Girolamo De Simone

ILLIMITE
Testi per altri
Terza edizione
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Terra fumante di officine. Terra trepidante
di affari. Terra vibrante di cento nuove
radiazioni. Questo grande organismo, in
definitiva, non vive che per una nuova
anima e per opera di una nuova anima.
Sotto il mutamento di tempo, un
mutamento di Pensiero.
Ora, dove cercare, dove collocare questa
alterazione rinnovatrice e sottile, che,
senza modificare apprezzabilmente i nostri
corpi, ha fatto di noi degli esseri nuovi? In
nessuna parte, se non in una nuova
intuizione che modifica nella sua totalità la
fisionomia dell’Universo in cui ci muoviamo,
ossia in un risveglio.
Teilhard de Chardin
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Una raccolta di testi immaginati per altri,
inediti in questa formulazione. Si tratta di un
lavoro con ricadute non sempre espresse dal
discorso, che apparirà non facile, talora
criptico, quasi si rendesse necessario un
approfondimento ulteriore, affidato alla ricerca
personale del lettore. La mia scelta di rendere
pubbliche queste tracce è data dall’obbligo di
consegnare qualcosa di utile a quanti
vorranno leggerle, a cercatori che potranno
svilupparle - molto meglio di quanto sia
riuscito a me - in senso comunitario o almeno
soggettivamente proficuo. Con questo
auspicio consegno questo piccolo libro ad
amici e allievi, dedicandolo ai miei cari.
Avvertenza: la terminologia usata non può e non
intende essere di derivazione fisico-matematica.
Nozioni come ‘campo’, ‘direzione’, ‘onda’, sono
riferite più alle scienze tradizionali, alla metafisica
sperimentale, a una ricerca di ‘aperture’, che a
specialismi disciplinari.
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Il campo e le voci
La riflessione parziale della luce su due o più
superfici, secondo Feynman, “è un vero
rompicapo” (Richard Feynman, QED, 1985.
Milano 1989, p. 35). Il numero di fotoni che
viene riflesso dalla superficie di lamine di
vetro, aumentandone lo spessore, varia dallo
zero fino al 16%, per poi nuovamente
diminuire, disegnando una sorta d’onda. Una
previsione dell’8% appare quindi giusta come
media globale, esatta solo due volte per ogni
ciclo disegnato dall’onda. Newton, secondo
Feynman, tentò in vari modi di spiegare
questo fenomeno, senza però trovare una
teoria soddisfacente: “per dire se la luce era
fatta di onde o di particelle era necessario
sapere quale esperimento si stesse
analizzando” (p. 39, nota). Evidentemente,
occorre una soluzione terza, anche se
Feynman lo tace: la luce ‘non’ può essere
spiegata ‘solo’ con onde e particelle.
Feynman, infatti, ammette: “quello che non
spiegherò è come fa il fotone a ‘decidere’ se
rimbalzare o se passare: non lo spiegherò
perché è una domanda a cui non sappiamo
dare una risposta” (p. 40). Non conoscendo le
cause del fenomeno, la teoria
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dell’elettrodinamica quantistica trova una
soluzione geniale: calcolare la probabilità che
un evento si verifichi, rappresentandola
attraverso un sistema di piccole frecce.
Attenzione, però: Feynman non dice che la
rappresentazione su un foglio di queste
piccole frecce ha la necessità, per assumere il
senso desiderato, che esse vengano
‘spostate’. Questi spostamenti, ovviamente,
avvengono attraverso la volizione di un
soggetto di conoscenza. La nostra volontà
analitica di assegnare un senso.
Feynman ammette, con l’onestà tipica dei più
autentici cercatori, che “le strane proprietà
della riflessione parziale possono essere
esattamente descritte disegnando alcune
banalissime frecce su un foglio di carta. In
linguaggio tecnico queste frecce vengono
chiamate ‘ampiezze di probabilità’, e certo mi
fa sentire più importante affermare che ‘sto
calcolando l’ampiezza di probabilità per un
evento’. Preferisco però essere più onesto e
dire che sto considerando le frecce il cui
quadrato rappresenta la probabilità che
l’evento si verifichi”. Feynman utilizza però il
termine “descrizione”, e non “spiegazione”.
Non ci dice che stiamo usando una regola
sovraordinata al piano, quella aggiunta dal
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ricercatore nel decidere di ‘organizzare’ le
frecce, assegnando a quella disposizione una
regola da lui decisa. È interessante notare,
anche, che persino i cicli della riflessione, le
onde cui accennavo prima, si ripetono con
periodicità diversa, a seconda se si stia
descrivendo un fotone blu o uno rosso. In
altre parole, il tempo di un cronometro
immaginario segna velocità diverse a seconda
della tipologia osservata. In realtà, si è scelto
di indagare un fenomeno di cui al momento
sto considerando fino a 16 ‘voci’: un ‘campo’
la cui probabilità si estende dallo zero fino al
16 percentuale.
Analogamente, nel calcolo delle possibilità
che si generano in musica a partire dal suono
‘do’, su un modello 12 (dodici sono i suoni
convenzionalmente utilizzati col sistema
temperato equale), si può disegnare un’onda
che, partendo dal singolo suono 1, cresce e
poi decresce a seconda delle ‘voci’ utilizzate.
Questo punto, quello delle voci prescelte, è
uno snodo che occorre tenere bene a mente.
Il quadro delle possibilità è il seguente:
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1 = un unico suono
11 = combinazioni di bicordi con due suoni o due voci
55 = combinazioni armoniche a tre voci
165 = combinazioni armoniche a quattro voci
330 = combinazioni armoniche a cinque voci
462 = combinazioni armoniche a sei voci
462 = combinazioni armoniche a sette voci
330 = combinazioni armoniche a otto voci
165 = combinazioni armoniche a nove voci
55 = combinazioni armoniche a dieci voci
11 = combinazioni armoniche a undici voci
1 = un unico accordo composto da dodici voci

Si tenga conto che uso il termine ‘armonico’,
non casualmente, in senso estensivo,
prevedendo quindi le combinazioni
dodecafoniche (Herbert Eimert, Manuale di
tecnica dodecafonica, 1952, Milano 1954); e
oltre.
Sempre analogo processo avviene con gli
accordi in generale, quelli che non vengono
formati a partire dal ‘do’. Questi ultimi
subiscono un processo d’incremento (che
arriva fino a 924 accordi), con un decremento
che scende nuovamente a un’unico accordo
considerando tutte e dodici le voci.
Tornando alla QED, l’ipotesi che formulo è la
seguente: il ciclo delle riflessioni potrebbe
forse spiegarsi considerando che le
combinazioni generate (da 0 a 16) dipendano
da un campo dato di voci, finite, non infinite,
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così come il numero delle combinazioni
armoniche accordali.
Com’è noto, proprio le possibilità
tendenzialmente infinite nel campo quantistico
generano uno scoglio teorico tale da
determinare la necessità di limitarne il
numero. Solo in questo modo i calcoli
diventano possibili e generano risultati
apprezzabili dal punto di vista sperimentale.
Non si dimentichi che la QED non riesce a
spiegare le proprietà delle riflessioni parziali
della luce ma solo a descriverle. Per essere
più precisi, la QED non riesce a spiegare
‘perché’ il numero dei fotoni sia proprio quello
e per quale motivo ‘solo’ quei fotoni si
comportino in quel modo.
Ipotizzo che ciò potrebbe determinarsi per il
fatto che le ‘voci’, considerate nel campo
descritto dagli attuali strumenti di analisi,
hanno in quel particolare campo
un’estensione armonica, o accordale, di sedici
voci. Al variare del campo, varierà il numero
delle combinazioni. L’aumento delle voci
corrisponderà all’aumento dello spessore
della superficie di riflessione. Il numero di
combinazioni da 0 a sedici è spiegato quindi
dal numero di voci prese in considerazione.
La percentuale si incrementa fino a circa metà
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del processo, poi, nonostante il numero di
voci continui ad aumentare, le combinazioni
possibili diminuiscono, perché il campo è
variato.

Quindi, la ragione per la quale il numero di
fotoni muta è data dai campi di riferimento. In
‘questo’ campo, da immaginarsi come una
linea orizzontale, i fotoni sono in numero
‘enne’. Ma è la verticalizzazione dei campi a
spiegare per quale ragione possa variare la
percentuale delle combinazioni. La
spiegazione, in altri termini, deve ricercarsi
nell’incrocio tra linee orizzontali e verticali,
esattamente come avviene nell’andamento
delle voci in un contrappunto. Esse disegnano
accordi a seconda del ‘campo’ testurale nel
quale si trovano, e, anzi, a seconda del punto
spaziale occupato nella texture; ma tale
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campo è delimitato dal numero di voci
impiegate.
La simmetria ondulatoria del processo di
riflessione ci lascia immaginare un andamento
periodico nella conduzione del campo. Come
se un’intelligenza fosse sottesa all’intero
processo. Tale intelligenza può essere, in un
campo finito, rappresentata dalla nostra
analisi, dal fatto cioè che circoscriviamo il
campo da infinito, qual esso è in natura, a
finito, per ciò che noi riusciamo a concepire o
a immaginare. L’immaginazione di campi
infiniti, naturalmente, condurrebbe invece a
una nozione di illimite che parla di una
Intelligenza differente dalla nostra (qual è
ora).
Tutto ciò lascia trasparire un’ulteriore ipotesi:
noi siamo abituati da una logica duale a
ritenere che le voci possano entrare in campo
solo in certe relazioni già date. Ma questa
logica, se si usa invece una visione
prospettica, è riduttiva, perché più campi
potrebbero coesistere e le voci potrebbero
entrare/uscire, suonare/tacere,
‘contemporaneamente’. La moltiplicazione di
piani non esclude che ‘questo momento’
possa esistere altrove. Sarà semplicemente
registrato secondo una cronografia che lo
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colloca in momenti differenti. La
contemporaneità del tempo, d’altra parte, non
esclude l’unicità del campo, ma
semplicemente una nozione differente di
spazio, forse possibile.
Una visione non duale comporta un vantaggio
enorme per il cercatore: percepire la
coesistenza di campi spiega il reale attraverso
una sorta di accoglimento/accettazione.
“Di fronte alla divisione delle attività
dell’intelletto umano in campi distinti,
rigidamente mantenuta dal secolo XVII in poi,
io immagino un fine che sarebbe il dominio
dei contrari, una sintesi che abbraccia
l’intelligenza razionale e l’esperienza mistica
dell’unità. Questo fine è il solo che si accordi
col mito, espresso o no, della nostra
epoca” (cit. in Louis Pawels - Jacques Bergier,
Le matin del magiciens, 1960, Milano 1963, p.
56): sono parole di Wolfgang Pauli, uno dei
padri della meccanica quantistica e vincitore
di un Nobel; inizialmente famoso per il suo
scetticismo radicale, pervenne
nel 1955,
pochi anni prima della scomparsa, a una
apertura prospettica sulle possibilità
dell’intelletto.
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Mille fili d’erba possono moltiplicare la visione
del reale (Deleuze), e ondeggiare in modo
differente, seppur mossi dal medesimo vento?
Una certa simmetria del reale, può essere
dovuta
al
nostro
sguardo?
Conseguentemente, assumendo una visione
in cui le possibilità di intreccio ‘coesistano’,
possano cioè svilupparsi in due, tre, mille
direzioni diverse, si potrebbero forse
immaginare linee di deviazione e
comunicazione tra campi? Possiamo
giungere, in altri termini, attraverso una logica
non duale, ad immaginare di poter agire su
queste interferenze, e orientare i campi?
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Il senso del tempo
Leggendo L'ordine del tempo di Carlo Rovelli,
assieme al valore di certe 'aperture'
sull'infinitamente piccolo, ho annotato a
margine alcune note, che proverò a proporre
e riprodurre. Ciò va in direzione del valore del
testo, non certo di una sua svalutazione. Ho
acquistato il volumetto perché incuriosito
come musicista: il tempo è infatti all'origine del
nostro agire sui brani, sia che vada a formare
una griglia sottintesa, lievemente
modificandola con l'agogica (le piccole
flessioni interpretative), sia che vada a
materializzarsi in ritmi, all'interno di battute o a
cavallo di successioni di movimenti unici. Ma
dall'osservazione come musicista, il libro ha
sospinto la riflessione altrove, spingendomi a
mettere a fuoco e poi a cercare di comunicare
alcune intuizioni sui movimenti sottili della
realtà, sulla nostra capacità di interazione con
quest'ultima. Volutamente, quindi, citerò
alcune frasi 'chiave' di Rovelli, riportando
subito dopo le considerazioni che ne sono
scaturite.
Per Rovelli "... l'intera nostra fisica è scienza
di come le cose evolvono 'secondo l'ordine
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del tempo' " (Carlo Rovelli, L’ordine del tempo,
Milano 2017, p. 23).
Ma nel 'sottile' potremmo parlare di un 'pretempo', perché ciò ch'è possibile non può che
avvenire 'prima' del tempo, avendo più opzioni
nel passaggio da causa a effetto.
"Boltzmann ha mostrato che l'entropia esiste
perché descriviamo il mondo in maniera
sfocata. Ha dimostrato che l'entropia è
precisamente la quantità che conta 'quante'
sono le diverse configurazioni che la nostra
visione sfocata 'non' distingue”; e: (...)
"Diciamo spesso che le cause precedono gli
effetti, ma nella grammatica elementare delle
cose non c'è distinzione fra 'causa' e
‘effetto'" (Carlo Rovelli, pp. 35-36).
Ciò è vero, ma 'io' esisto. Se io attribuisco un
senso, questo senso esiste.
"(...) Ludwig Boltzmann terminerà la sua vita
impiccandosi" (Carlo Rovelli, p. 58).
Umanamente drammaticamente triste. Come
compensare l’assenza di senso che la nostra
presenza conferisce al mondo?
"Cosa sta accadendo 'adesso' in un luogo
lontano? Per esempio, immaginiamo che mia
sorella sia andata su Proxima b (...) a circa
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quattro anni luce di distanza da noi.
Domanda: cosa sta facendo adesso mia
sorella su Proxima b? (…) La realtà è che
bisogna rinunciare. Non c'è nessuno speciale
momento su Proxima b che corrisponda a
quello che qui e ora è il presente" (Carlo
Rovelli, p. 43).
Mancherà un momento di coincidenza, ma
solo nella comunicazione. Prescindendo dalla
comunicazione, un momento di coincidenza
'nel presente' ci sarà. Basterà non relazionarlo
a un ‘io' (opportunità di uscire dal sé, di
evadere dalla modalità ‘specchio’).
"Il nostro 'presente' non si estende a tutto
l'universo. È come una bolla vicino a
noi” (Carlo Rovelli, p. 43). Ma, a mio avviso,
ciò è accettabile solo se tale nozione si
riferisce alla 'relazione' con un ‘io'. Difatti,
Rovelli usa più avanti le parole 'prima' e
‘dopo': "più in là c'è il nostro passato (gli
avvenimenti accaduti prima di quello che
possiamo vedere). C'è il nostro futuro (gli
avvenimenti che accadranno dopo il momento
in cui, da là, si può vedere il qui e ora)” (…);
”non c'è 'uno stesso momento' definito
nell'universo" (...) "un presente comune non
esiste” (Carlo Rovelli, pp. 44-49).
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Eppure, se si dà uno schiaffo o un bacio a un
altro, quel momento è in comune.
"Il tempo universale si è frantumato in una
miriade di tempi propri, ma se teniamo conto
dei quanti dobbiamo accettare l'idea che
ciascuno di questi tempi, a sua volta, 'fluttua',
è sparso come in una nuvola e può avere solo
certi valori e non altri..." (Carlo Rovelli, p. 74).
Quando si dice 'fluttua', in realtà stiamo
dicendo 'vibra', e con questo scambio
terminologico si dice tutto (difatti, cfr. infra,
Carlo Rovelli, p. 88). Alcune nozioni-chiave
delle scienze tradizionali sono legate a una
figura-onda, a una energia vibrazionale,
all’infinitamente piccolo non ancora
misurabile; o misurabile ma ancora non
descrivibile; o ancora misurabile, descrivibile
ma inspiegabile.
"Esiste un intervallo 'minimo' di tempo, Al di
sotto di esso, la nozione di tempo non
esiste" (...). "La continuità è solo una tecnica
matematica per approssimare cose a grana
molto fine. Il mondo è sottilmente discreto,
non è continuo" (Carlo Rovelli, p. 76).
Ma come possiamo esserne sicuri? Se il
tempo fluttua (vibra) in relazione allo spazio,
ciò implica che consideriamo il tempo in un
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certo stato. Come possiamo essere sicuri
della finitezza degli stati possibili?
“L'assenza della quantità 'tempo' (...) non
significa un mondo congelato e immobile. Al
contrario, significa un mondo dove il
cambiamento è ubiquo. (...) È la realizzazione
dell'ubiquità dell'impermanenza, non della
staticità in un tempo immobile". "La differenza
tra cose e eventi è che le cose permangono
nel tempo. Gli eventi hanno durata limitata.
Un prototipo di una 'cosa' è un sasso:
possiamo chiederci dove sarà domani. Mentre
un bacio è un 'evento'. Non ha senso
chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il
mondo è fatto di reti di baci, non di
sassi" (Carlo Rovelli, pp. 86-87).
Forse, invece, il mondo è fatto proprio di
sassi, e di baci. Anzi, il mondo è 'fatto'. In uno
stato preciso, esiste un tempo in cui accade
un fatto.
“… Funziona pensare il mondo come rete di
eventi (…). Una famiglia non è una cosa, è un
insieme di relazioni, avvenimenti, sentire. E
un essere umano? Certo non è una cosa: è
un processo complesso, in cui, come nella
nuvola sopra la montagna, entrano ed escono
aria, cibo, informazioni, luce, parole, e così
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via... Un nodo di nodi in una rete di relazioni
sociali, in una rete di processi chimici, in una
rete di emozioni scambiate con i propri
simili" (Carlo Rovelli, p. 89).
Ma se così fosse, non ci sarebbe differenza,
senso, che invece c'è. Noi cogliamo differenza
proprio attribuendo senso. Vibriamo in rete
attraverso processi di attribuzione del sacro
(cerimonie, relazioni) proprio perché abbiamo
senso in uno stato, che si amplifica
diventando condiviso. In questa accezione
siamo anche 'rete', ma il senso è declinato
come scelta di direzione individuale. Il che
significa, ancora una volta, un 'fatto', in uno
stato individuato.
"Capiamo il mondo nel suo divenire, non nel
suo essere" (Carlo Rovelli, p. 91).
Invece, si può 'intuire', non ‘capire', l'Essere.
L'errore, forse, è cercare di 'capire' con un
approccio umano, di comprensione
(prendendo dentro di noi), ciò che invece può
essere solo intuito, cogliendo effusioni,
chiarore, luce riflessa di senso/direzione.
"La distinzione fra passato e futuro, che tanto
ci sta a cuore, da dove viene?” (Carlo Rovelli,
p.124).
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Il tempo, nel suo sistema, viene dalla scelta.
Scelta della particella, o meglio scelta
dell'uomo che causa una allocazione di realtà
della particella, una delle possibili fino a che
non venga colta con un processo di senso.
"In ogni esperienza, noi siamo localizzati nel
mondo: dentro una mente, un cervello, un
luogo nello spazio, un momento del tempo.
Questa nostra localizzazione nel mondo è
essenziale per comprendere la 'nostra'
esperienza del tempo. Non bisogna cioè
confondere le strutture temporali che sono nel
mondo 'visto da fuori' con gli aspetti del
mondo che osserviamo, i quali dipendono dal
nostro esserne parte e dalla nostra
localizzazione in esso. (…) Per capire il
tempo, non è sufficiente pensarlo da fuori:
bisogna capire come 'noi' in ogni istante della
nostra esperienza, siamo localizzati nel
tempo” (Carlo Rovelli, pp. 132-134).
Tuttavia, ciò porta a un paradosso; se io
modifico la carta geografica che segna il
'luogo' dove sono, questo luogo non sarà più
rappresentabile. Questo conduce a
interessanti ricadute sulle vibrazioni ‘diffuse’.
Talora si fa riferimento all’energia vibrazionale
col termine radionica (Giambattista Callegari,
Radionica e radiobiologia. Metodo di K!23

radioscopia in microonde hertziane e sue
applicazioni pratiche al servizio dell’Uomo e
della Scienza, Napoli 1980), di cui anche, in
derivazioni successive, si abusa per eccesso.
“Per ogni parte di mondo ci sono quindi
configurazioni del resto del mondo
indistinguibili. L'entropia le conta. Gli stati con
più configurazioni indistinguibili sono più
frequenti, e quindi gli stati di massima
entropia sono quelli che genericamente
descrivono 'il resto del mondo' visto da un
sottosistema. In maniera naturale, a questi
stati è associato un flusso rispetto al quale
appaiono in equilibrio. Il parametro di questo
flusso è il tempo termico" (Carlo Rovelli, p.
135).
Se l'entropia dipende dalla prospettiva, le parti
più lontane da me hanno maggiore entropia,
dalla 'mia' prospettiva. Con più prospettive, fili
d'erba nel prato, sottili refoli di vento, respiri di
soggetti, si moltiplicano anche gli stati. Come
saranno queste entropie lontane?
“(…) L'esistenza di cause comuni nel passato
non è che una manifestazione della bassa
entropia passata. In uno stato di equilibrio
termico, o in un sistema puramente
meccanico, non c'è una direzione del tempo
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individuata dalla causazione" (Carlo Rovelli, p.
145).
Tuttavia, 'chi' ha acceso il cerino? 'causa' è
già senso? e se è 'senso', allora è logica
temporale uno-due, in stati o sistemi, in
configurazioni differenti?
Rovelli cita Agostino, per il quale la musica ha
senso solo nel tempo, che viene però colto
come memoria e anticipazione, sfuggendo la
percezione del solo presente: "E questo
dunque è il tempo: è interamente nel
presente, nella nostra mente come memoria e
come anticipazione". Ètienne Tempier dirà che
è eretico "sostenere che le età e il tempo non
abbiano esistenza nella realtà, ma solo nella
mente" (Carlo Rovelli, p. 156). Agostino
sarebbe dunque eretico? In realtà, Tempier
sta solo sostenendo che il tempo, pur
essendo soggettivo, è reale. Questo apre
scenari ai limiti del dire.
Agostino, poi, declina il ‘numero’ in accezioni
plurime, che vanno dalla nozione di un
rapporto numerico estratto dalla conoscenza
sensibile fino a quella di primo principio vicino
all’eternità e immutabilità di Dio (Agostino, De
Musica, VI, XII, 36):
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M. - Age, nunc dic mihi utrum hi numeri de
quibus sic quaeritur, commutabiles esse tibi
videantur.
D. - Nullo modo.
M. - Ergo aeternos esse non negas
D. - Imo fateor.

Costruiamo forse immagini che diventano
reali quanto più condivise. Trasformiamo il
mondo attraverso la 'nostra' indicazione di
senso, e se questa lascia convergere più
intelligenze, attraverso moltiplicazioni
collettive, ebbene quel mondo è reale per
molti di noi. Un bacio, uno schiaffo, un cerino,
sono reali, benché soggettivi; hanno senso
maggiore e non minore, sono accrescimento
di energia in stati condivisi anche lontani.
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Sogno di essere un uccello
Mi capita un libro tra le mani, è un’intervista al
filosofo musicista John Cage, il cui nome
allude alla ‘gabbia’, ma il cui agire è stato per
tutta la vita quello di accedere al vuoto della
mente, solo per uscirne. Cage: “Non penso
che il concetto di ‘contrapposizione’ faccia
bene alla nostra società. Penso che i contrari
si debbano riconciliare. Credo sia anche la
posizione della filosofia orientale. Nel
buddismo tibetano della scuola ‘improvvisa’,
che è lo zen in Giappone, non c’è
l’apprendimento graduale, l’arrivo graduale
all’illuminazione, ma il lampo improvviso. In
uno dei sutra chiedono a Buddha come arrivi
l’illuminazione. E lui risponde: di colpo, e fa
l’esempio del lampo. Poi, dopo poco, gli
chiedono di nuovo: come arriva
l’illuminazione? e lui dice: a poco a poco, e fa
l’esempio del seme che cresce lentamente”.
Le due modalità, quindi, convivono, l’una
accanto all’altra, e costituiscono il vero tramite
per l’illuminazione. Ma John Cage riporta
subito anche le tre verità della scuola
giapponese, quella ‘improvvisa’. Si tratta delle
“verità sussurrate”. Di queste, non si dovrebbe
parlare, “nessuno ne dovrebbe sapere”. O
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meglio, “bisogna parlarne in modo da non
parlarne”: “la prima è che la creazione è
infinita; è vasta! incomprensibilmente…
grande. La seconda è che la tua azione in
quel contesto, nella vasta creazione,
dovrebbe essere come scrivere sull’acqua.
Non è splendido? Oppure, sollevarti
sull’albero d’inverno. In altre parole, non
lasciare tracce. L’ultima è capire che i contrari
non sono contrari. Lì sta il pericolo. Quello è il
motivo per cui se ne parla sottovoce” (John
Cage, Musicage, 1996, Milano 2017, p. 295).
L’autentico cercatore difficilmente può
comunicare attraverso discorsi lineari, duali.
Questi ultimi prendono giocoforza
divaricazioni di senso, destra o sinistra, che
non sono congeniali al raggiungimento del
vero sapere, non cogliendo quel balenare
improvviso, lasciando tracce nella neve, che
se vengono seguite o ripercorse non
conducono al risultato voluto. Per quale
motivo ciò avvenga è presto detto: la nostra
singolarità, il vissuto che ci ha marcati,
segnati, condotti a essere quello che siamo, è
diverso per ciascuno di noi, e per questa
ragione non è giudicabile dai giudici di questa
terra. Solo le azioni, al più, possono
naturalmente esserlo. La nostra cognizione,
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faticosamente raggiunta in percorsi di vita
sempre individuati, è quindi più efficace se
trasmette quel lampo, se scrive sulla sabbia
con un dito, o sull’acqua. Ciascuno potrà
cogliere ‘improvvisamente’ quell’emanazione,
quella luce diffusa, e trarla a sé facendola
propria. Questa strategia è tipica dell’inno
mistico, della musica, dell’arte, della poesia.
Può essere anche di formule matematiche o
quantistiche difficilmente dimostrabili ‘nelle
loro ragioni essenziali’, ma che magari
funzionano, qui e ora, sperimentalmente, in
un sistema del reale che è tale in questo
momento, e che abbiamo creato in questo
tempo, questo spazio, con uno sforzo psichico
collettivo. Un sogno sognato da molti.
Per questo, forse, molti che hanno cognizione
scelgono la poesia per trasmettere effusioni di
luce, perché:
Tengo i miei pensieri
Rinchiusi nella mente
Vogliono volare
Come tante farfalle colorate
Gennaro Cuccurullo, poeta e medico, come
un suo antico maestro, Antonio Mobilio, a sua
volta allievo di Pier Nicola Gregoraci
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(Medicina costituzionalistica e naturalistica,
Napoli 1994), medico che cercò e forse
rinvenne tracce alternative ed efficaci di cura
(la cosiddetta veltistina), ha pensieri che
vogliono volare. Pensieri che resterebbero
chiusi nella mente senza quei versi, che ho
scelto perché richiamano quelli scritti da un
bambino immigrato, e che qui sotto riporto:
Sogno di essere un uccello e nel cielo volare
sogno di essere una farfalla e volare di fiore in fiore
sogno di essere una stella e nel celo (sic) di brillare
sogno di essere il sole, tutto il mondo scaldare
sogno di essere una luna e la notte illuminare
sogno di essere una fata e il bosco incantare
(Afrim, Kosovo)

Afrim è un bimbo kosovaro di dieci anni che
ha perso una mano e un occhio a causa di
una mina: durante la guerra è stato curato in
Italia; e in un italiano essenziale, stentato ma
luminoso, ha scritto la poesia prima di tornare
in Kosovo; un inno alla vita per dirci grazie.
Anche lui sogna farfalle colorate. Vuole
comunicare l’incantamento, il suo desiderio di
vita e amore.
Il medico-poeta Cuccurullo rinviene una luce,
che canta e incanta:
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Una voce,
Un canto all'universo
Immenso
Una piccola parte
Canta la rotondità
Del limite Infinito
Quale sia, questo “limite infinito”, è una verità
riconducibile al nostro assunto iniziale, di
convivenza tra due nozioni solo
apparentemente contraddittorie: l’infinito e il
limite. Ma non si tratta d’altro che di una
questione trattata dall’antichissimo tempo dei
filosofi eleatici. Il limite, l’illimite. Qualcuno
sussurra che questo fosse anche il vero
segreto di Pitagora. Il limite non può che
prevedere di per sé l’illimite, perché altrimenti
sarebbe illimitato esso stesso: vettori di senso
che veleggiano, appunto, conducendo
all’infinito. Ma partono necessariamente dalla
costatazione di un angolo prospettico
delimitato.
Il poeta s’incanta e ci incanta quindi, col
fuoco, che anch’esso porta luce, calore, vita:
Volerai tra le onde
Come un uccello
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Di fuoco
Che spegne la sua furia
Fra le braccia
Del sole
Curiosamente, la favola dell’Uccello di fuoco,
musicata da Igor Stravinskij, è anch’essa
riferimento per cercatori. Fiaba russa, vede
contrapporsi un mago cattivo, Kasej, simbolo
del male, che imprigiona donne, e un
mirabolante uccello di fuoco, dalle piume
d’oro rosso, che invece rappresenta il bene.
Il Poeta cercatore s’inerpica sul dorso d’oro
del bene, vola verso il sole, ma vola tra le
onde, perché… scrive sulle acque con passo
delicato. Lascia tracce che scorgiamo tra le
righe, vergate di notte, tra scoramenti,
ricerche neglette, verità parziali, barlumi
trovati e poi persi. La sua magia si veste
d’amore, che il desiderio effonde, ma che
spesso viene tradito dal mondano, dal
particolare.
Per fortuna, però, l’amore non imprigiona
donne, l’uccello va verso la luce.
Amicizia o compagnia
Non solo Amore e Passione
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Così il cercatore Gennaro, che trasferisce
cognizione, trova l’illimite, lo slancio verso
l’infinito, l’Apertura della mente, alla sommità
della testa, aura colorata di sola luce che
trasmette all’Infinito Altro:
il vento che cambia
lo sento fra i capelli
un dolce sollievo
dietro la nuca
E chiude la sua itineranza con la finzione di
un dualismo, che ribadisce anche il ‘nostro’
cerchio, simbolico en to pan, a lui dedicato:
Il vuoto è pieno
non lo si può spiegare
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L’illimite
Da giovane ebbi la fortuna d’imbattermi in un
libretto che rintracciava nella filosofia greca
alcuni aspetti interessanti della nozione di
‘spazio’ (Gino Capozzi, Genesi dell’idea di
spazio, Napoli 1970). Da lì cominciai a
interessarmi all’illimite, a partire dai pitagorici,
che se ne occuparono, e che anche da altri
vengono citati come fonte primaria, ma
sottovalutandone l’importanza. Limite-illimitato
vengono descritti come “determinazioni
necessarie e sufficienti alla intellezione della
spazialità”, che vuol dire: “non l’una o l’altra
determinazione… ma l’una e l’altra, insieme,
si ritrovano nella distinzione dei pitagorici con
un senso spaziale” (Gino Capozzi, p. 45). Il
pitagorico citato è in genere Filolao, per il
quale “tutte le cose sono necessariamente o
limitanti o illimitate o limitanti o illimitate.
Soltanto cose illimitate o soltanto cose
limitanti non ci potrebbero essere. Dunque,
essendo evidente che le cose che sono non
possono essere composte soltanto da
elementi limitanti né soltanto da elementi
illimitati, è anche evidente che il cosmo e tutte
le cose che sono in esso furono composte da
elementi limitanti e da elementi
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illimitati” (Filolao, citato in Gino Capozzi, p.
49). Ciò, come è noto, ha rischiato di
evidenziare una contraddizione del pensiero
eleatico per ciò che è inerente alla concezione
dell’uno come indivisibile. Ma tale
contraddizione è forse solo apparente. La
divisibilità frazionaria è un’idea estranea ai
pitagorici: una mezza mela non potrebbe
esserci; esisterebbero piuttosto due unità di
mela, nel senso che la qualità della mela
resterebbe indivisibile, mutandone solo la
massa, la quantità che viene presa in
considerazione. Questo profilo, reso duale
attraverso la contrapposizione tra quantità e
qualità, ritiene di rinvenire il celebre ‘segreto’
di Pitagora, il cui insegnamento era di natura
iniziatica, proprio nella incommensurabilità del
limite nelle teorie dell’unità: “una volta
divulgato il fatto che determinate quantità
sono fra sé incommensurabili, si sarebbe visto
che ci sono proporzioni matematiche che
sono strettamente indefinibili da interi, come
pure da tutte le loro ‘diseguaglianze’. Si
sarebbe venuto a sapere che i numeri non
possono trascrivere le misure di questo
mondo. Avrebbe potuto essere questa, la
verità che i pensatori degli ‘aritmoi’
desideravano tenere segreta” (Daniel Heller!36

Roazen, Il quinto martello, 2011, Macerata
2017).
Il segreto era invece iniziatico, non aveva
quale scopo il nascondimento della
disarmonia, o dell’incommensurabilità quale
verità, ma quello di celare la nozione di illimite
per garantirne la piena comprensione, quindi
intuitiva, ai cercatori.
Quando anche Kant si occupa della
questione, relegandola apparentemente nella
sfera del mistero, sta invece chiaramente
alludendo a un procedimento logico di
‘estensione della categoria’, che solo
garantisce la verifica degli assunti. “A destare
l’attenzione di Pitagora, i prodigi dei numeri.
Cioè l’apparenza di una finalità… a risolvere
non pochi problemi razionali della
matematica, nella quale occorre presupporre
un’intuizione a priori (spazio e tempo) e non
solo un pensiero discorsivo; questa attenzione
come ad una sorta di magia fu
esclusivamente (usata) per spiegarsi la
possibilità non solo dell’estensione dei nostri
concetti di grandezza in generale, ma anche
delle loro proprietà particolari e, per così dire,
dense di mistero” (Kant, cit. in Daniel HellerRoazen, p. 85). Non è inopportuno ricordare
che Kant ha pure descritto, in piena maturità,
la facoltà di rendere presenti passato e futuro
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attraverso l’immaginazione, anche se
collocate all’interno di un sistema blindato di
conoscenza: “La facoltà di rendersi
deliberatamente presente il passato è la
capacità di ricordare, mentre quella di
rappresentarsi qualcosa come futuro è la
capacità di prevedere. Entrambe, nella misura
in cui sono sensibili, si fondano sull’associare
le rappresentazioni dello stato passato e
futuro del soggetto con il suo stato presente,
e, anche se non sono a loro volta percezioni,
esse servono a connettere le percezioni nel
tempo: cioè a connettere nel contesto
dell’esperienza ciò che non è più con ciò che
non è ancora, tramite ciò che è presente. Tali
facoltà sono dette facoltà di ricordare e di
divinare, vale a dire della retrospezione e
della prospezione … poiché si è consapevoli
che le proprie rappresentazioni sono tali da
avere riscontro in stati passati o
futuri” (Immanuel Kant, Antropologia dal punto
di vista pragmatico, 1798, Torino 2010, p.
177). E, se ci fosse dubbio, precisa oltre: “…
per quanto riguarda il destino che aleggia
sopra di noi, e non l’uso del nostro libero
arbitrio, qui la visione del futuro è o sentore,
cioè presentimento (praesensio), oppure
presagio (praesagitio). Il primo termine
designa per così dire una sensibilità nascosta
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per ciò che non è ancora presente; il secondo,
una coscienza dell’avvenire prodotta da una
riflessione sulla legge per cui gli avvenimenti
si succedono”. Qui, una nota di Michel
Foucault, che curò un’edizione critica
imprescindibile, indica che Kant sta parlando
di presentimento col senso: “qualcosa oscilla
oscuramente davanti al mio ricordo” (Michel
Foucault, in Kant, Antropologia…, nota, p.
183). Kant prosegue chiarendo che “ci sono
anche presentimenti gioiosi e arditi di esaltati,
i quali fiutano il prossimo svelarsi di un
segreto per il quale tuttavia l’essere umano
non ha alcuna capacità recettiva sensibile, e
credono prossima la caduta del velo che
ricopre ciò che essi presentono, attendendola
alla maniera di epopti, nell’intuizione
mistica” (Kant, p. 183). Ora, l’epopto era
l’iniziato ai grandi misteri, all’interno della
scuola pitagorica. Gli epopti, ancorché
esaltati, presentono, cioè riescono in ogni
caso a far cadere un velo, al di là della
‘capacità recettiva sensibile’ propria degli
esseri umani. Kant confuta, ma nel confutare
mostra e arriva alla descrizione della “facoltà
divinatoria”, naturalmente in chiave
antropologica, cioè descrittiva, e non di
sistema. Interessante, tuttavia, la conclusione:
con la predizione si arrivò a pensare di
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scrivere la storia attraverso i numeri, e non ad
assegnare numeri alle epoche del mondo, in
modo cronologico.
Limite del numero; sua forza mistica, magica,
nell’illimite non cronologico, che significa ‘non
lineare’, che salta i gradi intermedi frutto
dell’esperienza intellettiva abituale.
Ciò che è in gioco è il rinvio, una proiezione
non graduata, quindi non esauribile nel
semplice numero.
Prendendo in considerazione la τετρακτύς,
traslitterata come tetraktys o tetractis, essa
raccoglie una vasta serie di significati.

Quello derivante dai numeri: significati
cabalistici del numero ‘dieci’ (tra cui 10 = 1 + 0
= 1), e il senso circolatorio del quaternario
sotteso alla tetraktys, la cosiddetta ‘circolatura
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del quadrante’ (1+2+3+4=10), dal momento
che il cerchio può essere diviso in quattro
parti uguali da una croce, la quale
staticamente riproduce il 4, ma ruotando
disegna un cerchio, cioè il 10. Non sfugga da
questa semplice constatazione lo sguardo sul
superamento della logica duale attraverso
l’acquisizione di prospettive tradizionali: la
formula realizza la quadratura del cerchio
(10=4+3+2+1), dacché 9 e non 10 è il numero
della circonferenza, e 1 quello del centro. Il
medesimo schema si adatta alla tetraktys
(confr. René Guénon, Simboli della Scienza
sacra, 1962, Milano 1975, pp. 99 ss.).

Quello geometrico:

!41

Quello musicale (suddivisioni di una corda,
oppure peso di martelli in consonanza):

Quello elementale:
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Il segreto della tetractys è forse racchiuso
nella sua solo apparente ‘chiusura’. La sua
costruzione attraverso sassolini, o punti,
consente contemporaneamente il disegno di
una forma delimitata, chiusa, ma con canali di
scorrimento/apertura:

Pertanto allude, ancora, al superamento della
nozione duale chiuso/aperto, non solo in
uscita, ma anche nel senso (direzione) di
ricezione/entrata:
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Ciò non è solo teorico. Pitagora era partito dai
suoni, e fu consapevole del limite di un
sistema chiuso, perché, nella successione
necessaria alla ‘chiusura’ del circolo delle
quinte, c’era una quantità irriducibile: in altri
termini, se si parte da un suono e,
procedendo di quinta in quinta si raggiunge la
settima ottava, questo suono risulta più alto
rispetto a quanto dovrebbe essere. Ciò
perché, essendo il rapporto di quinta 3:2, la
sovrapposizione utile a completare il circolo e
raggiungere un ‘do’ alla settima ottava è di
(3/2) alla dodicesima, con una frequenza pari
a 129,746. Se invece si calcola il rapporto
dato dalla frequenza nominale ‘1’ sette ottave
sopra, cioè 2/1 alla settima, si ottiene una
frequenza pari a 128. Il rapporto tra i due
valori è di circa 24 cent, cioè pari a quello che
viene chiamato ‘comma pitagorico’ o
‘ditonico’. In altri termini, la processione delle
quinte non ‘chiude’ il sistema, ma lo lascia
aperto, in crescita verso l’alto. Come se si
trattasse non di un cerchio che si chiude, ma
di una spirale-elica che sale, aperta.
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La tetraktys, dunque, è anche simbolo di
questa apertura, al di là della logica duale, in
una mistica dove la parola immaginata
rappresenta l’Illimite.
La parte sottile del suono resta stilla di una
creazione incessante.
Si noti che ogni ‘ripercorrere’ è cerchio, nel
senso che ogni azione ripetuta è un ritornello
(“territorializzante”, come già affermato da
Deleuze), anche la preghiera, un rituale,
qualsiasi gesto ripetuto. Può farsi ‘rito’ anche
la semplice preparazione di un caffé, oppure il
sedersi al pianoforte per una sessione di
studio. Il cerchio è rassicurante, consolida.

Ogni esplorazione, invece, è spirale, nel
senso che ogni salto intuitivo, discorsivo/
diversivo, metalinguistico, ogni azione
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desueta, ‘aprono’ il cerchio e vanno verso
l’altro/Altro, verso la scoperta di nuovi territori,
o, per meglio dire, di territori nuovi per ‘quel’
soggetto di conoscenza, per ‘quel’ cercatore.
Più cercatori, durante cerimonie, possono
aprire facilmente il cerchio. La spirale,
pertanto, è ‘deterritorializzante’, e fonda la
conoscenza.
Per rappresentare soggettivamente la forza di
un simbolo può usarsi la kinesiologia. Ad
esempio, tenendo una spirale al collo con
l’apertura rivolta all’esterno/alto, potremo
verificare un indebolimento muscolare.

Un effetto/fonte potrebbe ottenersi rivolgendo
l’apertura verso l’interno/basso. Il benessere
complessivo dipenderà dalla necessità
individuale di accumulare o dissipare forze.
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Non si trascuri, infine, il movimento con il
quale si traccia o disegna una spirale, che
può assumere funzioni diverse se svolto in
senso orario (‘chiude’) o antiorario (‘apre’).
Esistono, poi, molteplici simboli in grado di
assumere senso personale o condiviso. Uno,
in particolare, allude all’apertura del cerchio in
senso ascendente e discendente. Si usa il
cerchio perché esso continua a rappresentare
il ritorno ciclico; ma viene attraversato da
linee, una tratteggiata con direzione
ascendente, l’altra discendente. Un punto
riporta al noto simbolismo del sole e della
centralità, che nel nostro caso suggerisce il
ripetersi, in due momenti dell’anno, dei solstizi
(arricchendosi di un ulteriore senso offerto
dalla coincidenza con i solstizi delle Festività
dei due Giovanni).
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Energie sottili
Duecentottantacinque dei duecentonovantuno
paragrafi dell’Organon di Samuel Hahnemann
sono dedicati all’arte del guarire, e sono
bastati a fondare l’omeopatia, metodo di cura
oggi seguito da milioni di persone. Eppure, gli
ultimi sei paragrafi dello stesso libro sono
apparentemente rimasti senza seguito.
Fin dalle prime pagine, Hahnemann indica
che la malattia “non è da considerare come
un quid separato dall’organismo vivente e dal
principio dinamico che lo vivifica, sia pure
esso considerato come qualche cosa di
minutissimo” (C. F. Samuel Hahnemann,
Sesta edizione dell’Organon dell’arte del
guarire, Como 1985, p. 21). Quasi a
conclusione del libro, trattando delle diluizioni
più elevate, Hahnemann suggerisce che
“nella trentesima potenza avremmo un
rapporto con un denominatore con una cifra
enorme. Da questo risulta oltremodo
probabile che la materia si scomponga, infine,
in nuova energia” (Samuel Hahnemann, p.
153). Da qui, il passo successivo è
immediato: non meno energicamente dei
rimedi omeopatici, “agisce la forza dinamica
magnetica, elettrica e galvanica sul nostro
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principio vitale” (Samuel Hahnemann, p. 162).
Tale forza, o “spirito vitale”, può essere
trasmessa da uomini e donne in particolari
condizioni e “per mezzo di potente contatto
volitivo, ad altre persone”. Si tratta di forme di
mesmerismo, con le quali, attraverso
passaggi lenti o rapidi della mano destra, a un
pollice circa di distanza dal corpo della
persona da trattare, si attua uno scarico di
accumulo energetico (cosiddetto
‘mesmerismo negativo’). Molto interessante la
notazione, quasi incidentale, apposta da
Hahnemann: occorre “potente volontà di
uomo ben intenzionato, con contatto o no,
perfino a una certa distanza”, la quale riesce
ad agire “come uno dei poli di una potente
calamita” (Samuel Hahnemann, p. 162).
La parte ‘energetica’ della teoria
hahnemanniana fu indagata da Pier Nicola
Gregoraci, che giunse a individuare in un
farmaco, chiamato ‘veltistina’ dal greco
Beltistos (ottimo), sia l’azione
farmacodinamica che quella eutrofica di
ricostituzione organica integrale, potenziando
le cellule del sistema reticolo-istiocitario al
punto da ostacolare i processi neoplasici (Pier
Nicola Gregoraci, Medicina costituzionalistica
e naturalistica, a cura di Antonio Mobilio,
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Napoli 1994, pp. 194 ss.). La veltistina veniva
confezionata in boccette da 10 c.c., in due
formule: la formula A veniva usata con criterio
curativo e la B per la profilassi. Una formula M
(mista) la si otteneva mescolando tre o più
parti della formula A con due o minor parti
della formula B. Sotto il marchio di fabbrica
“Revoluta Saxa Resorbens”, veniva applicato
anche il Rivulsivo Gregoraci, che seguiva
l’uso della veltistina, in modo variato, per
processi acuti o cronici. Per quel che mi
risulta, oggi resta della veltistina il rimedio
E1618 (energetico eutrofico), con etichetta
verde e scarne indicazioni posologiche, che è
tuttavia di difficile reperimento, e viene
prescritto da medici naturopati in dosi
omeopatiche, con uso terapeutico polivalente
interno o esterno, e/o come rigeneratore dei
tessuti. Anche il revulsivo è di difficile
reperibilità.
La dinamica magnetica, che non sfugge a tutti
i conoscitori dell’omeopatia, è azionata
individualmente, con l’uso di rimedi che sono
più efficaci quanto maggiormente diluiti e
dinamizzati. La dinamizzazione può essere
ripetuta attraverso succussione, cioè battendo
energicamente una boccetta non
completamente piena sul palmo della mano o
sul dorso di un libro. Tutti i rimedi omeopatici
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vanno pertanto tenuti ben lontani da fonti
elettromagnetiche a maggior ragione se
basse. Per lo stesso motivo essi temono la
luce e il caldo. All’assunzione, essi possono
essere ancora parzialmente diluiti in acqua,
elemento dispensatore d’informazione, e in un
contenitore riconosciuto adeguato da chi lo
scelga (potrà essere di cristallo o di materiali
cotti ad alte temperature). È naturalmente
sconsigliatissimo far da soli: occorre sempre
seguire i suggerimenti di un medico
competente.
L’altra traccia indicata da Hahnemann, come
già detto, negli ultimi sei capitoli dell’Organon,
è quella legata alle dinamiche
elettromagnetiche. Fu, tra gli altri, sviluppata
da Giambattista Callegari, studioso di fisica e
bioingegneria. Questi, a partire dal 1939,
studiando le implicazioni (e in parte
correggendole) dell’esperimento di Georges
Lakhovsky, si occupò del cosiddetto ‘effetto K’
o radionico, inventando nel 1944-45 la
“Centrale radiobiologica”, una centralina a
circuitazione passiva in grado di captare/agire
onde elettromagnetiche. La lettera ‘K’ viene
riferita al regime della sub-eccitazione
elettronica naturale. L’effetto della subeccitazione viene definito da Callegari come
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una oscillazione elettronica endorbitale. Il
concetto di ‘radionica’ si articola
strumentalmente nel campo delle micro-onde
hertziane. Le sue applicazioni sono
diagnostiche e riequilibrative, per limitarsi al
sistema ‘uomo’.
Raffaele Troise collaborò alla realizzazione
della centrale Callegari, e fu anche attivo nella
preparazione della veltistina del già citato
Gregoraci, e di altri preparati officinali. I suoi
figli, Massimo e Giuseppe Troise ne tengono
vivo ancor oggi il ricordo.
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Per la teoria radionica di Callegari, il valore
frequenziale dell’acqua è di 1.6, lo stesso
numero indicato da Pitagora come
rappresentazione del reale, corrispondente
anch’esso al valore 1.61, rapporto aureo della
sequenza di Fibonacci, elica/spirale di
ricorrenza simbolica di trasformazione
(Vincenzo Di Napoli, Una ipotesi molto
interessante…, Napoli 2004). 1.6 corrisponde
al rapporto aureo nel pentagono regolare,
derivato dalla stella pitagorica, a sua volta
prodotta dalla traformazione della tetraktys.
Molte cose del mondo sono formate
seguendo questa proporzione (appunto
cosiddetta di Fibonacci) e, forse per questa
ragione, una delle forme simboliche più forti è
proprio la spirale.
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Se alcuni punti che compongono la Tetraktys
vengono spaziati o resi tridimensionali, l’elicaspirale ne è implicitamente allusa:

!56

Nella prima ipotesi, la spirale si rivolge verso
l’interno, in modalità di accumulo; nella
seconda, la spirale si rivolge verso l’alto,
alludendo a una modalità di scarico. Se, nel
secondo caso, la visuale si pone a partire dal
punto centrale della tetraktys, l’immagine avrà
anche il significato del prisma; in quest’ultima
prospettiva il centro simboleggerà il punto più
alto.
Estremamente rivelatore, infine, il senso che il
simbolo assume laddove si acquisisca la
visione di campo tridimensionalizzata, qui di
seguito rappresentata con alcuni punti più
grandi, quindi più vicini all’osservatore: il
simbolo secondario sarà in tutta evidenza una
‘lambda’, la lettera greca che indica la
lunghezza d’onda che, come è noto, in una
sequenza sinusoidale è misurata collegando i
punti più alti di due onde.
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L’uscita energetica verso l’alto, poi, coinciderà
con quello che viene chiamato il punto lambda
del cranio, posto all’estremo posteriore della
testa, là dove si determina la convergenza tra
due suture.
Nelle esperienze di soglia, è il punto che si
‘accende’ verso l’alto, creando una pista di
galleggiamento per l’uscita dal sé.

punto Lambda
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Sulla soglia
La percezione di ciò a cui è consentito
l’accesso è variabile: nello scorrere del nostro
tempo e del nostro stato, essa si fa nitida o
sfumata, ci appare presente o fuggevole,
come se l’attraversamento non fosse davvero
un passaggio definitivo, ma un dentro-fuori in
cui l’unica acquisizione di stato realmente
possibile resti quella prospettica (la
prospettiva, appunto, d’essere ‘sulla’ soglia, e
non al di qua o al di là di essa).
Pertanto, ciò che si può raccontare o
comunicare, è tradizionalmente insufficiente a
descrivere il contenuto della percezione,
dacché l’esperienza non è mai consolidata,
ancorché lo sia la prospettiva della sua
fattibilità nel percorso soggettivo. Ciò non
esonera dal tentativo di farlo, ma ci scusa nel
farlo in modo apparentemente omissivo.
Questo giustifica il “parlar tacendo” che
s’incontra in tanti testi tradizionali, e concilia il
messaggio rivolto a tutti, e che tuttavia non
tutti raggiungono ‘in quel dato momento’: nel
senso che l’apparente oscurità può essere
risolta un minuto, un anno, un decennio dopo,
e il senso colpirci come se improvvisamente ci
raggiungesse, appunto, da un collegamento
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luminoso, elettrico, di provenienza incerta:
contemporaneamente dentro/fuori.
L’esperienza della soglia può pervenire da
(potremmo meglio dire “la soglia può essere
esperita attraverso”) qualsiasi campo del
sapere, da qualsiasi pratica o prassi, da
emozioni per relazioni, da shock per perdite,
da stati personali di benessere o malattia, da
stati onirici o di prolungata insonnia. Può
addirittura pervenire dalla nostra distrazione,
ancorché il ‘distrarci’ è proprio tipico del
movimento tra uno stato e l’altro: si ‘distrae’ il
compiersi di un’attività dal suo solito
andamento, e la si colloca in modo
divergente, appunto con diversioni, in un altro.
Questo spontaneo ‘togliere/mettere’ riconduce
a un senso altrimenti dimenticato, perché
smarrito nella ripetizione, nella retorica del
consueto.
Leggere il simbolico dei segni: ad esempio,
cogliere nelle tracce vergate a mano, sia in
frasi di un manoscritto che in note indicate su
pergamena, una interazione tra spazio grafico
e tempo di scorrimento; intuire così il senso
profondo di un testo, solo alluso dalla
notazione, dalla scrittura. Ciò ci parla di un
impoverimento della scrittura (parole o note)
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che è perfettamente quantizzata, almeno nel
nostro percepire, ad opera del gesto
tecnologico.
E, tuttavia, proprio la tecnologia ci consente
talvolta di uscire dalla linearità, attraverso le
permutazioni e le azioni che possiamo
intraprendere su linee discorsive altrimenti
congelate nella loro stesura istantanea. La
possibilità di ‘processare’, interpolare,
concepire tracce-tassello al posto di tracce
lineari apre scenari di senso inaspettati, in
grado di arricchire e aprire a visioni prima
inimmaginabili, a ripulire i discorsi abituali
dalla retorica della sequenza consueta,
convenzionale. Si immagini, ad esempio, una
traccia audio nelle sue successive versioni (lp,
poi cd, infine app d’ascolto anche su cellulari):
essa è sicuramente lineare. Ma se
trasportiamo la stessa traccia all’interno di un
software di editing audio, essa diviene
immediatamente una traccia-tassello:
possiamo intervenire su di essa attraverso
tecniche di alterazione, taglio, inclusione,
moltiplicazione, combinazione e, operando
con un multitraccia, che consente di lavorare
su più piani, più linee, possiamo svolgere tutte
queste operazioni in combinazione anche
verticale, sovrapponendo linee, sommando
onde audio, ottenendone di nuove, inaudite e
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sorprendenti. Per semplificare ancora: la
traccia lineare presuppone una visione
monodica (ancorché si possa eseguire quella
traccia monodica, come s’è premesso, con
esitazioni, sospensioni, ogni volta differenti se
essa non viene ‘congelata’ attraverso una
registrazione), la traccia-tassello è invece
simile a una visione contrappuntistica, che è
polifonia aperta.
Questa connessione in tutte le direzioni
modifica la nozione di ‘linea’, dacché si
realizza un transito biunivoco tra concetti, un
moltiplicarsi di percorsi differenziati perché
aperti a connessioni incrociate. A questo
ampliamento di campo (del concetto stesso di
campo) la medesima nozione di ‘direzione’
entra in crisi e necessita di revisione. Se
‘direzione’ (intesa come movimento, non
come semplice ‘verso’ matematico) è A che va
verso B, laddove si frazioni questo vettore di
senso, anche la direzione finisce col
frantumarsi: gocce di pioggia cadono, si
mescolano, o delineano profili e masse,
‘scontornano’ e generano nuove visoni.
Una tecnica/esempio: la proiezione di un
suono nel percetto può facilmente essere
indotta quando elementi simili sfumano l’uno
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nell’altro, ovvero ‘si confondono’ anche
mescolandosi. Siamo indotti a percepire una
permanenza,
una
‘noninterruzione’ (inganno?) dell’evento sonoro.
Ne consegue che laddove non si colga
chiaramente la variazione, là sono all’opera
nuovi meccanismi di senso (durata,
sensazione, leggerezza; da Deleuze), degli
allargamenti di campo. Una definizione/icona
di questi suoni moltiplicabili/moltiplicati: stormi
vibranti, con un’immagine che richiama la
distanza, la distorsione visiva, un possibile
zoom dal punto di osservazione. E ancora:
una icona che consente di richiamare una
energia sottile, appena intuibile, data dalla
impercettibile vibrazione di uccelli di fuoco, in
volo.
Qualcosa di simile accade nei fotogrammi
cinematografici, laddove essi possano essere
interrotti in singoli istanti del tempo, e
modificati nella loro sequenza o significanza.
Le tecniche video, gli ‘effetti’, potranno presto
consentire una illimitata variazione di
prospettive, un’esperienza di campo totale, i
cui prodromi del 3D sono solo
un’anticipazione infantile.
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L’ampliamento di un campo di significanza
può realizzarsi persino dalla semplice
giustapposizione di poche immagini:

Le definizioni spesso non sono esaurienti. Ad
esempio, pur occupandosi di musica, si può
lavorare creando immagini - o procedendo per
idee astratte. È il lato più affascinante
dell’arte. Un esempio di questo modo di
procedere è in Passaggi, di Henri Michaux
(1950, Milano 2012), e in molte delle scritture
di Giuseppe Chiari, a patto di leggerle nei suoi
manoscritti fluxus, che fondono spazio e
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tempo allargando/stringendo le grafie,
alludendo a partiture musicali o anche solo
mentali.
Ciò che va assunto come premessa è
l’irriducibilità del percorso personale: l’idea di
una scienza che riduca la sua autorevolezza a
una procedura, all’esatta riproducibilità in
laboratorio, è fuorviante; un assunto da
adottare anche per sistemi diversi. Una palla
cade qui, ora, ma non altrove, non in
condizioni diverse. Un’esecuzione musicale,
la veicolarità di un brano, che ci spingano
oltre una soglia, si verificano in modo
differente, con esiti diversi, ad ogni fruizione,
nei suoi tempi e spazi. Si sbaglierebbe se si
assumesse come regola che ‘scienza’ o ‘arte’
siano ciò che può essere riproposto con
medesimi esiti alle medesime condizioni. La
riproducibilità esatta è una formula che offre
false certezze.
“Quid enim est per se, si ipsum esse non est
per se nec a se? (…) Occurrit tibi ut nihil
habens possibilitatis, quia omne possibile
aliquo modo habet aliquid de non-esse (…)
(Bonaventura, Itinerarium mentis in Deum,
Città di Castello 1987, p. 118). Che, tradotto,
indica che l’essere possibile non ha altro
modo potenziale che nel non essere. Aprendo
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di poco, secondo il solito procedimento di
estensione logica (che conduce ai limiti di una
categoria concettuale), si può dire che non si
può modificare l’essere di questa realtà, di
questo campo, se non allo stato in cui è
ancora potenza, non già in atto. Il senso
oscuro di questa frase è forse in ciò: per
modificare un campo è necessario
oltrepassare la soglia di stato, risalire allo
stato di potenza. Una strada è quella offerta
dalla mistica (le rivelazioni della Santa
Scrittura furono date, secondo Paolo, tramite
angeli, nelle mani del Mediatore), altre,
individuali, sono accessibili ai cercatori che
abbiano fortuna o una valida guida e
procedano per sottrazione o per addizione.
Le condizioni note sono già moltiplicabili per
‘enne’, e quelle ignote sono infinite; oppure,
almeno, se si parla di esseri umani, tali
condizioni sono moltiplicabili per ciascuno di
essi. L’esperimento pensa di farsi scienza, ma
non moltiplica per ogni individuo, ignora che
ciò che funziona per uno, in un dato istante,
fallisce per l’altro, e in questo è l’umano, e in
questo è il Divino. Noi desideriamo
l’attraversamento. Se riusciamo a cogliere un
canale di risonanza o d’effusione, un suonare
insieme, un andare verso, un senso
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condiviso, allora interagiamo con l’illimite contribuendo forse al fare di un Demiurgo.
Siamo, in piccolissima parte, demiurghi in
penombra, suoni soffusi che riflettono barlumi.
Capita, in quella penombra, di vedere tutta la
stanza con gli occhi chiusi. Qualcosa al di
fuori di noi che è ancora noi. Non parlo di
immagini retiniche già impresse, perché ne
cogliamo il movimento ad occhi chiusi (a chi
non capita, talvolta, all’alba?).
Bisogna ogni tanto andare al di sopra della
coscienza di sé, farsi scivolosi alla presenza
del proprio, esserne fuori. Non è una metafora
filosofica, perché questa zona di confine tra
l’agire e l’essere agito (accogliere/accettare) è
un campo che s’apre fisicamente, al di sopra
(al di fuori) della zona esterna posteriore della
mente (e fisicamente del cranio). Non ha
colore ma luce. Ali sopra la propria testa, piste
di galleggiamento.
Questo passaggio, che davvero, forse,
anticipa il transito, la trasformazione ulteriore,
non può che essere parzialmente alluso, e
solo in piccola porzione, attraverso la linearità
di un testo.
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La metafisica non è un sistema, ma una
dottrina coerente; non si occupa soltanto
dell’esperienza condizionata e quantitativa,
ma soprattutto della possibilità universale.
Ananda K. Coomaraswamy
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Nota
L’Autore di questo volumetto è da anni attivo
nel campo delle nuove avanguardie legate
alla musica di frontiera. La sua storia ha inizio
nella provincia partenopea, in terre difficili,
dove i bambini, con dita sporche di colla da
scarpe, studiano il piano sui tavoli, in povere
stanze.
Da quegli anni di insegnamento Girolamo De
Simone trae incontri formidabili con persone
che lavorano in trincea, e che si pongono tra
parentesi per il bene comune. Indirizza parte
delle sue energie alla realizzazione di
momenti culturali. Conosce, grazie al suo
maestro Eugenio Fels, Luciano Cilio,
musicista profondo e difficile che scomparirà
prematuramente nel 1983, non senza aver
lasciato in dono opere meravigliose. A partire
da lì, Girolamo si dedica alla riscoperta e alla
divulgazione di quelle che definisce memorie
inconciliate, artisti ingiustamente collocati
nelle pieghe del noto. Tra ostacoli e difficoltà
riesce a incidere e poi a far ristampare l’opera
integrale di Luciano Cilio; pubblica libri sulla
storia di Pietro Grossi, pioniere della musica
elettronica internazionale, e sulla vita e le
opere di Giuseppe Chiari, esponente di spicco
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del movimento Fluxus. Nessuna di queste
pubblicazioni avviene con case editrici o
discografiche napoletane.
Comincia a scrivere per un piccolo giornale
cittadino, poi collabora al Roma, e approda
infine al quotidiano il manifesto, sempre
prediligendo musicisti che egli considera
imprescindibili. Lì scrive solo saltuariamente
di autori famosi, laddove questi giungano in
quella che egli descrive come una provincia
dell’impero (suoi interventi di questo tipo sono
le pagine dedicate a Brian Eno e a Keith
Jarrett). Prende in carico Musica Millemondi,
rassegna dedicata alle musiche di frontiera
per il Teatro Galleria Toledo di Napoli, allora
apice solitario della produzione
contemporanea. Procede a una rilettura che
diverge dalle programmazioni abituali,
contribuendo alla revisione della nozione di
‘avanguardia’ e spostando l’asse dagli
sperimentalismi ormai storicizzati
all’esplorazione dei nuovi linguaggi, a partire
dai compositori minimal e ambient, fino a
quelli di stili e generi meno noti. A questi
autori, De Simone affianca con una certa
vena provocatoria anche lavori tratti dalla
storia della sperimentazione, che egli
distingue dal mero sperimentalismo,
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considerato come manierismo ormai datato e
assimilato.
È un periodo fecondo: tiene concerti a
programma, produce dischi, fonda e dirige
Konsequenz, rivista dedicata ai plurali della
musica, coinvolgendo nomi di rilievo
internazionale (come Luc Ferrari), scrive
recensioni e articoli.
Vicende familiare lo conducono all’incontro
con Antonio Mobilio, e poi con Massimo
Troise, e altri ricercatori. Conosce il medico
Gabriele Cervelli: si aprono strade ulteriori, in
sottrazione.
Già a partire dal 1988 De Simone s’era rivolto
allo studio del silenzio quale alternativa aperta
ai cercatori, scrivendo Le parole sospese
(Edizioni Scientifica Italiane). Nel 2016 aveva
ripreso quel filo con Musica sottile (Guida
Editori). Entrambi i volumi, ancorché
manifestamente frutto di un processo di
distrazione, raccolgono interesse. Il passo
ulteriore si compie forse oggi, con il piccolo
libro che avete tra le mani: Illimite, scritti per
altri. Anche qui non tutto viene reso o
mostrato in evidenza, per motivi che sarebbe
superfluo richiamare. Un lavoro, dunque,
rivolto a chiunque voglia percorrere linee di
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senso non convenzionale, per sfrangiarle e
moltiplicare campi in libertà.
Giovanni Gabbia
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