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1. Perché il canto può essere tramite al sacro


1.1. L’oscillazione come esperienza dell’essere in vita


L’oscillazione è l’alternarsi regolare nel tempo di una presenza e di una  
mancanza. La successione di un pieno e di un vuoto o, in senso musicale, 
di un battere e di un levare. 
L’oscillazione è intrinseca alla nostra esperienza del reale. Essa permette 
alle cose di esistere non solo per il mondo ma per noi, in quanto, se è 
vero che presentandosi ai nostri sensi esse vengono percepite, è solo 
non esistendo più che possono venire da noi collocate in un orizzonte 
di senso. 
Non comprendiamo se non ciò che, sottraendosi alla nostra esperienza, 
denuncia il vuoto lasciato dalla propria scomparsa. È così per l’amico 
che conoscevamo così bene nei giorni della nostra quotidiana 
frequentazione ma che comprendiamo cosa veramente sia stato per 
noi solo nei giorni della mancanza. Ma è così anche per il ronzio del 
ventilatore in una calda giornata di estate, della presenza del quale ci 
rendiamo conto solo quando improvvisamente cessa. 
Il passaggio da “cosa è” qualcosa a “cosa rappresenta per noi” è 
possibile grazie al  sottrarsi dell’oggetto ai nostri sensi o grazie al nostro 
allontanarci dalla immediatezza della sua presenza.


L’esperienza dell’alternarsi di vuoti e di pieni  nell’essere umano inizia 
prima ancora della nascita. Il battito del cuore della madre, il rumore 
sordo dell’espansione e dello svuotamento dei polmoni di lei, il ritmo 
cadenzato dei suo passi sono alcune delle sensazioni che colorano il 
mondo intrauterino. La nascita stessa, nell’alternarsi delle contratture 
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del canale del parto, conferisce all’esperienza sia della madre che del 
bambino, la qualità di un viaggio pulsante, energico e vitale. 
Ma è nella esperienza alimentare che il neonato inizia ad abitare da 
protagonista l’oscillare della vita. Il suo interrompersi nel succhiamento 
ogni dieci, dodici deglutizioni, vero e proprio “silenzio dell’agire”, viene 
interpretato dalla madre come crisi del rapporto e la induce a mettere 
in atto azioni (dalla carezza, alla stimolazione della guancia, al canto 
stesso) che hanno come finalità la ripresa dell’atto alimentare. La madre, 
inconsapevole che la ripresa sarebbe avvenuta comunque, popola di 
stimoli il silenzio del lattante, il quale, in poche settimane, si accorge che 
nel proprio “non agire” inizia ad affiorare un mondo “buono”: quello 
materno e quello esterno che la madre media per lui. 


Esperienza dell’oscillazione come esperienza di conoscenza. Silenzio 
e vuoto come condizione del manifestarsi della presenza dell’altro. 
Astensione volontaria dall’agire come luogo nel quale ciò che io non 
sono  può farsi spazio e raggiungermi. Ma anche, e nel medesimo senso, 
silenzio e inazione come luogo della speranza, spazio nel quale scocco 
la mia freccia, nel quale attendo la risposta, teso verso il futuro. 


“Servirsi dell’azione per giungere all’inazione”,  finalità dello yoga 
esplicitata nel testo di Patanjali,  diviene così un’espressione  meno 
ermetica: l’agire del discepolo (con tutte le sue rinunce, esercizi e 
pratiche) deve essere indirizzato al  poter finalmente “non agire”, unica 
condizione nella quale egli, a partire da se stesso, può farsi contenitore 
dell’Altro al quale aspira.


Dai libri di fisica abbiamo appreso che il suono è prodotto dalla 
oscillazione delle molecole, dalla loro ritmica danza intorno a un punto 
di equilibrio, nella quale ogni allontanamento è seguito da un nuovo  
ritorno, ogni espansione da una successiva compressione. La vibrazione 
acustica  non è altro che  l’esito dell’applicazione  di una forza alla materia 
a dare un evento ciclico. È energia che, rinunciando a essere disordinata 
e dirompente,  prende la  forma di un alternarsi ordinato di eventi.  
Probabilmente per questa ragione che gli universi semantici dei tre 
lemmi: 
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* oscillazione (movimento regolare intorno a un punto di 
equilibrio, ripetersi regolare di un fenomeno),


* vibrazione  (esito dell’azione di una forza che produce oscillazione 
molecolare), 


* energia (entità intrinseca alla materia come alla vita ) 
in parte si sovrappongono, spiegando come, nelle diverse visioni 
antropologiche, l’uno possa essere usato come sinonimo dell’altro o, in 
vario modo, all’uno o all’altro associato.


1.2. Vibrazione e ritmo binario


Ciò che rende tanto fascinosi il suono e la vocalità, esiti acustici della  
vibrazione della materia, è individuabile almeno in due motivi.
Il primo è relativo al valore simbolico attribuito alla materia vibrante. 
Essa simula la vita. Materia vibrante è materia vivente, come bene 
illustrano alcune cosmogonie, per le quali il mondo si avvera per la 
messa in vibrazione di una materia primordiale.
Il secondo è l’essere l’uomo stesso vibrazione o, meglio, l’esperire da 
parte dell’uomo la presenza nel proprio corpo di vibrazioni, che tanto 
ordiscono la sua vita biologica, dall’essere il loro cessare sinonimo di 
morte. Tali vibrazioni, prime tra queste il battito cardiaco e la respirazione, 
biologicamente determinate, sono realtà oscillanti, composte da tempi 
binari, un battere e un levare, un produrre e un tacere.
La corrispondenza tra natura oscillante, attribuita al mondo fisico, 
depositario della vibrazione originaria, rintracciabile nella ciclicità 
naturale  e ritmicità  del microcosmo umano, è tanto connaturata 
all’evidenza dell’essere in vita che genera interrogativi sul senso della 
vita stessa. 
Dalla consapevolezza del ritmo regolare che pervade il nostro corpo 
e dalla esperienza quotidiana dell’alternarsi del giorno e della notte e 
delle stagioni, traiamo l’invito a rintracciare un medesimo pulsare 
significativo nell’esperienza che andiamo facendo del mondo, ad 
attribuire un ordine intrinseco alle cose. La musica diviene quindi la 
ricomposizione simbolica di questa consapevolezza e l’ordinamento, 
anch’esso simbolico, dei suoni, si fa strumento privilegiato per parlare 
il linguaggio stesso della vita e leggere il senso della nostra esperienza 
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biologica.


Dalla capacità precognitiva di riconoscere una pulsazione in noi, 
all’intuizione di un senso alla nostra esperienza, unita alla speranza di 
una corrispondenza tra un senso per noi e un senso per il mondo, si 
giunge al bisogno di modulare nel medesimo ritmo (e per il medesimo 
senso e per la medesima intenzione) la voce nel canto e il corpo nella 
danza. Il canto e la danza sacri altro non sono che figurazioni del senso 
ritrovato, o solo cercato, dell’essere in vita.
Il suono e la danza, in quanto icone del pulsare archetipico dell’origine, 
non solo mantengono la memoria della nostra radice primigenia ma 
a quella medesima fonte vitale possono ricondurre, divenendo via 
privilegiata della rigenerazione del vivente. La composizione di suoni nel 
canto e di gesti nella danza si propongono come rituali di rievocazione 
dell’impulso generatore.
L’origine vibrante della materia primordiale diviene rievocabile 
simbolicamente attraverso voce e corpo poiché da quella stessa 
vibrazione noi siamo abitati.
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2. Perché il ritmo binario genera l’intuizione 
dell’infinito


2.1. L’infinito


La parola infinito è costituita dagli elementi in + finito. Infinito significa, 
in senso letterale, ciò che non ha fine. Con l’uso di questa aggettivazione 
(e col sostantivo che ne deriva) non indichiamo qualcosa connotandola 
attraverso le sue qualità intrinseche, ma identificandola proprio per ciò 
che “non è”. Strano modo di dire qualcosa negando! 
Se non ci accontentiamo di una tale definizione e desideriamo 
farci aiutare dai sinonimi, ancora ci scontriamo con termini  quali 
“incommensurabile”, “ senza scansione temporale”,  prova che non 
possediamo un termine adeguato e che, per esprimere l’idea, ci troviamo 
costretti a utilizzare un’espressione che suona più o meno così: “quella 
cosa lì, no!”.  Ben diversa la lingua ebraica, nella quale un concetto 
così sfuggente è espresso nella concretezza della parole olàn = senso 
del tutto, senso dell’intero. Esperienza concreta della tensione verso un 
altrove. Coscienza acuta di una mancanza propria dell’uomo, il quale 
ha in sé non l’intero ma il senso (cioè l’idea) dell’intero al quale aspira.
È utile chiedersi, per non rassegnarsi a definire un termine per ciò che 
esso non è, quale operazione mentale compiamo quando parliamo di 
infinto.  Ciò che  facciamo con la mente quando pensiamo a qualcosa 
che sia infinita non è immaginarla nella sua estensione (temporale 
o spaziale), commisurarla con le nostre possibilità di misurarla o 
contenerla, e mollare la partita dicendo: “non ce la faccio, quella cosa 
lì proprio non riesco a misurarla / immaginarla / contenerla nella mia 
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testa”, bensì è un’operazione attiva, anzi attivissima, che nulla ha a che 
fare con una negazione. Parlando di infinito non ci stiamo ritraendo!


Quando attribuiamo l’aggettivazione di infinito a una realtà è perché 
noi siamo in grado (e questo è lo straordinario) di porci con la mente 
oltre i nostri limiti cognitivi ed esperienziali e oltre i limiti stessi della 
realtà che conosciamo. 


Perché la serie dei numeri è infinita? Perché possiamo sempre porne 
un altro dopo l’ultimo che siamo riusciti a pensare. Perché lo spazio 
siderale è infinito? Perché possiamo sempre immaginarci altro spazio. 
Mettiamo un’unità in più oltre l’ultima messa, pensiamo che ciò sia 
possibile, anche se non saremo noi a deporre quella unità ai confini 
dell’universo, e abbiamo creato il concetto di infinito.


La vibrazione musicale, ma in generale qualsiasi oscillazione, ci spinge a 
una simile operazione: nessuna delle due fasi nelle quali è scomponibile 
ha in sé qualcosa di definitivo, di conclusivo. Dopo ciascuna posso 
sempre mettere l’altra. Anzi, devo mettere l’altra, per arrivare a deporre 
l’attesa di completezza che sento nel cuore. 


Salvo poi  accorgermi che la perfezione non è raggiunta. Né lo sarà 
mai. Dopo un battere posso sempre immaginarmi un levare, dopo una 
compressione, una rarefazione, e così via. La musica rappresenta in 
modo perfetto il processo mentale che noi compiamo quando parliamo 
di infinito. Per questo essa genera in noi un’attesa nella speranza che la 
perfezione esista.


2.2. Misurare e confrontare


2.2.1. I Pitagorici


Merito dei pitagorici è aver intuito la corrispondenza tra la realtà 
(che andavano scoprendo) e l’ordine simbolico dei numeri. Meglio, 
aver individuato un’analogia tra ordine simbolico dei numeri e realtà 
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misurabile, sino a identificare la sostanza del mondo con quello 
stesso ordine. L’ordine matematico, in quanto modalità di intendere 
l’organizzazione e l’unità del mondo, diviene per i Pitagorici non solo 
il mezzo per accedere alla comprensione dell’ordinamento del reale e il 
simbolo per esprimerlo, ma vera sostanza (nascosta in ogni espressione 
fenomenica) di quel reale stesso.


Il numero, come sostanza del mondo, è la dimostrazione dell’ordine 
misurabile dei fenomeni. Se i fenomeni sono misurabili e ordinati, essi  
sono dotati di senso. Misurando possiamo quindi dar un significato al 
mondo e a noi stessi, poiché l’ordine numerico, nella sua perfezione, è 
la misura, il linguaggio simbolico di ogni cosa. 


Arrivo a convincermi che le cose siano sensate perché nella mia testa 
trovo la capacità di misurarle. Il mondo ha senso perché io possiedo la 
misura matematica: se posso ordinare, sono in grado di capire (perché il 
mondo diviene disponibile, accessibile alla mia mente). La scienza della 
misura è il fondamento dell’Essere e dell’uomo (meglio, è il fondamento 
dell’Essere, perché fondamento dell’uomo!). Il numero è il modello 
originario di tutte le cose. Una difficoltà che si incontra a procedere da 
questa intuizione è rappresentata dall’ accorgersi che l’ordine numerico 
è infinito (è sempre possibile aggiungere un numero all’ultimo della 
serie) e che quindi l’Essere¸ o meglio la conoscenza che ne posso avere, 
è sempre carente di un pezzo, quello che manca alla sua comprensione 
completa. Una soluzione può essere sostituire alla misurazione esatta 
dell’Essere infinito la quantizzazione, finita, della relazione tra le parti.


2.2.2. La geometria


.
.    .


.     .     .
.     .     .     .


Questa è la tetrakis, la  figura sacra per i pitagorici. Rappresenta il 
numero 10 come triangolo, col  4 per lato. È una disposizione geometrica 
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che esprime un numero o, se si vuole, un numero che esprime 
una disposizione geometrica. La figura è pensabile solo nell’unità 
aritmetico/geometrica e nella certezza dell’esistenza di un Essere infinito 
disposto secondo un ordine misurabile.  Citare i Pitagorici in relazione 
all’oscillazione generatrice è  necessario perché essi introducono di 
prepotenza nella relazione tra l’uomo e il mondo la capacità misurativa 
della mente umana, superando il criterio di quantizzazione e arrivando 
alla teorizzazione del concetto di armonia (intesa come equilibrato 
rapporto tra le parti), attributo dato dalla mente all’Essere, non qualità 
intrinseca di questo. 


Così come hanno unito il principio aritmetico al principio geometrico, 
i Pitagorici hanno intuito le due espressioni dell’Essere:


* l’Essere come energia (l’oscillazione generatrice, la vibrazione 
energetica di cui tutto il reale è informato);


* l’Essere come armonia  (la relazione misurabile tra le parti).


È evidente che la musica, e il canto principalmente, sono costituiti 
proprio da questi due elementi: la Forza e l’Energia (date dall’impianto 
ritmico, dal tipo di strumento utilizzato, dall’intensità del suono 
risultante) da una parte e l’Armonia dall’altra.L’Energia sembra essere 
un attributo intrinseco della realtà (la vita è energia), l’Armonia sembra 
essere il frutto della mente dell’uomo (un modo di “vedere” e interpretare 
la realtà come ordinata). L’energia della musica richiama all’origine, 
rivitalizza, aiuta il cambiamento dello stato di coscienza creando unione 
mistica tra la mente e l’Essere. L’armonia richiama all’intuizione del 
senso, suggerisce l’esistenza dello Spirito e conduce alla consapevolezza 
degli affetti.


Per accedere all’Energia basta essere vivo, per accedere all’Armonia 
occorre, in più, essere pensante.


Aristotele afferma che i pitagorici trattavano i numeri “come grandezze 
spaziali” e che ritenevano che le figure geometriche fossero “l’elemento 
sostanziale in cui consistono i corpi”, arrivando fino a considerare i punti 
come realtà estese.  I Pitagorici alla impossibilità di giungere a misurare 
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ogni cosa e arrivare ai confini del Tutto, hanno risposto, risolvendo così 
brillantemente la carenza della propria intelligenza, trovando relazioni 
tra le cose.  Invece di misurare hanno paragonato, hanno trovato il 
“quante volte ci sta in che cosa” e risolto l’incommensurabile campo del 
reale in un ordinato sistema di relazioni.  Il principio che il Tutto risulta 
composto da numeri è quindi da intendersi in senso geometrico: tutto 
è esprimibile in relazioni tra le parti. Queste relazioni, che comunque 
sono espresse numericamente, sono di tipo geometrico. I Pitagorici 
hanno mirabilmente fuso il significato Aritmetico con il significato 
Geometrico.


Con loro si è passati dall’intuizione dell’infinito, all’intuizione 
dell’ordine simbolico intrinseco all’infinito (il numero) e, passando 
dalla individuazione della relazione tra le parti, ci si è spinti sino a 
teorizzare il principio di armonia.


Naturale  poi che i Pitagorici siano arrivati a pensare che le sfere celesti 
(ruotando in relazione perfetta tra loro) emettano un suono e che l’Essere 
stesso canti! In un certo senso hanno inventato la musica come noi la 
conosciamo, non solo oscillazione di materia ma rapporto armonico 
tra le oscillazioni. La forza la avverti malgrado te ma la presenza di una 
relazione devi concepirla.


2.2.3. Armonia come essenza dell’uomo


I Pitagorici credono che alla radice dell’universo ci sia un fuoco centrale 
(che chiamano “la madre degli dei”), intorno al quale è posto l’illimitato 
(lo spazio  infinito). Da questo fuoco prende origine la materia come 
noi la conosciamo nelle sue specificazioni. Essa infatti, mentre è 
prodotta dal fuoco, è attratta verso di esso da una forza primordiale che, 
impedendone la dispersione, la ordina e la disciplina in forme sensibili.  
In un universo simile, è facile comprendere, il concetto di perfezione 
non è all’origine  ma al termine del processo generativo (non nel fuoco 
ma nell’ordine composto). Intorno al fuoco originario si muovono i 
corpi celesti, limitati alla periferia da una sfera avvolgente. Le stelle sono 
anch’esse fissate a sfere rotanti.  Poiché ogni corpo mosso velocemente 
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produce un suono, il movimento delle sfere celesti produce una serie 
di toni musicali, legati tra loro da rapporti numerici, i quali, nel loro 
insieme, generano l’ottava fondamentale. Esposti come siano sin dalla 
nascita  a questo suono ne siamo divenuti inconsapevoli. L’uomo 
possiede un corpo. I componenti di questo corpo fisico sono anch’essi 
relazionati tra loro, così che il loro rapporto genera un’armonia. Tale 
armonia è l’anima dell’uomo. Non per questo però l’anima è materiale. 
L’armonia è numero, il numero è sostanza. L’armonia quindi è l’essenza 
dell’uomo e sostiene, non si identifica, con la sua realtà corporea.


Riflessioni. Questa visione cosmogonica e antropologica, 
evidentemente fondata sul concetto di infinito, di essenza numerica 


e insieme armonica della materia, lascia trasparire un’interpretazione 
simbolica e, in un certo senso, speculare dell’essenza dell’uomo, della 
materia e dell’universo. Essa risente molto intimamente dei contatti 
che la cultura greca ha probabilmente avuto con quella induista. Tali 
contatti, resi trasparenti da leggende relative alla vita di Pitagora stesso 
(la sua origine, il luogo dei suoi studi, i viaggi della maturità), proiettano 
la visione filosofica in una dimensione più vasta, nella quale traspaiono 
le antichissime radici della civiltà dell’Indo.


Il pitagorismo, pur nella sua dimensione esoterica, rimane presente in 
aspetti di culture successive, che proprio in Asia hanno la loro origine. 
 » La numerologia, con l’enfasi data ai rapporti esprimibili in forme 


geometriche, informa di sé la civiltà islamica e arriva a porsi come 
fondamento dello stesso giudaismo esoterico che dà origine alla 
Kabbalah. 


 » La visione cosmogonica di un universo armonico e producente 
suono, pur già presente nella religiosità delle Upanişad, è alla base 
dell’intuizione sufica che porta alla nascita della confraternita dei 
Dervisci rotanti.


 » La concezione di infinito è alla base  sia dell’esoterismo giudaico che 
delle dottrine gnostiche.Le dottrine pitagoriche, contrapposte nei secoli 
successivi con la  filosofia aristotelica, dal medio evo dominante sia in 
campo ebraico che cristiano, arrivarono inoltre a influenzare il pensiero 
umanistico attraverso la visione neoplatonica.
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Silvia Magnani


cantare per Dio
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"Tutto ha fatto bello nel suo tempo: ha messo 
nel cuore dell’uomo il senso dell' olàm,
ma senza che l’uomo possa comprendere 
l’intero."                            


Qo 3,18


l'originario pensiero dell'eterno 
e la sua imperscrutabilità nell'orizzonte finito dell'umano
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perché il suono 
può avvicinare a Dio?


l'oscillazione e il ritmo binario
– il pulsare della vita
– la vita in noi


materia vibrante è materia vivente
l'uomo è egli stesso oscillazione
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La musica diviene quindi la ricomposizione 
simbolica di questa percezione e 
l’ordinamento, anch’esso simbolico, dei 
suoni lo strumento privilegiato per parlare 
il linguaggio stesso della vita e leggere il 
senso della nostra esperienza biologica 
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Il canto e la danza sacri altro non sono 
che figurazioni del senso ritrovato, o 
solo cercato, dell’essere in vita
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perché il suono 
può avvicinare a Dio?


l'intuizione dell'infinito
– poter sempre aggiungere l'unità
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La vibrazione musicale, ma in generale 
qualsiasi oscillazione, ha in sé proprio 
questa caratteristica: nessuna delle due 
fasi nelle quali è scomponibile ha qualcosa 
di definitivo, di conclusivo. Dopo ciascuna 
posso sempre mettere l’altra. Anzi, devo 
mettere l’altra, per arrivare a deporre 
l’attesa di completezza che sento nel 
cuore. 
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perché il suono 
può avvicinare a Dio?


l'energia
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perché il suono 
può avvicinare a Dio?


l'armonia
– nell'impossibilità di comprender l'intero, 


apprezzare la relazioni tra le sue parti
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i Pitagorici


la tetrakis: la matematica come struttura 
simbolica .


.    .
.     .     .


.     .     .     .
La figura è pensabile solo nell’unità aritmetico/geometrica e nella 


certezza nell’esistenza di un ordine misurabile
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un'idea straordinaria!


I Pitagorici invece di misurare 
hanno paragonato


hanno trovato il 
“quante volte ci sta in che cosa”    


e risolto l’incommensurabile campo del reale in 
un ordinato sistema di relazioni
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Per accedere all’ Energia basta essere 
vivo, per accedere all’Armonia occorre, in 
più, essere pensante
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perché il suono 
può avvicinare a Dio?


la successione
– lo scorrere della vita come evento dotato 


di senso
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quale Dio?
Νоύσ νоετών
pensiero di pensiero
(Aristotele)


En Sof
Kabbalah


Dio, nessuno l'ha mai visto (Gv. 1, 28)
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la relazione dell'uomo con Dio è stata 
sempre caratterizzata dall'assunzione di 
due principali atteggiamenti


sacro
mistico
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le dimensioni del sacro


Altissimo valore assoluto attribuito all’oggetto
Indisponibilità dell’oggetto
Sanzione certa per la sua violazione
Difficoltà/impossibilità ad avvicinare l’oggetto
Possibilità di conservare la “sacralità” solo 
confermando la distanza con l’oggetto
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per i monoteismi Dio è il totalmente altro


indisponibile
intangibile
lontano
irraggiungibile
incomprensibile
celato
trascendente
vietato
pericoloso
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è 
dall'avere perduto la mente magica e


dal nostro essere nel mondo che deriva
il pensare a Dio in senso sacrale
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abitando nel mondo mettiamo Dio ad 
abitare nel sacro
ma una volta stabilita la distanza tra noi e 
Lui impieghiamo tutte le nostre energie per 
colmarla


il sacro è un luogo di tensione
nel quale è impossibile sostare
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in senso sacrale il canto serve a 


affermare/confermare l’altissimo valore 
intrinseco dell’Oggetto
ribadire la distanza del totalmente altro
permettere un accesso temporaneo alla 
Sua dimensione/territorio (nella 
dichiarazione della nostra estraneità a 
esso)
proteggere l’uomo/il cantore dal Suo 
contatto
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ma con quali mezzi?


con la rinuncia all'umano, a quell'umano che 
è fatto di ............
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variabilità → monotonia
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imprecisione → perfetta pronuncia
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ma con quali mezzi?


impermanenza    →
mantenimento e 


ripetizione del frammento
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esempio di canto sacrale cristiano


canto liturgico (durante la celebrazione) 
permette la manipolazione umana del sacro, 
ammette un'avvicinabilità che altrimenti sarebbe 
blasfema
canto processionale (nella strada) invita alla 
celebrazione, ricorda la presenza di Dio nel 
tempio
canto di preghiera (nella celebrazione dei salmi) 
permette il contatto intimo con Dio frapponendo 
però tra il fede e Dio una scrittura musicale 
formalizzata, che consente un approssimarsi 
non pericoloso nella negazione dell'umano
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il canto sacrale ben si addice alla 
preghiera e alla devozione comunitaria
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andare oltre il sacro: necessità di 
assunzione dell'atteggiamento mistico


l'invalicabilità del confine posto dal sacro non 
riesce a spegnere nell'uomo il desiderio di 
ritorno a Dio 
mistico è colui che riesce a superare la barriera 
sacrale ritrovando l'intimità dell'unione
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Il quadro teoretico di questo atteggiamento 
è caratterizzato dalla  compresenza di due 
tipi di combinazioni relazionali tra soggetto 
e oggetto
– l’espansione del soggetto, che si dilata oltre i 


propri limiti
– la tendenza del soggetto, nel trascendere da 


sé,  a contenere l’oggetto
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Quello che possiamo pensare sia un 
uscire del soggetto da sé per rivolgersi al 
divino, sino a raggiungerlo e a provare un 
sentimento di intima unione, è in realtà un 
dilatarsi percettivo, una disponibilità 
assoluta del soggetto al divino che Si 
mostra
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è Dio che si concede 
all’umano dilatato
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estasi


il rapimento e l'uscita 
involontaria da sé


l'itinerario della mente 
verso Dio e la strada 
della meditazione
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estasi


di attivazione di deafferentazione
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se Dio è irrimediabilmente trascendente 
(e se l'uomo è intelligente)


– si avverte la necessità di pratiche che 
permettano la "sospensione della mente" e 
l'avvicinamento a Dio attraverso un percorso 
intuitivo estatico che a partire dalla matrice 
biologica arrivino ad annullare quelle che 
sono le facoltà umane per eccellenza:    


l'attenzione e la ragione
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il canto è la strada privilegiata 
del cambio di stato di coscienza
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cosa è la coscienza?
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cosa è un 
"cambiamento di stato di coscienza?"
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come indurre volontariamente 
un cambiamento di stato di 


coscienza
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saturazione percettiva
integrazione percettiva
concentrazione focalizzata
alterazione della omeostasi 
deafferentazione sensoriale
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esiti


perdita della integrazione corticale 
percettiva
alterazione delle onde eegrafiche
alterazione dell'equilibrio acido/base
iper/ipotermia
riduzione/aumento del consumo di O2
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mettersi in viaggio come 


metafora della ricerca 







nell'impossibilità di raggiungere Dio, camminiamo 


accanto a chi crede di stare per incontrarLo 


   "Il mio posto è d'essere senza posto, la mia traccia è 


d'essere senza traccia; non ho né corpo né anima, 


    perché appartengo all'Anima del Beneamato." 


Rûmî 


 


il viandante 


El Khidr 







la regione del Gandhāra 


 







Alessandro Magno 


il sogno di un mondo senza confini 


"Partito dalla Macedonia, sono signore della Grecia, ho sottomesso Tracia e 


Illiria. Comando ai Medi, posseggo l'Asia, dalle rive dell'Ellesponto a quelle del 


Mar Rosso. E non sono più lontano dagli  estremi confini della terra. Uscito, 


ho deciso di aprirmi un'altra natura, un altro mondo... .. darò gloria a luoghi 


sconosciuti, aprirò a tutte le genti quelle terre che la natura aveva relegato 


lontano..." 


Cuzio Rufo 


                                        dal 327 al 325 a.C. 







asceti brahmanici 


le spiritualità presenti nella 


regione 


Siddhartha Gautama 


 V sec. a. C. 


Bodhidharma 
                         Islam 


              ebrei kabbalisti  


popoli delle steppe e 


buddismo tibetano 







La  via della seta 







induismo 


il ciclo delle rinascite e la 


meditazione come via per 


sfuggire dal samsāra 


sottrarsi al divenire 







più che una fede in senso stretto (manca 


infatti di una filosofia unitaria), l'Induismo è 


un modo di vivere caratterizzato 


innanzitutto da:  


– spirito di tolleranza,  


– credenza nel ciclo delle rinascite, 


– accettazione dell‟esistenza,  


– rifiuto di  ogni forma di violenza  







Per il fedele indù l‟universo è coinvolto in 


un processo di divenire senza fine, 


all‟interno di cicli cosmici. La realtà 


assoluta e infinita è chiamata brahman, 


nell‟assenza di una vera e propria volontà 


creatrice. La sua realtà è di essere senza 


limiti, la sua struttura è stratificata in mondi 


concentrici, celesti, terreni e inferi. L‟uomo 


stesso ne è composto  







il particolare e l'universale 


nonostante abbia identificato il principio 


unificatore senza confini in un  dio 


personale maschile Brahman, forse 


derivazione dell‟antico dio dell‟immediato 


periodo postvedico Prajāpati, continua a 


vedere in ogni singola divinità del proprio 


panteon singoli aspetti di un principio 


cosmogonico unitario  







Śiva, dotato di più aspetti: violento e 


terribile identificato con la morte e, 


all‟opposto, signore dello Yoga, dio degli 


asceti 







 


 


 


Figure femminili anche 
identificate o confuse tra 
loro: la madre divina, la 
sposa di Śiva,chiamata 
a seconda dei riti  
– Kālī (la Nera),  


– Durgā (Inaccessibile), 


– Parvāti (figlia 
dell‟Himalaya  


 







Visnu, del quale è 


caratteristica 


l‟amichevolezza verso 


l‟uomo 


 


Ganeśa, dio popolare, 


dal corpo di elefante, 


protettore di chi è in 


difficoltà  


 







uomo 


Le Upanişad parlano di 5 involucri che 


nascondono il principio autentico 


dell‟essere dell‟uomo:  


– cibo 


– soffio vitale  


– pensiero  


– coscienza 


– beatitudine  







Lo Yoga distingue, oltre a spirito e corpo 


materiale, un corpo sottile, percorso da 


migliaia di arterie (nādi), le più importanti 


delle quali costituiscono due canali pari e 


simmetrici a partenza dalle narici (Idā e 


Pingalā) che si avvolgono alla nādi 


centrale (Susumnā)  







Pratica religiosa del canto 


La recitazione degli antichi inni vedici, in 


linguaggio canonico, spesso espressioni di 


confine tra vere preghiere e formule magiche. 


Testimonianze di devozione e omaggio 


(namas) alla divinità, di tipo individuale o 


familiare, spesso riservate a Visnù e a Siva. 


Esse sono riconducibili a formule mantriche in 


uso presso particolari correnti religiose. 







Pratica religiosa del canto 


Glorificazioni (kīrtana), tipiche della bhakti di 
Visnu, illustranti in modo poetico e ripetitivo le 
imprese del dio. Esse terminano spesso con la 
recitazione ripetuta e incalzante del nome divino 
(japa) nella quale si ottiene l‟incontro intimo tra il 
devoto e la divinità in un amore ricambiato. La 
ripetizione del nome può essere svolta anche in 
modo silenzioso, (aiapa japa : canto senza 
suono), per molti tale pratica supera in efficacia 
quella della recitazione pubblica. 


. 







Pratica religiosa del canto 


Ripetizioni degli attributi del dio. 


Anch‟esse riservate al culto individuale, 


famoso l‟inno dei mille nomi di Siva, 


vengono ritenute dotate di particolari poteri 


(purificazione dai peccati, protezione) 


purché recitate in modo perfetto. 







canto induista 


glorificazione delle imprese e degli attributi 


del Dio 


 


 


   A forza di ripetere "tu, tu" sono diventato te: 


non c'è più io in me. Ho fatto un'offerta di me 


stesso: dovunque guardo vedo te    
                                                                                  


Kabir 







il Mantra 


La parola mantra deriva dalla 


combinazione delle due parole sanscrite 


manas (mente) e trayati (liberare). Il 


mantra è quindi interpretabile come una 


formula linguistica (recitata o cantata) in 


grado di liberare la mente, con la sua 


ripetizione continuata, dall‟attività del 


pensiero  







Il mantra induista per eccellenza è AUM, 


manifestazione stessa del brahman 


infinito, stato indifferenziato dell‟essere.  


 


AUM  


è espressione e  prova della vibrazione 


cosmica alla quale  


anche l’uomo appartiene  







la perfetta realizzazione della sillaba sacra e 


l'estasi di deafferentazione 


AUM 


A deve originarsi dall'ombelico e trovare la 
sua uscita nella gola 


U si deve ottenere arrovesciando la lingua 


M deve terminare  sulle labbra ed estendersi 
nella sua vibrazione alla sommità del capo 


 


un quarto suono è prodotto dalla mente  


quando giunge alla pura contemplazione 







mantra.... 


Nell‟Islam la parola è utilizzata a termine 
di frase con senso di accordo. 


Nel Primo Testamento il mantra dà 
valore di affermazione e veridicità di ciò 
che viene affermato, è sempre anche in 
questo caso, utilizzata a termine di frase 


Nel Vangelo essa è presente nei discorsi 
pronunciati direttamente da Gesù, a inizio 
di frase  







buddismo 


le quattro nobili verità 


uscire dal palazzo del padre 







1. la situazione degli esseri è caratterizzata da 
insoddisfazione, disagio, caducità. Gli attaccamenti 
stessi sui quali si basa l‟esistenza sono dolore 


2. l‟origine del dolore è la brama, che alimenta sempre 
nuove esigenze, essa è unita al piacere e 
all‟attaccamento 


3. la cessazione del dolore è l‟estinzione della brama 


4. il sentiero che porta alla cessazione del dolore è il nobile 
ottuplice sentiero: retta visone, retta intenzione, retta 
parola, retta azione, retti mezzi di vita, retto sforzo, retta 
attenzione, retta concentrazione  
 


n. b.  Le prime due strade corrispondono alla corretta dottrina 
e consapevolezza, le strade dalla 3 alla 6 alla retta 
condotta, le ultime due alla pratica meditativa e ascetica. 


 







Il B. vede nel reale un fluire di entità 


minutissime, i dharma. Gli eventi 


psicofisici degli esseri sono dovuti al loro 


occasionale aggregarsi. La coscienza 


partecipa a questa realtà, costituita come 


è da unità minori, e  per questo è, per 


definizione, impermanente  







buddismo 


le tre messe in moto della 


ruota del dharma 


lasciarsi toccare dalla compassione 







la prima messa in moto 


 


la meditazione solitaria  


 


quando la mente implode contemplando 


se stessa 


 


la sacra sillaba 


e la pratica meditativa solitaria 







OM 


 







la seconda messa in moto 


 


 


la compassione 


 


quando la rinuncia alla perfezione diventa 


insegnamento: il bodhisattva 


 


  


 







 


 


 


cantare le parole e i detti del maestro 







la terza messa in moto 


 


il veicolo del diamante 


 


quando la ritualistica si avvicina alla magia 







caratteri del buddismo tibetano 


il nirvāna come ricerca di poteri 


sovraumani 


il linguaggio crepuscolare 


la pratica abituale e continua dei mantra 


l‟uso di formule linguistiche chiamate 


dhāranī 


la pratica della meditazione sui mandala 







pratica della meditazione 


la concentrazione sull'immagine 







pratica della meditazione 


i mudra 


 


gesti iconico-simbolici di operazioni mentali 







pratica della meditazione 


il mantra 


 


suoni primordiali 


suoni oscillanti 


suoni ripetuti 







pratica della meditazione 


la posizione 


 


la posizione seduta 


le  mani 


l‟allineamento 


la qualità dell‟appoggio a terra 







la meditazione 


visualizzazione 


recitazione e canto del mantra 


assunzione del mudra e della postura stabile 


 


la tripla via  acustica 


proprio 


cettiva 


visiva 







Prâna e prâna  


l‟Energia universale e l‟energia 


dell‟individuo 


concentrasi sulla divinità per perdere se stessi sciogliendosi nell'infinito 







l'universo vibrante 


ove tutto dal suono è generato e tutto 


consuona 







il mandala 


l‟immagine simbolica della realtà sensata 


 dal disegno della polvere alla città 







la vibrazione 


 


 


dal tamburo rotante 


al campanello 







universo 


respirazione  


tecnica del corpo 


individuo 


con-fusione                          


con la divinità, partecipazione 


alla vibrazione, perdita della 


coscienza nel suono 


canto come espansione 


estraneamento 


dall'individualità, ritorno al 


centro energetico  


canto come concentrazione 







partecipare all'armonia cantando 


il privilegio della  


via propriocettivo-somatoestesica 


all'estasi 


 


il glottal fry 







Islam 


la via monoteista  


all'estasi di attivazione 


la strada dell'ascolto 







   “Grida, in nome del tuo Signore, che ha creato, / ha creato 


l‟uomo da un grumo di sangue! / Grida! Chè il tuo Signore è il 


Generosissimo, / Colui che ha insegnato l‟uso del càlamo, / 


ha insegnato all‟uomo ciò che non sapeva.” (96, 1-5) 







Corano  qur‟ân  


   


 La teologia islamica ha a lungo dibattuto il 


problema se la parola trasmessa da Gabriele, il 


Corano stesso, fosse creata o increata, 


intendendo: 


col primo termine l‟essere la parola la 


conseguenza di un‟azione divina, e come tale non 


coincidente con il suo creatore  


col secondo termine l‟essere la parola divina 


direttamente identificabile con Dio stesso 







parola increata 


le parole del Corano sono presenza di Dio, sono 


Dio tra noi.  


va recitato, più che letto  


l‟atto stesso della memorizzazione è meritorio  


frammenti di sûre sono usate a scopo 


“scaramantico-propiziatorio”  


brevi frasi sono ripetibili mentalmente a dare un 


canto silenzioso, esse accompagnano la vita 


quotidiana del fedele 


 







"recita, cantando, il Corano" (73, 4) 


 


nella recitazione del Corano si devono rispettare 
regole precise: 


(tajwîd) modalità di pronuncia delle singole 
lettere  


(tartîl) regole interne di andamento 
melodico 


 


   le regole della lettura salmodiata prevedono stili 
diversi a seconda che si tratti di recitazioni ad uso 
privato o pubblico. L‟esito di una lettura esatta della 
Parola increata è di per sé una pratica religiosa  







Sufi 


nel mondo ma non del mondo 


   


 "Faccio parte dei pagani; adoro l'altare degli Ebrei; sono 


l'idolo dello Yemen, il vero tempio dell'adoratore del 


fuoco; il sacerdote dei magi, la realtà interiore del 


brahamino che medita a gambe incrociate; il pennello e il 


colore dell'artista...." 


Rûmi 







dihkr 


la cerimonia della 


rammemorazione 







 


Dichiarazione della 


pura intenzione (ania) 


 


 


 


 


Richiesta silenziosa 


a Dio della chiave di 


accesso alla Sua 


misericordia  


 







Canto del mantra:   


   Bismi Âllâhi 


âlRahmâni âlRahîmi  


  (nel nome di Dio 


Misericordioso, 


Misericorde)  


165 volte  
 


 







recitazione di una 


sura breve 


 
 


Professione di fede 


mantra  


  “Lâ ilâha illâ-„llâh” 
(nessuna divinità / se 


non Dio)  


 


165 volte  







benedizione del 


profeta e della 


sua famiglia 


Recitazione dei 


nomi di Dio 







Ripetizione del 


nome di Allah 


con movimenti 


del capo senza 


interruzione di 


vocalità 
 







Recitazione del 
mantra di 
ringraziamento 
(rendiamo grazie a 
Dio)  


 
165 volte 


Ringraziamento agli 


angeli (“vedrai gli 


angeli che cantano 


ruotando intorno a 


Dio”)  che in coro a 


loro volta ringraziano 


il loro signore 


 


 







suggestioni 


il valore del Nome 


il valore del numero e la numerologia 


il senso del mantra 


 


nel sufismo l'invocazione del nome di Allah 


può essere sostituita dalle espressioni: 
oh Lui! 


oh Lui è! 







il nome di Dio 


io sono colui che sarà 


Dio si autopresenta come "un processo" 







cantare e danzare 


“Ho rinunciato alla dualità, ho visto che i due mondi sono uno solo e 


Uno solo cerco, Uno solo so, Uno solo vedo, Uno solo chiamo. 


Egli è il Primo, Egli è l’Ultimo, è il Manifesto, il Nascosto. 


Non conosco altro che “Oh Lui!” e “Oh Lui che è” 
                                                                                                                 Rûmi 


 







Dervisci rotanti 


"Chi conosce la potenza della 


danza vive in Dio"                     


   


 Rûmi 


un unico asse da Dio al cuore del rotante 







Secondo Rûmî 


l’intera creazione è fondata sulla 


musica e l’atto divino che diede origine 


al mondo fu il primo dei suoni udibili. 


La danza derviscia raffigura, in modo 


metaforico, il ruotare dei pianeti attorno al 


Creatore e simboleggia l‟unione mistica 


dell‟anima del rotante con la propria 


Origine  







per il Derviscio 


La musica è la forza che muove il mondo, 


il canto dell‟impulso creatore. Anche il 


corpo vorticante produce musica  e il 


mistico danza annullando se stesso e 


riunendosi a  Dio  







La danza derviscia si propone come un 


processo di annullamento della 


soggettività, come altre tecniche di 


meditazione. La modalità vorticante 


sembra però alludere, più che alla 


concentrazione immobile come strada per 


l‟ascesi, all‟esperienza naturale del 


movimento all‟interno del ciclo di vita e 


morte  







prevede una postura di partenza che 


permette un elevato stato di 


concentrazione corporea, 


nell’enfatizzazione della funzione 


sensoriale dell’ascolto  







Kabbalah 


la strada linguistico 


numerologica all'estasi 


 







Sefer Yetsirah  


(Libro della creazione) 
trattato cosmogonico che getta le basi di tutta la 
successiva visione cosmologica Kabbalistica. Dio, 
secondo il trattato, crea il mondo secondo tre registri: 
la scrittura /il discorso/il calcolo. La creazione avviene 
attraverso 32 vie della sapienza, a loro volta 
rappresentate dai  


10 numeri fondamentali (detti numeri abisso: sefirot) 
indicanti le 10 direzioni diverse nelle quali Dio si è 
espanso: 6 direzioni spaziali, due morali (bene/male) , 
due temporali (prima/dopo) 


22 mattoni energetici, pari alle consonanti dell‟ebraico  







Attraverso i 10 numeri abisso, da un 
centro unificato, si dipartono a folgore le 
pulsioni della divinità. È in questa struttura 
dell‟universo, insieme spaziale, morale e 
temporale, che il Creatore, come un 
alchimista linguistico, costruisce il mondo, 
combinando le 22 consonanti a 2 a 2 nei 
231 costrutti linguistici possibili che 
vanno a costituire ogni aspetto 
dell‟esistente  







elementi confluiti nella visione 


kabbalistica 


1. l‟emanazione di Dio come fondamento 


cosmogonico 


2. l‟assoluta importanza data al linguaggio, 


tanto che l’universo tutto è linguaggio, 


anzi non è altro che ripetizione del 


Tetragramma 


3. l‟estrema attenzione data al problema del 


male nel mondo 







sottostante alla Kabbalah 


vi è un‟idea emanazionistica della 


creazione (neoplatonica) basata per la 


prima volta su una costituzione numerico-


linguistica derivata dal giudaismo 


esoterico 







nel primo giudaismo esoterico 


il Dio creatore ex nihilo sostituisce il Dio 


ordinatore di Aristotele 


la creazione è vista come emanazione 


 


da qui la kabbalah procederà alla 


formulazione dei concetti di 


En Sof  


nulla 







suggestioni 


le origini asiatiche di Pitagora 


i viaggi in oriente di Plotino 


l'emanazione di Dio e l'universo  


    vibrante del buddismo in Tibet 


 


lo yoga e i cakra 


 







Abraham Abulafia 


l'arte della ghematria 


la disciplina estatica 


il canto che si canta 


da solo 


 







la teosofia di Luria 


il ritrarsi di Dio per dare spazio al vuoto 


il disequilibrio e la ragione del male nel 


mondo 


il ruolo riparativo dell'uomo 


l'importanza del rito e dell'azione perfetta 


il canto come regola della perfezione 







e ora...   


per quale strada andrà il viandante? 


il Nome 


la corretta pronuncia 


il mantra 


la ripetizione dell'identico 


il numero 


le tecniche del corpo 


il fonema e l'infinita ricomposizione del 
frammento 


 







    "Elohìm ai figli dell‟uomo ha dato una 


occupazione ben cattiva: rispondere." 


                                                       Qo 1,14 


 
L‟esercizio del cuore nella ricerca della 


sapienza è un‟occupazione „inflitta‟ da Dio 


all‟uomo. 







continuare a cercare o affidarsi? 


il tamburo 


tibetano o         


il  flauto di Pan? 


 







a 


marco margnelli     


 


incontrato nel deserto 
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