sviluppo della scienza.” 

Albert Einstein 
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