
Senza musica la vita sarebbe un errore.
Friedrich Nietzsche

Abbiamo tutti nel petto un violino e abbiamo perduto l’archetto per suonarlo. Alcuni lo ritrovano 
nei libri, altri nell’incendio di un tramonto, altri negli occhi di una persona, ma ogni volta l’archetto 
cade dalle mani e si perde come un filo d’erba o un sogno. La vita è la ricerca infinita di questo 
archetto per non sentire il silenzio che ci circonda.

Fabrizio Caramagna

L’ascolto permette a chi è ascoltato di ascoltare se stesso.
Maurice Bellet

L’arte in Occidente ha sviluppato una complessa simbologia linguistica, attraverso la quale 
l’artista manipola il suo materiale per comunicare qualcosa al suo pubblico. L’idea di arte come 
comunicazione è fondamentale per l’estetica occidentale, così come la conseguente interrela-
zione tra forma e contenuto. La musica è considerata un linguaggio dei sentimenti (Hanslick, 
1957) e si compone di «forme sonore in movimento». È questo l’unico punto in comune con 
l’idea di arte in Oriente, che comunica per effetti visivi in movimento (gli ideogrammi) e non 
attraverso il logos, la semplice, scultorea e quindi rigida parola. 

Perciò gli autori in questo testo partono dal taoismo per poi configurare mirabili excursus 
entro il suono, la vibrazione, il sentire e i suoi effetti, energetici e psichici, locali e generali. Un 
libro originale per forma e contenuti; sorprendente tanto nelle sue parti, quanto nello sviluppo 
delle stesse. Encomiabile, poi, la maniera con cui si introduce il tutto, con una visione insieme 
ampia e sintetica di quella complessa filosofia di vita che va sotto il nome di taoismo, filosofia/
religione di cui molto spesso si parla con omissioni, falsificazioni o autentici errori. 

Nella secolare cultura occidentale (dove per «occidentale» si intende quel tipo di cultura svi-
luppatosi in Grecia e progressivamente spostatosi verso Roma, allargandosi all’Europa e infine 
al Nuovo Mondo) la distinzione tra filosofia e religione è sempre stata netta. Dilungarsi sulle 
innumerevoli diatribe che videro filosofi e teologi scontrarsi in ogni epoca sarebbe oltremodo 
inutile; ciò che è utile ricordare, invece, è il rapporto conflittuale instauratosi fra i due ambiti. 
Essere filosofi (in Occidente) significa cercare una verità che sia il più possibile scientifica e libera 
dall’ingombro della fede. Questo perché la fede è per sua natura «soggettiva» e non «oggettiva» 
come la scienza. È altresì vero, però, che per secoli i filosofi hanno cercato delle spiegazioni 
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basandosi solamente sulle loro cognizioni, con rare eccezioni (Cartesio, ad esempio), che fanno 
certamente onore allo sforzo, ma non rendono la risposta esauriente. 

Immaginatevi ora una società in cui la religione esiste solo come forma di «interpretazione» 
del fenomeno, quindi come interpretazione della realtà. Immaginate anche che questa società 
ponga l’essere umano non al centro, né al di fuori dell’universo, ma lo consideri una parte di 
esso, né preponderante, né per forza di cose infinitesimale. In questa società l’essere umano è 
schiacciato da fenomeni e paesaggi naturali incredibilmente vasti e l’unica costante che trova 
è quella del cielo. 

Il cielo all’interno della società cinese antica (perché di questa società abbiamo parlato fi-
nora) è l’entità concreta sotto la quale l’intera esistenza umana si svolge. Questo ente «vede» 
eppure non vede la vita degli uomini. Com’è possibile? Le filosofie e le religioni orientali sono 
colme di quelli che a noi potrebbero sembrare dei paradossi dai quali è pressoché impossibile 
uscire: eppure, se si leggono i testi della tradizione taoista, e li si analizza alla luce del contesto 
in cui furono scritti, si scopre che questi paradossi non sono altro che verità insite nell’animo 
di ogni essere umano; delle verità sepolte dentro la nostra mente che con difficoltà riusciamo 
a riportare alla luce. 

Il taoismo è la filosofia/religione più antica della Cina. Potremmo definirla autoctona ed 
endemica, stando alle scoperte dei giorni nostri che non la individuano in nessun’altra area 
del mondo. È definita religione poiché officia dei riti sacri, che vedremo più avanti, ed è una 
filosofia perché non ha dogmi di fede o regole a cui attenersi, i suoi stessi testi «sacri» non sono 
altro che interpretazioni dei fenomeni naturali e sociali ai quali ognuno di noi assiste nel corso 
della vita. Non esistono veri e propri dei da adorare, nei riti si rende semplicemente omaggio 
agli antichi saggi che camminarono sulla nostra terra e si salutano con venerazione (che non ha 
nulla a che vedere con la divinizzazione) alcuni personaggi definiti «immortali», e cioè alcune 
persone che pare abbiano raggiunto l’immortalità. E si salutano, appunto, con la musica, la 
vibrazione sonora, l’unica forma espressiva che va dalla terra al cielo e permette all’uomo di 
entrare in contatto con la sua essenza e insieme con il trascendente. 

Il suono, la vibrazione, è equilibrio ed esprime lo stato di armonia sia del creato che delle 
singole creature. Il concetto di equilibrio non è affatto secondario nella cultura sinica, e più 
specificatamente in quella taoista, poiché è il fondamento di tutta la filosofia sviluppatasi ed 
evolutasi nell’Estremo Oriente. Muove dal presupposto che ogni entità, animata o non, presente 
nell’universo (considerato come l’universale del mondo, e cioè come l’insieme di tutto ciò che 
forma questo mondo) ha un suo contrario. Alla luce si contrappongono le tenebre, all’uomo la 
donna, al fuoco l’acqua, e così via; ma va anche oltre. 

Quando si tratta di essenze inanimate e intangibili come il caldo e il freddo, solamente per-
cepibili, è facile comprendere anche per coloro che non hanno mai studiato le filosofie orientali, 
ma hanno bene in mente gli opposti pitagorici, che nulla di nuovo è stato addotto dai cinesi a 
ciò che già sapevamo. Quando però si nota che la teoria degli opposti si muove anche sul piano 
animale, le cose cominciano a farsi interessanti, e scopriamo l’opposizione fra il drago (mitico 
animale cinese adorato e raffigurato fin dal neolitico nell’area del Fiume Giallo) e la tigre, con 
tutto ciò che queste figure portano con loro; allora dobbiamo necessariamente fermarci ad 
analizzare meglio la profondità e la natura di questa «opposizione». D’altra parte, ogni nota 
musicale, o meglio ogni suono, è opposizione fra pressione e resistenza ed esprime il risultato 
di questa azione antinomica e complementare. 

Franco Cracolici, con grande competenza, ci parla del taoismo con continui accostamenti 
fra questo pensiero e quello della filosofia greca antica, accostamenti riusciti e validissimi che, 
in definitiva, chiariscono un concetto del tutto malinteso da noi: il confronto che riguarda i 
concetti di physis e di dao, affermando, in modo esemplare, che dao non significa «natura», che 
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in cinese si rende piuttosto con tzu jan, letteralmente «ordine spontaneo», e che proprio in tale 
accezione si avvicina molto al significato di dao che di solito viene tradotto con «via», ma che, 
con maggior rigore, andrebbe tradotto con «ordine della natura», come ha suggerito Joseph 
Needham. «Ordine della natura» che però non va inteso quale sinonimo di «struttura statica», 
di «schema» della natura, né come insieme delle leggi di natura, ma piuttosto come ciò che 
fa essere ciascuna cosa, ciascun fenomeno e le infinite combinazioni di cose e fenomeni, così 
come sono. 

In questo «fa essere» non v’è traccia di un rapporto creazionistico: il dao “veste e nutre le 
creature ma non se ne fa signore” e “le fa vivere ma non le tiene come sue”. Il dao è dunque 
l’ordine immanente della natura, l’infinita forza creativa/distruttiva, ossia trasformatrice, della 
natura: si potrebbe dire sinteticamente che esso si identifica con la potenza generale della natu-
ra, assumendo «potenza» nell’accezione più vicina al senso etimologico originario di potentia, 
derivato da potis esse, «essere capace». Ma dao è il termine che indica anche la natura propria, 
specifica, di ogni ente o insieme di enti, ovvero la qualità intrinseca di ogni fatto o insieme di 
fatti. In tal senso si potrebbe dire che dao si identifica con tê, che indica «virtù» non secondo 
un’accezione moralistica di “comportamento adeguato a una norma etica”, ma secondo un’ac-
cezione «biologica» che rende meglio il significato originario di virtus, di «capacità». 

Pertanto il dao non è soltanto ciò che fa essere ogni cosa quella che è, ma anche il modo di essere 
di ogni cosa: esso non è soltanto «il grande dao», il dao come potenza generale, ma è, contem-
poraneamente, il dao come potenza particolare, quello che fa sì che il cielo non si squarci, che 
la terra non si fenda, che la valle non si inaridisca, che le creature non si spengano, quello che 
fa sì che “un trave può aprire una breccia, ma non può otturare un buco”. Usando una ter-
minologia cara alla più vieta scolastica filosofica, si dovrebbe dire a questo punto che il dao è 
contemporaneamente – ergo paradossalmente – uno e molti, universale e particolare, generico 
e specifico, trascendente e immanente. Ma, proprio dove la scolastica filosofica occidentale se-
para e definisce sulla base di opposizioni, sono da cercare, nelle differenze, le ragioni e le forze 
delle connessioni: per quanto riguarda il dao, allora, appare chiaro che ogni cosa, realizzando 
se stessa, segue il proprio dao e, seguendo il proprio dao, realizza il «grande dao». 

In un famoso aneddoto taoista, il cuoco Ting dice al principe Wen Hui, che si meraviglia per 
la sua abilità nello squartare un bue: “Ciò che il suddito ama è la via. La preferisce all’abilità. 
Quando il suddito cominciò a squartare buoi non vedeva altro che il bue. Dopo tre anni già 
non vedeva più il bue intero, e oggi lo considera con lo spirito e non lo guarda con gli occhi. Mi 
astraggo dalla conoscenza dei sensi e procedo secondo la volontà dello spirito, attenendomi ai 
principi naturali; attacco i grandi interstizi e mi apro una via nelle grandi cavità, seguendone 
il corso naturale”. Ciò significa che, seguendo quello che, malamente, si potrebbe definire «dao 
dell’oggetto», ossia seguendo «il corso naturale» degli interstizi e delle cavità, il cuoco realizza 
il «grande dao»; non solo: nel momento in cui realizza il «dao dell’oggetto» e il «grande dao», il 
cuoco realizza anche la propria natura, estrinseca la propria potentia, pratica la propria virtus o 
tê, realizza, insomma, il proprio dao. In effetti, col tagliare nel migliore dei modi, ossia seguen-
do la «natura della cosa», il cuoco realizza anche la propria natura e, nell’eseguire queste due 
«operazioni», ne esegue in realtà una sola: realizza il grande dao, cioè «è nella via». 

La grande via non è infatti separata dalle «vie» particolari: queste non si danno se non come 
segni di quella, ma quella non esiste se non nell’infinita varietà di queste. Usando una termi-
nologia tratta dalla migliore tradizione filosofica occidentale, si potrebbe dire che il «grande 
dao» è la condizione di possibilità per ciascun dao particolare: che la grande via è il trascendentale 
di ogni «via» individuale. Nel Lie Zi ciò viene spiegato molto bene, anche senza l’aiuto dei 
concetti kantiani. L’autore elenca venti tipi di comportamento umano, divisi in cinque gruppi 
di quattro; per ogni gruppo dice: “Passano insieme nel mondo, ciascuno seguendo la propria 
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inclinazione” e conclude dicendo: “Questi sono i comportamenti della generalità degli uomini. 
Non sono identici per l’apparenza ma sono eguali nella via, che si riconduce al decreto celeste”. 

Ora, di per sé, il grande dao non può essere detto o indicato: ciò che appare e che può essere 
detto o indicato è il dao particolare di una cosa o di un fatto. Il grande dao, per mantenere la 
sua qualità di «condizione di possibilità» per ogni dao particolare, deve tenersi nascosto e vuoto. 
Se il grande dao si potesse indicare o dire, diverrebbe immediatamente un «piccolo dao», il dao 
di una cosa o di un evento particolare, il dao di una parola o di un gesto individuale. D’altra 
parte, si è visto con l’aneddoto del cuoco Ting che una cosa e un evento, realizzando il proprio 
dao, ossia essendo se stessi in condizioni di spontaneità, realizzano anche il grande dao: ciò 
significa che quest’ultimo non può esistere se non nella costellazione infinita delle determi-
nazioni; il che comporta che può essere considerato nascosto solo «astrattamente», cioè solo 
come denominatore comune ricavato dalla molteplicità infinita delle determinazioni. Quindi il 
grande dao: a) non può essere assolutamente palese, perché, per esserlo, dovrebbe determinarsi 
in qualcosa di particolare; b) non può essere assolutamente nascosto, perché, se così fosse, non 
se ne potrebbe parlare e non si potrebbe nemmeno pensarlo. 

Riprendendo le famose metafore del vaso, della finestra e del mozzo contenute nel capito-
lo XI del Tao Tê Ching o Dao De Jing, si può dire allora che se il dao come vuoto fosse assoluto, 
ossia separato dalle funzioni del vaso, della finestra e del mozzo, non esisterebbero né vaso, 
né finestra, né mozzo; d’altra parte, se il dao come vuoto si determinasse completamente nel 
vaso, nella finestra e nel mozzo, al punto da identificarsi con questi oggetti e con le loro fun-
zioni, esso non esisterebbe. E dao come vuoto è invece condizione di possibilità di questi oggetti 
e delle loro funzioni, il loro «trascendentale»: in tal senso esso è simultaneamente universale-
trascendente e individuale-immanente, proprio come l’aria è diffusa, comune, «universale» e, 
contemporaneamente, propria del respiro di ogni essere vivente. Il dao non è dunque nascosto 
come se fosse un assoluto trascendente o una divinità separata dal mondo, ma nel senso che 
non è immediatamente manifesta la connessione tra universale e particolare che lo costituisce. 

Analogo ragionamento può esser fatto a proposito del concetto di physis usato da Eraclito. 
Per cogliere l’analogia, è però necessario innanzitutto sgombrare il campo dagli equivoci che 
potrebbero sorgere dall’etimologia privilegiata da Heidegger, secondo la quale il termine physis 
deriverebbe dalla radice pha- e sarebbe da ricondursi nell’area semantica di pháino e pháinomai, 
e quindi ai significati di «mostrare» e «mostrarsi». Il termine physis deriva in realtà dalla radice 
phy-, che rimanda ai significati concentrati intorno al verbo phyo, che indica, transitivamente, 
l’azione di «nutrire», «far crescere (qualcosa)» e, intransitivamente, l’attività di «nutrirsi», «cre-
scere». La natura, dunque, è ciò che nutre le cose, che le fa crescere, ma, contemporaneamente, è 
anche il modo in cui le cose, nutrendosi, crescono; ossia, in altri termini, essa è anche la «natura 
propria» di ciascuna cosa, il suo proprio modo d’essere, che coincide, come si vedrà meglio più 
avanti, col proprio modo di divenire, di trasformarsi, di crescere, con un suo suono, con una sua 
musicalità. D’altronde, secondo lo Zhuang Zi, siamo sia una nota di una sinfonia universale, sia 
una vibrazione incarnata, elementi di quella musica/non musica che è il grande dao. 

Da parte sua, Fabio Pianigiani ci parla del valore storico, simbolico, metaforico e pratico 
della musica, sostenendo, con ampie e convincenti argomentazioni, che il sentire equivale al 
pensare, all’immaginare e all’evocare. Gli studi neurofisiologici e psicologici compiuti in questi 
ultimi anni aprono prospettive molto interessanti sulla formazione e organizzazione del pen-
siero mentale, e di conseguenza musicale. In sintesi, il processo di base si organizza partendo 
dalla ricezione delle informazioni in arrivo, procedendo poi a inserirle nello scenario mentale 
esistente. Tutte le informazioni presenti nella mente e quelle in entrata concorrono alla forma-
zione di configurazioni aventi struttura composta da una varietà di modalità sensoriali: visive, 
uditive, olfattive, gustative e somato-sensitive. 

cracolici 00-prefazione-ok.indd   12 28/11/16   12:14



ISBN 978-88-08-18527-3 Prefazione XIII

Si attivano in tal modo interconnessioni e relazioni con i dati precedentemente in possesso 
del soggetto, e di conseguenza si ristruttura l’organizzazione mentale complessiva. L’intero 
processo si reitera nella mente, determinando così un costante arricchimento e una ristruttu-
razione plastica del proprio sapere. L’atto percettivo si delinea come un processo attraverso il 
quale la mente umana attiva un contatto con il mondo esterno, interpretando i dati sensoriali 
ed elaborando le informazioni in entrata. Una porzione di tessuto cerebrale è, infatti, una rete 
intricata che reagisce a segnali elettrici e chimici nel tempo e nello spazio tridimensionale; essa 
emette e riceve configurazioni dinamiche di segnali e a tali configurazioni reagisce; queste si 
influenzano a vicenda e, mediante altre connessioni nervose, influenzano anche l’azione di altri 
organi del corpo. Gli input sensoriali, quindi pure quelli sonori, che provengono dall’esterno 
sono prima confrontati con altri segnali precedentemente registrati dal soggetto, il quale, dopo 
averli identificati e messi in relazione, li inserisce in memoria. 

Anche l’acculturazione si manifesta nella percezione musicale attraverso degli schemi di at-
tività percettiva, ossia dei sistemi di attese percettive gerarchizzate che permettono e, grazie a una 
sorta di anticipazione mentale, orientano la percezione. Da questa fase in poi l’input sensoriale 
sarà conservato e immagazzinato attraverso una grande varietà di rappresentazioni mentali 
e di processi, al fine di poterli recuperare volontariamente nel tempo. In questa seconda parte 
si dimostra, in modo chiaro, come lo studio delle strutture di base, mediante le quali la nostra 
mente organizza ed elabora le informazioni operando in relazione ai propri bisogni, rappre-
senti un adeguamento rispetto all’ambiente e come, fra i primi passi in tale direzione, vi siano 
il suono e la sua percezione. 

Si osserva poi il processo percettivo, le configurazioni di astrazioni e il modo per giungere 
all’elaborazione dei dati e alle condotte operative. Esaminando ancora le preconoscenze in 
possesso del soggetto, si analizza l’importanza del processo di organizzazione, inteso come una 
modificazione e un accrescimento continui del proprio sapere e conoscere. Infatti, la moltitudine 
e la complessità delle connessioni nel cervello sono straordinarie: in ogni momento la materia 
della mente interagisce con se stessa, e l’organizzazione dinamica del cervello rivela quella pro-
prietà del sistema che è la memoria. Ogni cambiamento modifica così i cambiamenti successivi 
in una maniera determinata e particolare. Il suono e la musica sono fondamentali in tal senso. 

Che cosa ci racconta la musica, o meglio, quali categorie mette in gioco la pratica dell’ascolto? 
Che cosa si nasconde dietro l’emozione musicale? La filosofia ha cercato di rispondere in molti 
modi a queste domande: per la cultura pitagorica, nell’ascolto della musica si preannuncia 
la ricerca di un ordine matematico, che sostiene in modo nascosto l’articolazione del mondo 
della natura; in Platone, la musica è passaggio essenziale nell’educazione filosofica e nell’ar-
ticolazione del pensiero; nella filosofia aristotelica, il tema viene sviluppato partendo dalle 
forme analogiche messe in gioco dal rapporto tra forma e materia, movimento e forme della 
percezione. La potenza allusiva della musica, la sua capacità di suggerire la via d’accesso a un 
ordine nascosto, che sa mettere fra parentesi il piano illusorio della rappresentazione, diventa 
essenziale nella filosofia di Schopenhauer, dove il fluire della musica è appunto la via d’accesso 
per entrare nel mondo della volontà, per farne propria la pulsazione più intima e nascosta, in 
una contrapposizione metafisica fra gli appetiti suggeriti dal mondo della rappresentazione e 
del visibile che si contrappone alla dimensione elusiva dell’udire. Una semplificazione di tale 
contrapposizione è il dono, e l’enigma, che Nietzsche ha consegnato alla modernità, un enigma 
che chiude lo Zarathustra e che troverà risonanza nella lunga perorazione sul significato della 
natura del mondo che attraversa la Terza sinfonia di Mahler. 

Nella terza parte, infine, Massimo Rinaldi ci introduce al concetto di microsistemi, che 
sono delle rappresentazioni topografiche dell’intero organismo in territori ben precisi e che, in 
agopuntura e medicina cinese, si differenziano in diagnostici (lingua, occhio, ecc.) e terapeutici 
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(mano, piede, scalpo, orecchio, naso), capaci cioè, se stimolati con aghi, con il massaggio, con 
fasci fotonici (laser), ecc., di produrre azioni riflesse di ordine generale. 

Interessante è l’utilizzo delle frequenze in agopuntura. La fisica ci insegna che ogni organi-
smo vibra a una determinata frequenza. Un organismo sano è armonico quando vibra alla sua 
giusta frequenza. Nel momento in cui questa viene alterata, l’organismo soffre, si indebolisce 
e infine si ammala. L’uomo è composto da una complessa rete di frequenze che determinano 
il suo funzionamento elettrofisiologico, ormonale e cellulare. Numerose ricerche scientifiche 
hanno identificato specifiche frequenze sonore correlate a diverse parti del nostro corpo: ogni 
organo, ogni cellula, ogni pensiero ed emozione del nostro sistema corpo-mente-spirito pos-
siedono una propria frequenza di risonanza.

Si crea così un insieme di frequenze armoniche che potremmo paragonare ai diversi stru-
menti che formano una grande orchestra, ma quando uno o più componenti del nostro sistema 
«suonano» fuori tono, si verificano ripercussioni sull’intera persona, determinando malessere 
o malattia. L’obiettivo dell’agopuntura vibrazionale è di ricondurre la persona da uno stato 
di disarmonia a uno di armonia, e quindi di benessere. Tale modalità terapeutica nasce dalla 
lunga ricerca di Laura Schmidt, fondatrice e responsabile didattica dell’Accademia di Medicina 
Vibrazionale, nel campo sonoro-vibrazionale a scopo terapeutico, e si avvale di strumenti come 
i diapason terapeutici, la digitopressione e i patch di cristallo di quarzo Stiper. La tecnica si basa 
su studi di medicina tradizionale cinese, ayurvedica e vibrazionale, che avvalorano l’esistenza 
di un complesso sistema energetico dell’essere umano, comprendente i meridiani (sistema 
energetico periferico), i chakra (sistema energetico centrale) e i sopra ricordati microsistemi. Tale 
modalità, applicata all’agopuntura, si rivela particolarmente utile nel corso di varie patologie, 
quali artrite, dolori reumatici, fibromialgia, obesità, problemi circolatori, cellulite, sindrome 
premestruale, amenorrea, dismenorrea, disordini psicoemozionali, disturbi d’ansia, del sonno, 
dell’umore, alimentari, e nella prevenzione e nel recupero in caso di lesioni e traumi. 

In conclusione, le tre parti del libro si sposano e si integrano perfettamente, componendo 
un’armoniosa sintonia fra una visione energetica e tutta particolare del corpo e del suo rapporto 
con natura ed emozioni e significato terapeutico di suoni e vibrazioni, sotto il profilo sia diretto 
(percettivo) che indiretto (agopunturistico). 
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