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PREAMBOLO INTRODUTTIVO

Questo progetto artistico dedicato all’arte pittorica di Federico Marchioro si propone di evidenziare la componente contenutistica e sostanziale, che è parte integrante fondamentale della sua cifra
stilistica ed espressiva e al tempo stesso di esaltare quell’aspetto di riflessione socio-esistenziale,
che diventa un motore trainante indispensabile per avvalorare e rafforzare l’intera sua ricerca creativa. Federico dipinge in primis per condividere pensieri e riflessioni, per aprire un varco di
dialogo e scambio di confronto. Questo suo intento è alla base anche del suo percorso musicale,
altrettanto pregnante di intensità emotiva ed emozionale. Arte pittorica e musica si supportano
reciprocamente e vicendevolmente e definiscono in modo esemplare e impeccabile la profonda
onestà intellettuale, nonché la spiccata sensibilità recettiva e percettiva, che guidano e accompagnano Federico nel suo cammino di uomo-artista, appassionato idealista e grande sognatore di
quella giustizia sociale eticamente equa, che conserva e racchiude una sua purezza incontaminata
e inviolabile fatta di una forma di bellezza intrinseca pregnante e senza tempo, eterea, perpetua e
imperitura, autenticamente assoluta.
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IL SACRIFICIO DELL’UCRAINA SULL’ALTARE
DELLA GLOBALIZZAZIONE
Colori acrilici e matite acquerellabili su carta, 20x20 cm
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L’ARCOBALENO, NUOVO SOL DELL’AVVENIRE,
LA GRANDE NARRAZIONE GLOBALISTA
Colori acrilici e matite acquerellabili su carta, 20x20 cm
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MAINSTREAM
Colori acrilici su carta, 20x20 cm

8

MANIFESTO DI GUERRA GLOBALISTA
Colori acrilici e matite acquerellabili su carta, 20x20 cm

9

MARIUPOL’
Colori acrilici su carta, 30x20 cm

10

SOVRANISMO DI SINISTRA
Matite acquerellabili su carta, 20x20 cm
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SPIRITO SOVRANISTA DELLE MASSE NAZIONALPOPOLARI
Colori acrilici su carta, 20x20 cm

12

APPROFONDIMENTO SULLA MUSICA CON LA SUA INCANTEVOLE
SUGGESTIONE DI BELLEZZA

LA MUSICA COME FORMA DI LINGUAGGIO E COME SENSO DI LIBERTÀ
Partiamo con un ricordo collegandoci al grande maestro Lucio Dalla, che nel 2011 ha presentato
a Bologna il suo ultimo album intitolato Questo è amore. Da qui si può partire per porre la questione del perché gli esseri umani facciano musica. In particolare: perché in esseri biologicamente
determinati quali noi siamo è sorto il desiderio di produrre qualcosa di cosi poco biologico e di
così poco determinato come la musica? Il fatto che noi facciamo musica dimostra che possiamo
giungere a essere liberi dalle necessità biologiche e sociali: il fenomeno musica è un segno tangibile
della nostra possibile libertà. Siamo in buona parte necessitati dalla biologia e dall’ambiente, ma
siamo altresì in grado di accogliere un che di non-necessitato, di libero, di sorgivo: è la creatività,
cioè la capacità di agire, non solo di re-agire. La libertà come creatività trova la sua più alta manifestazione nell’arte e massimamente nella musica. Il saggio di Hans Jonas dal titolo Homo Pictor,
che sostiene che la nostra produzione di immagini dimostra la nostra differenza specifica rispetto
al resto dei viventi, si potrebbe intitolare allo stesso modo Homo Musicus. È proprio la musica a
mostrare nel modo più alto che noi, per una parte del nostro essere, siamo atto, creazione, spontaneità e che in noi agiscono le Muse (da cui la musica prende il nome) cioè il simbolo dell’unione
del principio divino che dà forma al mondo (Zeus) con la nostra anima spirituale, quale si manifesta nel mistero della memoria. Alla luce di queste riflessioni, si può dire che il motivo base per
cui facciamo musica è il medesimo che ci porta a parlare. La musica è un linguaggio, una forma di
comunicazione ed essa sorge dentro di noi, perché anche noi siamo linguaggio e comunicazione.
Noi parliamo con gli altri e così usciamo dalla nostra solitudine generando legami composti di parole. Altre volte invece parliamo con noi stessi e diventiamo più consapevoli della nostra interiorità
(anche se può capitare di cadere nelle trappole del solipsismo e della paranoia). In ogni caso il linguaggio è relazione o con gli altri o con noi stessi, o nel segno della gioia e dell’amicizia o nel segno
della sofferenza e dell’inimicizia. Lo stesso vale per il linguaggio peculiare della musica, la quale
innanzitutto è comunicazione o rivolta primariamente ad altri o rivolta primariamente a se stessi,
ma sempre e comunque comunicazione. E in questo senso la musica collega: collega il singolo con
se stesso e con il ritmo del mondo e collega agli esseri umani tra loro (si pensi alla forza aggregativa
di un inno nazionale o liturgico). La musica come linguaggio ha una specificità tutta sua, che tra le
varie forme di comunicazione, la rende la più libera e la più creativa. Anche le altre arti esprimono
libertà e creatività, ma la musica lo fa in modo sommo, perché non è costretta dallo spazio della
tela o della parete, né dalla consistenza della pietra o del marmo, né deve fare i conti con i pesi e i
contrappesi, non essendo soggetta neppure alla forza di gravità. Più di ogni altra disciplina quindi,
essa mostra la nostra possibilità di essere liberi agendo come atto, creazione, spontaneità.
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LA MUSICA COME FENOMENO MATERIALE
Che la musica sia fenomeno materiale è evidente, a partire dagli strumenti musicali, così essenziali
per la sua espressione. Possono essere di legno, di metallo o di altri materiali: nei tempi antichi si
usavano anche parti di animali come pelle, ossa, corni, zanne. In Val di Fiemme sulle Dolomiti
e in particolare nel contesto della foresta di Paneveggio si stagiona l’Abete rosso di risonanza, il
migliore per la costruzione dei violini, degli altri archi e dei pianoforti, richiesto dai liutai di tutto
il mondo, che arrivano lassù fin dal Settecento per scegliersi personalmente i pezzi che poi lavoreranno. Altri strumenti sono fatti di metallo, per esempio di rame e lo zinco che insieme formano
l’ottone con cui vengono costruiti la tromba, il trombone, il corno, che non a caso si chiamano
ottoni. In Sardegna, fino a poco tempo fa viveva uno scultore, che traeva la musica persino dalle
pietre, da lui lavorate così da trasformarle in una sorta di arpe primordiali da cui faceva fuoriuscire suoni racchiusi lì da milioni di anni. La musica è un fenomeno reso possibile dalla materia,
dagli elementi fondamentali della natura quali il legno, i metalli, la pietra e ovviamente l’aria che i
musicisti mettono negli strumenti a fiato e il fuoco che simboleggia il calore dei loro corpi, senza
cui nessuna musica sarebbe mai possibile. La materialità della musica appare anche considerando
i corpi dei musicisti con i loro muscoli, i loro nervi, i calli alle dita, il sudore. La musica, insomma,
non può prescindere dalla dimensione materiale. Nulla in questo mondo lo può. Di tutti i fenomeni del mondo la materia infatti, come indica la parola è mater: materia-mater. I fenomeni però,
come mostra proprio la musica, non sono tutti uguali. Da qualcosa di materiale si origina qualcosa
che materiale non è e che per differenziarlo nella sua natura specifica viene sin dall’antichità denominato spirituale.

LA MUSICA COME PRINCIPIO DEL MONDO
A questo punto sorge una domanda: la materia che è mater di tutto quanto appare in questo mondo, è originaria, è il principio primo, è l’archè ricercata dai primi filosofi? Oppure è a sua volta un
risultato, il prodotto di una dimensione ontologica che la precede? La materia è solo mater o è
anche a sua volta figlia? Sappiamo che la materia non è originaria, perché se viene fatta viaggiare
a una velocità pari a quella della luce, torna a essere pura energia, raggiungendo una dimensione
ontologica certamente reale, ma non materialmente consistente, di cui la luce rappresenta l’esempio più efficace, visto che la sua particella costitutiva, detto fotone, è priva di massa materiale. Il
principio primo quindi non è la materia, bensì l’energia (cui va affiancata l’informazione). Ma
cosa si intende quando si usa il termine energia? La fisica definisce l’energia come “la capacità di
compiere lavoro” indicando in questo modo cosa l’energia produce, non però cosa l’energia è in
se stessa. Che cos’è l’energia? È un atto. È un atto puro, azione, non reazione, quindi è creatività,
spontaneità, sorgività. È paragonabile a quella disposizione della mente, che ti fa venire voglia
di cantare e tu canti, così senza un perché, se non per la gioia che il cantare o fischiettare ti dà.
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Un poeta e mistico tedesco del Seicento, Johannes Scheffler noto con lo pseudonimo latino Angelus Silesius ha dato una delle più belle immagini dell’energia originaria osservando una rosa: “La
rosa è senza perché: fiorisce poiché fiorisce, a se stessa non bada, che tu la guardi non chiede”. Di questa sorgente di lavoro, di questa centrale operativa non materiale, ma da cui la materia proviene,
si parla in molti modi nelle diverse civiltà: nell’Occidente cristiano dicendo Dio, nella tradizione
induista dicendo Brahma, in quella taoista dicendo Wu, in quella buddhista dicendo Sujata. Si
tratta di orientamenti assai diversi, perché il concetto di Dio e quello di Brahma rimandano a qualcosa di pieno, mentre il concetto di Wu e quello di Sujata rimandano a qualcosa di vuoto (diverso
però dal nulla nichilistico). Pieno o vuoto che sia si tratta comunque in entrambi i casi di una
dimensione operativa, creativa, dinamica, sorgiva, visto che tutto procede da lì. Si possono estendere questi pensieri anche alla musica, in particolare al fenomeno della vibrazione acustica che la
costituisce. Si può immaginare uno scenario all’incirca così: in principio la grande onda originaria
dell’energia (vuota o piena che sia chiusa) non è ancora ciò che noi definiamo essere. Poi inizia a
vibrare, vibrando si addensa producendo le prime forme di essere, gli enti. Poi, vibrando ancora,
li sfalda e li consuma. Di nuovo, continuando a vibrare, si addensa a un livello superiore, costituendo nuove e più organizzate forme di essere, secondo un immane processo che prevede aggregazione e disgregazione e ancora aggregazione, dalla mente contemporanea chiamato evoluzione,
dalla mente antica chiamato processione e che, al di là dei termini, fa sì che dal caos originario si
possa giungere allo splendore della mente e al calore del cuore, qualunque sarà poi la fine, a tutti
sconosciuta di questa mente e di questo cuore. Mark Planck, il padre della teoria dei quanti, ebbe
a dichiarare un giorno: “In quanto fisico che ha dedicato tutta la sua vita alla scienza più sobria e
allo studio della materia, sono sicuramente libero dal sospetto di essere un sognatore. E così, a seguito
delle mie ricerche sull’atomo, vi dico: la materia in sé non esiste. Ogni materia nasce e consiste solo
mediante una forza, quella che porta le particelle atomiche a vibrare e che le tiene insieme come il
più minuscolo sistema solare”. Prima della materia quindi c’è la forza, precisamente la forza che fa
vibrare l’energia, ancora allo stato caotico, portandola poi a configurarsi come materia. Ma, attenzione ai termini onda e vibrazione. Essi rimandano alla musica. La musica quindi, in quanto suono
originario appare come la più efficace modalità di comprendere il principio del mondo e di ognuno
di noi. Il pensiero delle grandi tradizioni spirituali ha intuito l’esistenza di questa vibrazione musicale originaria che dà il La al mondo, non solo nel senso che gli dà inizio, ma anche e soprattutto
nel senso che gli dà l’intonazione (perché il mondo, questo è il punto, è intonato): l’induismo lo
esprime mediante la sacra sillaba primordiale ohm, il cristianesimo afferma che in principio era il
logos, laddove questo logos è da intendere non tanto come parola quanto come forza, come verbo
che è forza motrice e ordinatrice. L’ebraismo veicola la medesima prospettiva mediante il termine
ebraico per parola dabar, che esprime innanzitutto una dimensione di forza fisica performativa.
Questa forza immateriale, madre della materia, è pensabile come suono e non a caso la Bibbia dice
che Dio crea il mondo mediante la parola, per l’appunto mediante un suono. Ragionando su queste
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valutazioni ha scritto il pianista e direttore d’orchestra Daniel Barenboim: “San Giovanni disse: in
principio era il verbo. Goethe disse: in principio era l’azione. Forse si potrebbe anche dire: in principio
era il suono”.

LA MUSICA COME ESSENZA DEL DIVINO
La musica aiuta a pensare non solo all’operare di Dio, ma anche prima ancora al suo stesso essere. Pensato non antropomorficamente, ma come principio costitutivo dell’essere. Dio non è forse
energia, vibrazione e quindi suono? Anche il nome per eccellenza che la Bibbia ebraica attribuisce alla divinità, solitamente pronunciata come Yahweh, ma di per sé impronunciabile, non è un
nome che rimanda a una sostanza e che si traduce in un sostantivo, ma è un verbo che rimanda
a un processo e che si traduce in una vibrazione. Il Dio, il Signore, la Signoria in base a cui tutto
si spiega e si dispiega in questo mondo è un processo, un’energia, un lavoro di assonanze e dissonanze, di armonia e disarmonia: “Giorno/notte, inverno/estate, guerra/pace, sazietà/fame” diceva
Eraclito a proposito a proposito di Dio. Secondo il taoismo, il vuoto iniziale detto Wu si scinde
in Yin e Yang, producendo così il movimento in cui consiste questo mondo, dinamica miscela di
Yin e Yang esemplificata dal classico segno del Tai Chi: un cerchio con una metà nera e una metà
bianca che si insinuano l’una nell’altra, perché perennemente in moto, ognuna delle quali ha al
suo interno una punta del colore opposto (nella parte nera un puntino bianco, nella parte bianca
un puntino nero) a significare che non esiste nulla che sia un elemento puro e che ogni cosa nasce
come aggregazione di elementi diversi. E la Trinità? Si può considerare come un accordo composto
da tre note differenti, irriducibili l’una all’altra, ma che tuttavia si fondono producendo un’armonia
talmente perfetta da dover essere pensata come unico Dio (l’assioma della teologia trinitaria è che
in Dio tutte le cose sono una cosa sola, laddove non si opponga la relazione). Quindi prima della
materia c’è l’energia. Ovvero prima degli strumenti musicali c’è la musica. Non la musica prodotta
dagli strumenti, la quale ovviamente viene dopo la materia che compone gli strumenti. Bensì, la
grande musica che ha reso possibile la stessa produzione degli strumenti, perché risuonava nella
mente di chi li costruiva, la grande musica del mondo, la grande armonia che all’originario stato
caotico dell’energia rende possibile generare gli enti che compongono il mondo. Il processo, quindi
è in sintesi il seguente: prima la musica del mondo, poi la vita, poi la mente umana, poi gli strumenti musicali, infine la musica che ascoltiamo e che quando è davvero grande è il sacramento più
efficace della musica del mondo.

L’ORIGINE DAL BASSO DELLA MUSICA
La musica rappresenta una percezione altissima dell’essere e in essa si esprime forse nel modo più
intenso, che cosa significa e che cosa comporta vivere da esseri umani. La musica infatti, come
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linguaggio, nasce dall’impatto tra noi e la vita. Anche la natura conosce suoni, ma i suoni naturali
non sono musica. I suoni naturali sono bellissimi e occorre coltivare l’arte dell’ascolto, imparando
a goderne. Si pensi ai diversi suoni dell’acqua: il mare calmo, il mare in tempesta, il ruscello, il
torrente, la cascata, il fiume, le diverse forme di pioggia, da quella lieve che cade quando diciamo
pioviggina a quella forte che chiamiamo acquazzone, rovescio, temporale, tempesta. Si pensi al
suono del vento, in particolare quando scuote gli alberi del bosco producendo quel prolungato
fruscio, che chiamiamo stormire, immortalato dal poeta nei celebri versi: “E come il vento odo stormir tra queste piante”. Si pensi soprattutto al canto degli uccelli. Si tratta di suoni indubbiamente
bellissimi, ma di nessuno di essi si può dire che si tratti di musica. La musica si ha quando i diversi
suoni vengono collegati tra loro con un’operazione di raccordo tipicamente umana, che consiste di
due momenti: il cuore che riceve i suoni della vita ne patisce, ne gioisce e reagisce cantandoli. E la
mente, che riproduce con precisione matematica i palpiti del cuore mediante la raffinatezza della
scrittura musicale. Senza l’essere umano, senza il suo cuore che canta e la sua mente che scrive, non
c’è musica. La nascita della musica è parallela a quella del linguaggio, anzi, è il medesimo fenomeno prodotto dalla pressione della vita sul cuore e sulla mente. Tale pressione della vita genera nella
mente impressioni, le quali poi trovano una duplice espressione: o traducendosi in singole parole o
traducendosi in suoni. I diversi generi e i diversi tempi musicali esprimono infatti nostri stati d’animo, dati dal passaggio della vita dentro di noi, perché la musica è la risonanza del passaggio del
mondo all’interno dell’uomo e nei suoi momenti più felici è la consonanza dell’uomo e del mondo.
Ci sono infatti i tempi, che esprimono il rapporto lieto dell’uomo con il mondo: allegro, allegro
assai, allegro maestoso. Ce ne sono che esprimono la velocità, il ritmo, il brio della vita: presto,
presto con fuoco, vivace. Ce ne sono altri per il riposo e la quiete: largo, adagio, lento. Altri ancora
per la malinconia e la sofferenza: andante, lento, grave. La musica contiene l’intera polifonia della
vita e i sommi compositori sono coloro che ne sanno abbracciare tutte le dimensioni.

L’ORIGINE DELL’ALTO DELLA MUSICA
È importante valutare anche un’altra dimensione senza la quale non si rende pienamente ragione
del fenomeno musicale. Se la musica infatti è una creazione tipicamente umana, occorre altresì
aggiungere che essa, dagli stessi esseri umani che la compongono, è spesso percepita anche come
divina. Lo si vede già a partire dal nome che evoca le Muse. Per Pitagora la musica aveva a che
fare con l’essenza dell’universo, il quale è armonia, precisamente armonia delle sfere celesti e per
questo produce musica. Dalla mente antica la musica era avvertita innanzitutto non come produzione umana, ma come un linguaggio che nasce dal cosmo. E se l’uomo produce musica, è solo
perché nel suo piccolo riproduce il flusso vitale all’origine dell’universo. È il fenomeno detto ispirazione, di cui Platone parlava come di una divina energia, dicendo degli artisti: “Non per scienza
compongono i loro carmi, ma per una forza divina”. Ma, non è solo la mente antica a pensarla così.
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Tra i compositori e in genere tra gli artisti, molti hanno avuto la sensazione di ricevere dall’esterno la possibilità di esprimere attraverso l’arte il loro sentimento e la loro creatività, molti hanno
visto l’origine della loro arte in una scintilla o ispirazione, o rivelazione di altra origine. Mozart,
per esempio, scriveva in una lettera al padre: “Tutto è già stato composto, ma non ancora trascritto”. Il che significa che quando componeva intuiva che non stava inventando nulla, ma piuttosto
sentendo e quindi trascrivendo, alimentato da una sorgente più grande della sua mente. Anche
Beethoven parlava della musica come di un “avvicinarsi alla divinità e diffonderne i raggi sulla specie umana” e un giorno rispose così al violinista Ignaz Schuppanzigh mostrando al contempo di
che pasta fosse il suo carattere: “Credete voi che io pensi a un dannato violino, quando lo spirito mi
parla e scrivo ciò che mi detta?”. Inoltre, sempre Beethoven conversando con Bettina Brentano von
Arnim riaffermava il medesimo concetto, anche se in modo più delicato: “Sono certo che nella mia
arte Dio mi è più vicino che agli altri. Comunico con lui senza timore: l’ho ogni volta riconosciuto e
compreso”. Si può anche non parlare di Dio e tuttavia sentire di essere oggetto di una misteriosa e
gratuita rivelazione come per esempio avvertiva Tchaikovsky: “La musica non è illusione, è rivelazione. La sua forza risiede nel fatto che ci fa scorgere regni di una bellezza altrimenti irraggiungibile,
la cui scoperta ci concilia con la vita”. Di tale sorgente che sgorga inaspettatamente per rivelazione
nella mente dell’artista, si suole parlare in termini di spirito che viene considerato a seconda di
come ognuno scrive il termine, in conformità della propria visione del mondo. Quello che è decisivo però è l’ispirazione, cioè la trasmissione di una forza e di una visione che viene da fuori, da una
sorgente diversa rispetto alla mente del singolo. Si tratta di un’esperienza che molti artisti, credenti
o no, hanno provato e che certamente non riguarda solo i musicisti. Un giorno, per esempio, ebbe
a dichiarare Matisse: “Tutto è venuto da un’altra parte, da più in alto di me”. E per quanto riguarda i
poeti è sufficiente rimandare al primo verso della poesia occidentale, l’incipit dell’Iliade che significativamente evoca un’atmosfera musicale: “Cantami, o diva”. Alessandro Bergonzoni, artista contemporaneo, ripete spesso: “Io non sono un autore, io sono un autorizzato. Io non sono uno scrittore,
io sono uno scritturato” e sostiene che è questione di captare onde, frequenze ed energie ben più
grandi di noi. Alla luce di queste considerazioni, si può dire che la musica è un prodotto così puro
della mente e dell’anima, che non solo in chi la compone, ma anche in chi l’ascolta può manifestarsi
questa energia divina o voce dello spirito. Si racconta che una sera del 1929 a Berlino, al termine
del concerto di un noto violinista con musiche di Bach, Beethoven e Brahms, Einstein si recò nel
camerino del musicista e gli disse: “Ora io so che c’è un Dio in cielo”. È ovvio, che Einstein non si
convertì al teismo, visto che fino alla fine della vita rimase fedele al Dio di Spinoza (la prospettiva
cioè che identificava Dio e natura, esemplificata nel l’assioma Deus sive natura), ma è altrettanto
ovvio, che ebbe grazie alla musica un’esperienza di trascendenza.
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EDUCAZIONE MUSICALE
Gli antichi (tra i filosofi soprattutto Pitagora, Platone, Aristotele, Plotino) assegnavano alla musica,
ben prima che una funzione estetica come noi oggi, innanzitutto una decisiva importanza eticopedagogica, ritenendola parte essenziale della formazione di un essere umano. Ci fa sapere Cicerone che “i Greci pensavano che il massimo di cultura consistesse nel saper suonare e cantare con uno
strumento a corda. Tutti la imparavano e chi non la conosceva non era considerato abbastanza colto”
convinzione che operò fino a tutto il Medioevo, durante il quale la musica era una delle discipline
costitutive del cosiddetto Quadrivium (insieme con aritmetica, geometria e astronomia), il secondo livello di istruzione dopo il Trivium (grammatica, retorica e dialettica). Questo fa riflettere
sulla scarsa importanza, che oggi la nostra scuola assegna alla musica per far comprendere di quale
ricchezza priviamo in questo modo i nostri ragazzi. Ma, la presa di consapevolezza dell’importanza della musica per la formazione di un essere umano dovrebbe altresì condurre ognuno di noi a
curare con molta attenzione il proprio rapporto con la musica. Oggi siamo pressoché assediati da
una costante offerta musicale, che ci insegue o ci perseguita, un po’ ovunque, dai bar ai ristoranti,
dai negozi ai centri commerciali, dai taxi agli aerei, per non dire di quando telefoniamo a qualche
società e siamo costretti a minuti di attesa con relativo sottofondo musicale. Non tutte queste musiche portano degnamente il nome antico e venerando di “Musica figlia delle Muse” anzi, spesso è
sufficiente collegarsi a una qualunque radio che trasmette ininterrottamente canzoni e pubblicità
per venire presi da un senso di sconforto, constatando la commercializzazione e la relativa perdita
di qualità a cui è sottoposta la musica ai giorni nostri. Qualcuno ricorderà una canzone di Franco
Battiato di qualche decennio fa, che diceva: “E sommersi soprattutto da immondizie musicali”. Peraltro questo problema era sorto anche nell’antichità. Scriveva Plutarco 2000 anni fa: “Gli antichi
trattarono la musica nel rispetto della sua dignità, come fecero con tutte le altre arti. I musicisti di
oggi, invece, hanno rifiutato i suoi tratti nobili al posto di un’arte virile, solenne, gradita agli dei, portano nei teatri effemminati cinguettii”. Aristotele, vissuto quasi 5 secoli prima di Plutarco, aveva già
colto alla perfezione la causa della decadenza musicale e il proliferare della conseguente immondizia: “Lo spettatore volgare di solito fa peggiorare la musica e perciò i musicisti che di lui tengono conto
diventano anch’essi peggiori e rovinano il loro corpo con movimenti scomposti”. Ogni epoca quindi
ha avuto il problema di distinguere tra la buona musica che nutre durevolmente e in profondità
la nostra vita e quella che è perlopiù spettacolo, talvolta anche solo rumore o peggio immondizia.

LA MUSICA COME MISSIONE
Fare musica non riguarda solo i musicisti: riguarda tutti noi. Non dobbiamo essere altro che musica, siamo suoni, ma dobbiamo diventare musica. Il senso dell’essere qui è accordare i nostri suoni:
dapprima ponendoli in una successione tale da produrre una melodia, cioè la nostra musica interiore, e poi cercando di armonizzare la melodia ottenuta con quella del mondo e degli altri viventi.
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Questa armonizzazione tra la nostra musica interiore e quella del mondo e degli altri viventi si
chiama religio. La religio è una successione ordinata dei suoni prodotti da quello strumento del
mondo peculiare che si chiama libertà. Se c’è religio, la libertà si accorda con la musica originaria e
di conseguenza con la musica delle altre libertà, riuscendo così a diventare una nota della grande
armonia. Prima ancora che negli strumenti fatti di legno o di metallo, prima ancora che nelle mani
dei musicisti, la musica abita le nostre anime. La spiritualità si può definire come la colonna sonora
della vita. Ospitare una colonna sonora piuttosto che un’altra trasforma il nostro rapporto con la
vita. Avere al proprio interno una musica, che infonde allegria e pace è uno dei doni più grandi
che possiamo ricevere dalla vita. Alla fine di tutto il nostro fare, si tratta infatti forse solo di essere
musica: di essere una vibrazione che introduce calore, allegria e pace nell’immenso concerto del
mondo.
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DISSERTAZIONI DIALETTICO-FILOSOFICHE
SULLA SCIA ESISTENZIALE

VERSO LA VERITÀ DELLA VITA
Ci si può porre una domanda: la via verso dove? L’unica risposta accettabile è: verso la verità della
vita, perché non c’è altro luogo dove valga veramente la pena di arrivare se non la verità della vita.
La vita è un viaggio la cui meta è la verità e la cui via maestra è la bellezza. Ne conseguono altre domande che ognuno dovrebbe rivolgere a se stesso: che atteggiamento assumo verso la bellezza che
la natura ogni istante mi offre? La so vedere, sentire, riconoscere? Sono consapevole del fatto che
essa può diventare la fonte della mia più preziosa energia spirituale? E ancora: come mi rapporto
alla bellezza che l’umanità, pur in mezzo a tanto squallore, a sua volta rappresenta? La so vedere,
sentire, riconoscere? Contribuisco ad alimentarla? E ancora: come mi rapporto alla bellezza che mi
regalano l’arte, la letteratura, la musica? La so vedere, sentire, riconoscere? Percepisco l’ordine che
la bellezza rappresenta e che mi obbliga a diventare degno di lei che mi circonda e da cui ancora
prima provengo?

LE RELIGIONI COME VIE
Sulla scia di queste domande è importante soffermarsi sul termine via, parola antichissima che
lungo i secoli ci è arrivata immutata dal latino. Ci sono dottrine e religioni, che amano presentare
le se stesse come vie. Il primo riferimento a riguardo non può che essere il taoismo, visto che il termine cinese tao significa via, strada, cammino. Il taoismo è quindi una spiritualità, che identifica
l’essenza stessa della sua pratica nell’andare, nel camminare. E anche nel fluire, vista l’importanza
spirituale che riveste l’acqua. Il Tao Te Ching, il libro più importante del taoismo che si traduce
come il Libro della via e della virtù inizia così: “La via di cui si può parlare non è l’eterna via” facendo intuire in questo modo che la nostra difficoltà a definire la bellezza quando ne parliamo in
termini di “un certo non so che” probabilmente è il segno che facendo di essa la via o il tao dell’esistenza non si è lontani dalla buona strada. Oltre al taoismo, c’è un’altra religione che qualifica
se stessa direttamente come via: è lo scintoismo, la religione nazionale giapponese. Nella lingua
giapponese tao diventa tō, il quale unito al termine per il mondo divino shin da origine a shin-tō
letteralmente la via del divino. In sanscrito via si dice mārga, uno dei termini più importanti nel
buddhismo. Il buddhismo concepisce se stesso come una via di liberazione dal mondo del vortice caotico del reale, per approdare a quella dimensione misteriosa al di là dell’essere e al di là del
non-essere, che è il Nirvana. Tra i titoli più usati dal Buddha storico per parlare di sé, gli studiosi
traducono “colui che così è andato e così è venuto” a significare come Siddhartha concepisce se
stesso innanzitutto come un viandante (via-ante). La caratteristica del Buddha come viandante è
rispecchiata dall’icona delle cosiddette “impronte del Buddha” raffigurante due piedi allineati con
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al centro di entrambi la ruota del dharma, molto frequente nei luoghi sacri del buddhismo. Già
nel suo primo discorso il Buddha diceva di sé: “il Tathāgata ha realizzato il sentiero di mezzo”. E
sempre in quel discorso, volendo spiegare in cosa consistesse questo sentiero di mezzo, il Buddha
dichiarava: “Esso è il nobile ottuplice sentiero” elencando poi minuziosamente ognuna delle otto
declinazioni che esso assume. Il buddhismo, quindi, fa dell’essere sulla via e del proporsi come via
una delle sue caratteristiche fondamentali. Anche l’ebraismo definisce se stesso in termini di via,
visto che il termine halakhah, con cui si designa la traduzione normativa delle 613 leggi più altre
tradizioni talmudiche e rabbiniche significa esattamente via, derivando dalla radice halakh, che
significa andare. La Bibbia ebraica, inoltre, abbonda di espressioni quali: la via del Signore, la via
della sapienza, la via di Dio, il retto cammino, la via dell’innocenza, la via della fedeltà, la via dei
tuoi decreti e ovviamente anche delle corrispondenti espressioni contrarie quali: la via del peccato,
la via degli empi, la via della menzogna. Per quanto riguarda il cristianesimo, nel IV Vangelo Gesù
afferma di se stesso: “Io sono la via, la verità e la vita” dichiarazione tra le più importanti di tutto il
Nuovo Testamento e certamente di grande rilievo nella storia del cristianesimo, perché contiene la
rivendicazione di chi propone se stesso sia come sentiero da percorrere (via) sia come destinazione
da raggiungere (verità e vita). Nel cristianesimo, infatti, c’è stato da subito questo doppio binario:
da un lato la dimensione spirituale più attenta alla ortoprassi, dall’altro la dimensione dottrinale
più attenta all’ortodossia, che certamente si possono armonizzare tra loro, come nel classico assioma. “Trasmettere agli altri le cose contemplate” ma che altrettanto e certamente costituiscono due
linee di forza tra loro molto diverse, denominate dagli storici delle religioni dimensione mistica e
dimensione profetica e che sicuramente lungo la storia del cristianesimo non si sono armonizzate a
dovere, visto che ha finito per prevalere la linea dottrinale, come già appare nel Nuovo Testamento.
È significativo però, che nel Nuovo Testamento sia stata conservata l’autocoscienza di alcuni primi
cristiani, che consideravano la propria religione non tanto come la meta cui fare convergere tutti,
quanto come la via su cui essi camminavano per raggiungere il Dio del bene e della giustizia, come
appare nel libro degli Atti degli apostoli dalle otto occorrenze del termine greco per via ὁδός (odos),
tutte sempre riferite al cristianesimo in quanto tale.

VIAGGIO, ODISSEA, ITACA, CORPO
Simili considerazioni si possono estendere anche ad altre religioni, ma bisogna sottolineare come
il termine via venga di frequente utilizzato come metafora della condizione umana, soprattutto
mediante il termine che ne deriva direttamente, cioè viaggio. Il suffisso -aggio viene spesso usato nella nostra lingua apponendola a un sostantivo per designare l’azione di quest’ultimo. Per
esempio: pellegrino-pellegrinaggio, vagabondo-vagabondaggio, spia-spionaggio. Quindi viaggio
è l’azione prodotta dalla via quando viene percorsa. Per definire la nostra esistenza usiamo dire
che siamo in viaggio, pellegrini, viandanti. E quando le cose vanno bene diciamo di aver trovato
22

la via, quando invece vanno male diciamo di averla persa e di esserci perduti. Usiamo anche l’immagine dell’Odissea, classica e al contempo modernissima dopo il film 2001: Odissea nello spazio
di Stanley Kubrick, con la differenza decisiva che, nel caso dell’Odissea classica c’è la meta di Itaca
a costituire il polo di attrazione delle peregrinazioni di Ulisse, mentre nel caso dell’Odissea contemporanea non c’è nessuna Itaca, ma solo un ambiguo finale, così che il termine odissea nell’uso
comune viene di fatto a coincidere con dispersione, disorientamento, perdita. È possibile tornare
ad avere un’Itaca ideale? E se sì, dove ritrovarla? A potercela indicare sono gli antichi testi sacri
delle grandi tradizioni spirituali e filosofiche, una volta deposta l’ambizione del primato, eletta in
armonia tra loro. La via maestra, però, anche a prescindere da questi testi, non è per nulla lontana
da noi, anzi è vicinissima, è addirittura dentro di noi: è il nostro corpo, in quanto opera e condensazione del mondo, in quanto microcosmo. È il nostro corpo in quanto fenomeno fisico a indicarci
la via verso Itaca, perché il vero nome della nostra Itaca è armonia. E che cos’è infatti il corpo? È
un concerto di relazioni: relazioni tra particelle subatomiche, che si aggregano armoniosamente a
formare atomi, tra atomi, che si aggregano armoniosamente a formare molecole per una progressiva organizzazione che produce organelli, cellule, tessuti, organi, apparati e infine l’organismo,
secondo un processo iniziato miliardi di anni fa, a partire dai gas primordiali e reso possibile
grazie alla logica dell’armonia. La medesima logica aggregativa ci ha portato a essere in simbiosi
con un numero immenso di microrganismi, che vivono nel nostro corpo, la cui quantità supera di
più volte il numero delle nostre cellule e senza i quali molti processi del nostro metabolismo non
potrebbero realizzarsi. E anche chi scuote la testa di fronte a queste affermazioni, perché le ritiene
infondate, lo può fare solo grazie a questa logica di armonia relazionale, che consente al suo corpo
di restare integro e alla sua mente di giudicare liberamente. Seguire la legge costitutiva del proprio
corpo significa aderire alla legge del mondo e in questa adesione la nostra odissea non ha fine, ma
perlomeno individua la rotta verso casa.

UNA LEGGE INTERIORE MA NON SOGGETTIVA
Fa premesso che il rimando alla legge costitutiva del proprio corpo non coincide in alcun modo
con il trionfo del soggettivismo, perché si tratta sempre e comunque di una legge, di una legge interiore e quindi non alienante, ma pur sempre diversa dalle voglie e dai capricci della psiche. Chi ha
avuto una reale e autentica esperienza spirituale ha sentito in quel momento di avere in sé una dimensione più grande di sé. Una via che è sua, ma che non coincide con il suo semplice io. Lo stesso
vale per chi ha sperimentato la più autentica dimensione etica: ha scoperto in sé una legge che non
procede da un’istanza a lui estranea o eteronoma, la quale però, per quanto autonoma, si presenta
pur sempre come un imperativo e per di più categorico, come direbbe Kant. Le testimonianze in
tal senso sono molteplici e quello che più conta universali. In questa prospettiva è possibile ricordare in ordine cronologico: l’Atman, cioè il principio personale che coincide con il Brahman,
23

cioè il principio divino, secondo la prima Upanishad della tradizione hindu: “In verità, è identico
a Brahman questo Atman”. L’isola del sé del Buddha: “Buddha ha detto che c’è un’isola in ognuno
di noi, la tocchiamo l’energia del Buddha che manda la sua luce”. Il dáimōn di Socrate: “In me si
manifesta qualcosa di divino e di demonico. È come una voce che mi dissuade, allorché si manifesta
dal fare quello che sono sul punto di fare”. Il cuore dentro il cuore del Neiye, testo della tradizione
taoista: “Dentro il cuore un altro cuore racchiudi, dentro il cuore un altro cuore è presente. Questo
cuore dentro il cuore è pensiero che precede le parole”. Il tao in voi del confuciano Mencio: “La via
(tao) è in voi”. Il pregare nel segreto di cui parlava Gesù nel Discorso della montagna: “Tu invece
quando preghi, entra nella tua camera, chiudi la tua porta e prega il padre tuo che è nel segreto. E il
padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà”. Il Dio interiore di Seneca: “Dio è vicino a te, è con
te, è dentro di te”. Il dáimōn di Marco Aurelio: “Non macchiare né agitare il demone che risiede nel
tuo petto”. L’intuizione centrale di Plotino: “L’io dell’essere umano non è irrimediabilmente separato
dal modello eterno dell’io quale si trova nel pensiero divino. Questo vero io, questo io in Dio, è dentro
di noi”. L’uomo interiore di Agostino: “La verità abita nell’uomo interiore” concetto ribadito nelle
Confessioni, dove si rivolge così a Dio: “Tu eri dentro di me più del mio intimo e più in alto della mia
parte più alta”. Il retrobottega tutto nostro di Montaigne: “Bisogna riservarsi un retrobottega tutto
nostro, del tutto indipendente, nel quale stabilire la nostra vera libertà, il nostro principale ritiro e la
nostra solitudine”. Il castello interiore di Teresa d’Avila, proposto dall’autrice come “un’analogia sulle bellezze dell’anima e delle sue potenze”. Il Dio interiore della sapienza storica di cui parla Seneca
coincide con il logos, che nel cosmo governa ogni cosa. Allo stesso modo, il cuore dentro il cuore
del taoismo e la via di cui parla Mencio coincidono con il tao, alla cui logica tutto risponde. Allo
stesso modo il padre che è nel segreto è lo stesso creatore del mondo, così come la verità che abita
nell’uomo interiore e la medesima logica da cui proviene ed eretto il mondo. Aderire alla legge,
che si scopre in sé significa quindi aderire alla legge che forma, governa e regge il mondo, a quella
dimensione primigenia e archetipale dell’essere a cui in Occidente ci si riferisce tradizionalmente
dicendo Dio.

CORAGGIO, ESPERIENZA, ENTUSIASMO
Mentre nessuno dubita dell’esistenza in noi di un livello inferiore della personalità detto inconscio,
da cui procede la nostra vita psichica (e dico inferiore non in senso di meno importante, ma di
meno consapevole) quando si sente parlare di livelli superiori dell’io più consapevoli, si è quasi
automaticamente portati a considerarli o ingenue illusioni nate per lenire il timore della morte
(oppio del popolo, le qualificava Marx) o sovrastrutture ideologiche installatesi nella mente dei
singoli come una specie di gendarme interiore (super-ego le nomina Freud). Plotino già ai suoi
tempi era consapevole che l’affermazione di una dimensione spirituale in noi richiedeva un certo
coraggio: “Se si deve avere il coraggio di dire il proprio parere contro l’opinione degli altri” scriveva
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specificando poi che il coraggio richiesta era necessario per sostenere, che la nostra interiorità
“non si è sprofondata tutta quanta” non è cioè riducibile al solo inconscio, “ma qualcosa di essa
rimane sempre nel mondo intellegibile”. Qui non si trattava di teoria filosofiche o di dogmi ecclesiastici, ma piuttosto di esperienze concrete. Ecco il resoconto a riguardo di Plotino: “Più di una volta
mi è capitato di riavermi, uscendo dal sonno del corpo e di estraniarmi da tutto, nel profondo del
mio Io. In quelle occasioni godevo della visione di una bellezza tanto grande quanto affascinante, che
mi convinceva, allora come non mai di fare parte di una sorte più elevata, realizzando una vita più
nobile: insomma, di essere equiparato al divino, costituito sullo stesso fondamento di un Dio”. Werner
Heisenberg padre del Principio di Indeterminazione, Nobel per la Fisica, riferisce in un suo libro
autobiografico di un’esperienza perfettamente affiancabile a quella di Plotino. Siamo in Germania nel 1920, subito dopo la sconfitta della Prima Guerra Mondiale: nel Paese scrive Heisenberg
“regnava il caos”. A Monaco fino all’anno prima “si sparava per le strade e non si capiva bene quali
fossero le fazioni in campo” e ognuno era consapevole che “la sconfitta della Germania aveva significato il crollo di tutta la vecchia Europa”. In questo contesto, il futuro fisico allora studente, racconta
della sua partecipazione a un’affollata assemblea giovanile nel castello di Prun, a oltre 100 km da
Monaco, in particolare del sentimento scaturito in lui nell’ascoltare i numerosi interventi: “Dai
vari discorsi appariva chiaro che si poteva credere sinceramente in ordini del tutto diversi e che quando differenti concetti di ordine si scontravano, ne risultava la negazione stessa dell’ordine”. Proseguiva
poi Heisenberg: “Più ascoltavo, più mi rendevo conto con intensità quasi dolorosa dell’assenza di un
ordine globale. Provavo un dolore quasi fisico, ma non mi riusciva ad intravedere una via di uscita
che mi portasse fuori dalla selva di opinioni contraddittorie. Le ore passavano tra discorsi e dibattiti.
Nel cortile le ombre si allungarono. Scese la lunga grigia del crepuscolo e poi la notte rischiarata dalla
luna. La gente non smetteva di discutere. Poi su una balconata apparve un ragazzo con un violino.
Si fece silenzio e risuonarono i primi grandi accordi in Re minore della Ciaccona di Bach. Di colpo
con assoluta certezza seppi di aver trovato il collegamento con quel centro che mi mancava. Il limpido
fraseggio della Ciaccona mi investiva come un vento freddo, spazzando via le nebbie e mostrandomi
le gigantesche strutture che fino ad allora mi erano rimaste nascoste. La musica, la filosofia e la religione hanno sempre mostrato oggi come ai tempi di Platone e di Bach la via verso l’ordine centrale.
Di questo ero certissimo, avendolo sperimentato in prima persona”. Heisenberg uno dei più grandi e
importanti scienziati del nostro tempo grazie alla musica di Bach che lo raccolse e lo fece scendere
nel profondo di se stesso, raggiunse la certezza di non poter essere definito dalle contrastanti opinioni degli esseri umani, ma di appartenere a una più preziosa e più veritiera dimensione dell’essere che egli denominava “ordine centrale”. Ed estremamente significativo che fu la bellezza, per lui
la bellezza della Ciaccona in Re minore di Bach, a costituire “la via” verso la verità della vita e di se
stesso. Viene proprio da esperienze come queste il senso originario veicolato dal termine entusiasmo, letteralmente dal greco “in Dio” che come aggettivo significa ispirato, pieno di ardore e come
sostantivo significa ispirazione. L’entusiasmo propriamente indica l’essere invaso da una forza, da
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una musica divina. La realizzazione della vita spirituale consiste nel vivere questo essere invaso
senza diventare invasato, nello sperimentare una reale comunione con il divino, senza che essa
diventi un’invasione, generando piuttosto una quiete che infonde pace, serenità, mezzo sorriso e
quella luce tranquilla in cui consiste la bellezza interiore.

IL SENSO DELLA VITA E LE MOLTEPLICI DIREZIONI
Gli esseri umani si sono interrogati da sempre sul senso della vita, ma oggi nell’epoca del nichilismo incombente molti sostengono che essa non abbia alcun senso e quindi non intendono perdere
tempo ponendosi interrogativi inutili. Occorre però chiarire che cosa si intende dicendo senso.
Sono tre i principali significati del termine:
1- Significato.
2- Direzione.
3- Facoltà di sentire.
Parlare quindi di senso della vita significa argomentare riguardo a:
1- Significato del nostro essere qui.
2- La direzione nella quale quotidianamente camminiamo.
3- La facoltà che ci consente di percepire il veritiero sapore della vita.
Mentre è logico dire che la vita non ha senso in riferimento al primo valore del termine, non lo
è in riferimento al secondo e ancora meno riferimento al terzo. Considerando il termine senso
con il valore di direzione, come quando diciamo senso unico o senso vietato a questo riguardo la
differenza rispetto a senso in quanto significato emerge chiara: uno infatti può dire che la vita non
ha senso intendo affermare che non ha un significato, ma non può dirlo intendendo che non ha
una direzione, perché il vivere per forza di cose include il camminare, il muoversi e ovviamente lo
si può fare o in un senso o in un altro, privilegiando per esempio il senso economico o il piacere
personale o la coltivazione del sapere o la ricerca scientifica o l’amore per la famiglia o l’amore
per tutti gli esseri umani o l’amore per Dio o l’amore per gli animali, oppure l’odio per i popoli
diversi dai nostri, oppure ancora l’odio per l’intero genere umano, magari cercando di armonizzare
tra loro alcune di queste prospettive così diverse, magari invece scegliendo di assolutizzarne una
contro tutte le altre, ma dando in ogni caso alla propria esistenza un senso di marcia lungo cui
essa procede giorno per giorno. Gli esseri umani hanno da sempre avvertito questa ineluttabilità
nella scelta di quale direzione imboccare e per questo in molti testi antichi si ritrova l’immagine
delle due vie. Ecco ad esempio Esiodo: “La cattiva condizione umana è facile incontrarla, quanta
se ne vuole: agevole è la via ed essa dimora molto vicino. Invece davanti al valore umano gli dei immortali hanno posto il sudore. Lungo e ripido il sentiero che vi porta e scosceso all’inizio, ma quando
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uno giunge alla cima allora diventa facile, per faticoso che sia”. Sempre in ambito classico, si pensi
all’apologo detto di Ercole al bivio di Prodico di Ceo composto per fare comprendere ai giovani
che nella vita ci si può incamminare “sulla via della virtù o quella del vizio”. Per il mondo ebraico,
si pensi al Salmo 1 che loda l’uomo che “non resta nella via dei peccatori” paragonandolo a un albero piantato lungo corsi d’acqua e si conclude avvertendo che “il Signore veglia sul cammino dei
giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina”. Anche Gesù nel Discorso della montagna riprende
l’immagine delle due vie sottolineando una netta prevalenza della via negativa, il che manifesta un
certo suo pessimismo antropologico, del resto rintracciabile in modo più o meno accentuato in
tutti i maestri di sapienza. Ecco le sue parole: “Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta
e spaziosa la via che conduce alla perdizione e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la
porta e angusta la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la trovano!”. A questo punto ci
si deve porre una domanda: siamo proprio sicuri che le vie siano soltanto due? In astratto può
essere vero, di fatto, però, nella vita concreta noi ne vediamo molte di più, incontriamo numerose
diverse filosofie di vita, che anche qualora non ritengano di rappresentare proprio quell’unica via
della virtù di cui parlano i saggi, sono comunque consapevoli del loro valore e ben poco disposti
a cedere il passo. E se è raro incontrare chi fa esplicita professione di vizio, è frequente incontrare
chi attribuisce al proprio stile di vita la qualifica di via giusta e virtuosa. Per questo le vie sono
davvero ben più di due. Per esempio, vi è la via di coloro che ignorano del tutto la spiritualità e che
proprio per questo si ritengono più vicini alla verità e all’onestà intellettuale. Vi è la via di coloro
che coltivano una propria spiritualità mediante l’arte e la musica e non vogliono sapere nulla di religioni e di religiosità. Vi è la via di coloro che coltivano la spiritualità con attenzione al fenomeno
religioso, ma senza legarsi ad alcuna religione istituita. Vi è la via di coloro che appartengono a una
precisa religione, ma nutrono rispetto e simpatia per le altre. Vi è la via di coloro che appartengono
a una precisa religione nel totale disinteresse o addirittura ostilità verso le altre e avanti di questo
passo. Come si deve orientare la coscienza alle prese con tutte queste vie, le une diverse dalle altre
e tutte convinte di essere le più vicine alla virtù o addirittura di rappresentare la virtù stessa? Non
ci si deve incamminare su alcuna via particolare, ma percorrerle un po’ tutte saltellando qua e là?
Oppure si deve stare solo sulla propria via, guardandosi bene dallo sconfinare nelle altre? Ercole al
bivio è ognuno di noi, solo che il bivio oggi è diventato un complicatissimo svincolo autostradale
con frecce in tutte le direzioni e migliaia di veicoli, che sfrecciano nervosi, per di più pronti ad
aggredirti a colpi di clacson se solo la rallenti un po’ per ragionare.

CAMMINARE SUL CONFINE
Ognuno di noi è stato collocato dalla sua storia su un determinato sentiero, ricevendo un carattere,
un’educazione, un’inclinazione che l’ha portato a essere e sempre lo porterà a essere quello che è.
Siamo quello che siamo e quello che saremo a causa di un complicato impasto di destino e di scelte,
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dei quali è difficile dire quale sia prevalente. Forse è impossibile. Di fatto, ognuno ha il suo itinerario di senso, la sua direzione di marcia, il suo orientamento, la sua via. E precisamente per questo
la tesi secondo cui lo stile più sensato nel viaggio della vita consiste nel percorrere la propria via
camminando sempre sul confine, rimanendo salvo eccezioni nella propria tradizione, ma con attenzione, rispetto e simpatia per quelle degli altri, magari talora procedendo con un piede di qua
e un altro di là, comunque sempre consapevoli del fatto che nessun itinerario saprà mai contenere
tutta la ricchezza dell’esistenza risulta essere quella più attendibile. Si viene così a configurare un
modo di stare al mondo, che individua il proprio punto di appoggio nel pensare. Così affermava al
cardinal Martini: “Mi angustiano le persone che non pensano, che sono in balia degli eventi. Vorrei
individui pensanti. Questo è l’importante. Soltanto allora si porrà la questione se siano credenti o non
credenti. Chi riflette sarà guidato nel suo cammino. Ho fiducia in questo”. Sulla tomba nel Duomo di
Milano del cardinal Martini egli ha scelto come iscrizione tombale questa frase di un salmo biblico: “Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino”. Dal versetto prescelto appare
il significato che egli attribuiva alla religione: non meta, ma luce che aiuta a vedere il cammino, secondo una concezione che pone al vertice la spiritualità e non la dottrina. La meta non è la religione, ma è la vita: la vita vera, retta, autentica, nel senso della propria veridicità, della propria rettitudine, della propria autenticità, secondo una prospettiva necessariamente individuale e rispettosa
di ogni singolarità. Non siamo nati per credere, meno che mai per aderire alla Chiesa cattolica o a
qualunque altra istituzione religiosa. Siamo nati per vivere e per farlo il più autenticamente e il più
gioiosamente possibile. Ha scritto Martini ancora: “Bisogna irradiare la bellezza di ciò che è vero e
giusto nella vita”. Camminare sul confine significa istituire la mente come una bilancia, avvertendo
il giusto peso sia della tesi sia della antitesi, sapendo valorizzare la posizione avversa o anche solo
diversa rispetto alla nostra. Camminare sul confine significa esercitare dialetticamente il pensiero
nella convinzione che, come affermava Platone “chi sa vedere l’insieme è dialettico, chi no, no” laddove dialettico vuol dire filosofico e laddove filosofo non vuol dire quello che significa oggi (cioè
studioso, intellettuale, accademico), bensì quello che insegna al termine originario di amante della
sapienza, cioè amante del senso del mondo, del suo ordine, della sua bellezza, della sua divinità.
E laddove si è inoltre consapevoli che vedere l’insieme lo può fare solo chi non rimane sempre sul
proprio sentiero da cui ha necessariamente una visione parziale, ma ne sa percorrere anche altri.
E li percorre, perché ama la verità della vita e non la codificazione dottrinale che altri prima di lui
ne hanno data. Questo infatti è il punto: amare la verità più della propria tradizione. Esattamente
secondo il senso della frase latina scelta da Martini quale motto episcopale: pro veritate adversa
diligere, letteralmente per la verità amare le avversità e che invece Martini traduceva con “per la
verità essere contento delle contraddizioni”. In questo contesto la si potrebbe anche rendere: “Per la
verità, amare le posizioni avverse”. Questo cammino lungo il confine porta a prendere le decisioni,
vagliando sempre attentamente tutte le diverse possibilità e quindi può generare inquietudine e
insicurezza. Ma, la consapevolezza dell’impossibilità di raggiungere la perfezione e la sicurezza
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assoluta può anche diventare occasione di illuminazione e fonte di serenità. Spesso, infatti, è proprio la rinuncia alla perfezione alla sicurezza, cioè l’affrancamento della mente dal bisogno di controllo, a infondere serenità, mentre al contrario l’aura di perfezione e di infallibilità emanata dal
dogma può non di rado rendere ansiosi e preoccupati. Lo dimostra la storia del cristianesimo, che
man mano che divenne dogmatico si fece sospettoso, inquisitorio e alla fine violento. Al contrario,
se non c’è nulla da difendere, se per amore della verità si giunge ad amare anche le tesi avverse alla
propria, non c’è neppure più nulla di cui preoccuparsi e si può camminare leggeri assaporando
almeno un po di quella “perfetta letizia” di cui parlava San Francesco a Frate Leone.

LA BELLEZZA COME SCOPO DEL MONDO E DELL’ESSERE AL MONDO
Benedetto Croce ha scritto una frase molto significativa: “Ciascuno ha la filosofia e la religione
di cui è degno”. Questa frase intende sostenere che il senso della nostra vita (sia come significato
sia come direzione) dipende da noi: dai nostri desideri, dalle nostre abitudini, dalle relazioni che
scegliamo di coltivare e da quelle che scegliamo di troncare. È infatti dall’insieme della vita concreta che scaturiscono la filosofia e la religione di un individuo, la sua filosofia di vita. È probabile
quindi, che coloro che negano all’essere umano capacità di giustizia, di bene e di bellezza interiore,
siano nella situazione di non vedere né il bene né la giustizia, né la bellezza interiore, perché non li
conoscono. Mediante la negazione teoretica del bene, della giustizia e della bellezza interiore, essi
esprimono la loro disposizione pratica e operativa verso l’esistenza, plasmata da un orientamento
costantemente calcolato, utilitaristico, talora predatorio. L’utilitarismo professato a parole dalla
mente è prima ancora praticato nei fatti dallo stile di vita. La filosofia e la religione di cui bisogna
essere degni, consistono nel fare della bellezza lo scopo del mondo e ancora più del proprio essere
al mondo. Qui si può citare Stepan Trofimovich, singolare personaggio di Dostoevskij, che salito
sul palco di una grande sala in occasione di una festa e presentatosi come un vecchio alla fine dei
suoi giorni dichiara ai convenuti: “Tutto l’equivoco sta nel capire che cosa sia più bello: Shakespeare
o un paio di stivali, Raffaello o il petrolio”. Nella sala si diffonde un mormorio di disapprovazione al
quale gli replica quasi gridando: “Ma io dichiaro che Shakespeare e Raffaello sono al di sopra della
liberazione dei servi della gleba, al di sopra della nazionalità, al di sopra del socialismo, al di sopra
della giovane generazione, al di sopra della chimica, quasi al di sopra dell’umanità intera, poiché
sono già un frutto, il vero frutto di tutta l’umanità e forse il più alto frutto che mai possa esistere!”
E sempre più infervorato: “Ma lo sapete voi, lo sapete voi che senza gli inglesi l’umanità può ancora
vivere, può vivere senza la Germania, può vivere fin troppo facilmente senza i russi, può vivere senza
la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere, perché non
ci sarebbe più niente da fare al mondo! Tutto il segreto è qui, tutta la storia è qui”. Attraverso questo personaggio, Dostoevskij fa comprendere come non consideri la bellezza un caso fortuito, un
mero ornamento di cui il mondo avrebbe potuto fare a meno, senza che nulla di sostanziale per
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esso cambiasse. No, per Dostoevskij la bellezza è lo scopo verso cui questo nostro mondo procede.
Esso avrebbe di certo potuto funzionare senza essere bello, come certi condomini e palazzoni che
abbruttiscono le strade delle nostre città o certi stabilimenti anneriti, ma la situazione del mondo è
radicalmente diversa, perché non c’è nulla che esso abbia prodotto che non sia bello, nulla di naturale che non contenga bellezza: persino i pesci degli abissi, così lontani dai comuni criteri estetici,
anzi persino gli insetti così fastidiosi se visti in se stessi a prescindere dal fastidio che ci arrecano,
contengono una loro bellezza. L’universo avrebbe potuto non tendere alla bellezza, però vi tende,
anzi essa è la sua sola tangibile finalità, il che porta a intuire che la bellezza è lo scopo della vicenda
cosmica. Non l’uomo, non le religioni, non l’etica, non la scienza, non ha altri valori, ma la bellezza. E ci si ritrova a pensare a Platone che parlava della bellezza come unica idea visibile e a queste
parole anche di Simone Weil: “Quaggiù la bellezza è la sola finalità”. Se la bellezza dell’universo è
tale da far pensare a esso come a un’opera d’arte, noi che siamo un frammento di universo, che altro
dobbiamo fare se non imitare l’universo nel suo insieme, cioè tendere verso la bellezza mirando a
essere un’opera d’arte? Essere bello, di quella bellezza che competa un essere umano: non può che
risiedere qui il senso della vita.

LA SPIRITUALITÀ OMEOPATICA
La condizione umana ai giorni nostri è giunta a un punto tale, che o facciamo un salto di qualità
diventando più spirituali, più veri, più buoni, insomma più belli e umanamente migliori, oppure le
nostre esistenze saranno sempre più inquiete, depresse, vuote, violente. Il dramma, però, è che la
gran parte delle proposte, che ci potrebbero far compiere questo salto spirituale è insufficiente. Le
religioni sono perlopiù impreparate, anacronistiche, incapaci di offrirsi come rimedio alla futilità e
al non-senso di cui spesso siamo preda, e anzi non sono rari i contesti in cui esse, tradendo la loro
missione, contribuiscono ad alimentare l’odio e la violenza. Quanto alle filosofie o sono intrappolate in un lessico e in argomenti che le rendono autoreferenziali e incapaci di comunicare al di fuori
del ristretto ambito accademico, quindi sostanzialmente poco utili, oppure sono così pervase dal
nichilismo da risultare lontanissime dal poter offrire prospettive di salvezza, acuendo semmai il
problema. Che fare quindi? Come recuperare la gioia di essere uomini o anche solo semplicemente
di essere? Di questo infatti c’è bisogno per sanare la malattia che incombe sulla condizione umana:
della gioia naturale di essere (gioia che è più del piacere e più della felicità, perché abbraccia tutte
le direzioni dell’esistenza umana, cioè il corpo, la psiche e lo spirito). A tal proposito si può citare
Simone Weil: “Nella nostra epoca, la bellezza del mondo rimane quasi la sola via attraverso quale si
possa lasciare penetrare Dio”. Inoltre si può citare Aleksandr Solženicyn: “Il mondo moderno, essendosela presa con il grande albero dell’essere, ha spezzato il ramo del vero e il ramo della bontà. Solo
rimane il ramo della bellezza ed è questo ramo che ancora dovrà assumere tutta la forza della linfa
e del tronco”. Si può citare anche il cardinale Carlo Maria Martini: “Là dove verità e giustizia non
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sembrano più reggere, forse l’appello della bellezza può aiutare a ripensare questo insieme di verità,
bontà e giustizia che appartiene appunto alla pienezza del mistero trascendente rivelato”. Affermare
la centralità della bellezza significa sostenere una spiritualità omeopatica. Essa consiste nel ritenere, che la salvezza scaturisce da dentro di noi, precisamente dall’accordo tra noi e il mondo da cui
proveniamo e di cui siamo fatti, senza richiedere l’intervento di un principio attivo a noi esterno,
che il nostro organismo e la nostra mente non conoscono, qualcosa di estraneo, laddove estraneo
si contrappone al simile da cui omeopatico. La bellezza non ci è estranea, perché scaturisce dal medesimo principio posto alla base del nostro organismo, cioè l’armonia e per questo motivo volgersi
a essa significa praticare una spiritualità definibile omeopatica. La guarigione della nostra vita dipende dal nostro aprirci alle manifestazioni della bellezza, le prime delle quali sono interne a noi,
perché anche ognuno di noi è un’opera d’arte. Per questo sicuramente si può dire che la capacità
salvifica della bellezza vale più del petrolio, riprendendo la frase riferita a Raffaello. Più precisamente la bellezza ci salva dai pericoli mortali che incombono sulla nostra anima: la depressione, il
vuoto nichilistico, l’assenza di un significato da un lato e la volontà di potenza, la sete di dominio
e di oppressione e quindi la violenza dall’altro. La bellezza può salvare, nel senso che l’incontro
con lei riempie la vita di meraviglia e così rende in grado di sconfiggere il non-senso, l’assurdo, il
nulla nichilistico che incombono sugli esseri umani che generano in loro quella depressione desolata che estingue l’istinto vitale. Fare esperienza di bellezza può significare ricevere una sorta di
rivelazione, che a partire dalla bellezza di quaggiù, ci parla di un’altra più vera bellezza e come dice
Platone “ci mette le ali” e la vita acquista slancio, direzione, significato, sapore. L’altro oscuro pericolo da cui occorre essere salvati è la logica noi-loro, la logica del branco e del clan, il fatto che ciò
che mi dà identità (di cui quindi non posso fare a meno) è anche ciò che mi divide da tutti quelli
che non condividono la mia identità, spesso contrapponendomi a loro in modo e stile aggressivo. Tale logica imprigionante fa sì che io sia io proprio contrapponendomi a tanti altri non-io, è
la logica che fa sì che io venga determinato positivamente rispetto a me stesso e a quelli del mio
gruppo e negativamente rispetto a chi non condivide le qualità e i valori del mio gruppo. Omnis
determinatio est negatio: questa massima attribuita a Spinoza vale non solo sul piano logico, ma
anche su quello sociale e ancora più su quello storico. Ebbene, è da questo nesso identità-violenza
che la bellezza può salvare con il suo potere trasfigurante, che dilata il nostro io, lo spinge, quasi lo
costringe a superare se stesso e il proprio ristretto orizzonte. Sulla scia del principio di Dostoevskij
che la bellezza salverà il mondo si può affermare che la bellezza può salvare quel piccolo pezzo di
mondo che è ognuno di noi. Nutrendosi di bellezza, il nostro io a poco a poco si libera dalle sue
ristrettezze, dalla sua volontà appropriativa, nonché dalle sue paure e dalle sue ansie, si libera insomma da tutto quel magma incandescente e a volte marcescente, il cui insieme denominiamo ego,
spesso all’origine del cosiddetto male di vivere e di tanta sofferenza. Per questo Platone dichiarava:
“Questo è il momento nella vita che più di ogni altro è degno di essere vissuto da un essere umano:
quando contempla il bello in sé”. Se viene accolta con l’abbandono che richiede, l’esperienza della
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bellezza, può rompere le barriere dell’ego e avere un potere salvifico. La salvezza, infatti, esistenzialmente intensa, consiste nell’esperienza paradossale di chi assiste al compimento del proprio sé
mediante l’uscita dal proprio sé: salva quell’essere umano che vive per qualcosa di più grande di sé,
che rompe le barriere dell’ego, si trascende e si dedica a una realtà più importante e più nobile. Tale
uscita da sé può essere così intensa da potersi definire anche come perdita, il perdere la propria vita
di cui parla il Vangelo. Perdersi nel bello, dimenticarsi, spostare il baricentro del proprio esistere
fuori da sé, costituisce un movimento assecondando il quale il proprio gusto diventa gusto per
l’armonia, per la proporzione, per l’equilibrio dei rapporti e quindi per l’etica. Anche il bene infatti
vive dell’armonia, esattamente come ne vive la bellezza e per questo il fare esperienza di autentica
bellezza genera un desiderio integrale di vita giusta.

LOGOS E CAOS
Esiste oggi un altro pericolo, sconosciuto agli esseri umani delle generazioni precedenti, rispetto
al quale la bellezza può rivelarsi salvifica: mi riferisco alla tecnologia e all’immenso potere che essa
sempre più esercita sulla mente e sulla libertà umana. Il mondo perfetto e impeccabile che forse
la tecnologia sta preparando per noi potrà essere più comodo e più efficiente, ma certamente non
sarà più bello, anzi è probabile che sarà più brutto, perché a esso mancherà quell’elemento costitutivo della bellezza naturale, che è l’irregolarità, l’unicità, la singolarità irripetibile. Come insegna
la natura, la bellezza esiste solo dove si dà irregolarità, imperfezione, caos, disordine, ovviamente
in concordanza con la legge opposta, che pone logos, alla regolarità, perfezione, ordine. Anche
per la bellezza, come per ogni altro fenomeno, vale la formula logos più caos. Senza la regolarità
del logos nulla è vero ed è bello, così come non lo è senza l’imprevedibilità del caos. Perché le città
costruite artificialmente di punto in bianco, anche se progettate dai migliori architetti, quanto a
bellezza, non valgono una sola piazza di Roma o un solo canale di Venezia? Perché esse sono solo
logos, mentre è assente la fantasia imprevedibile del caos. La vera bellezza invece è sempre “fatta a
mano” e il fare a mano richiede tempo (il tempo lungo, imprevedibile e caotico della storia) e lascia
spazio all’irrompere del caos, imperfezioni ed errori compresi. La macchina con la sua velocità
può imitare la bellezza, ma con le sue molte riproduzioni, tutte perfette, alla fine la serializza, e
quindi la consuma, la estenua, la esaurisce. Scriveva Marco Aurelio molti secoli fa: “Mentre il pane
si cuoce alcune sue parti si screpolano e queste venature che vengono così a prodursi e che in un certo
senso contrastano con il risultato che si prefigge la panificazione, hanno una loro eleganza e un modo
particolare di stimolare l’appetito. Ancora: i fichi pienamente maturi si presentano aperti. E nelle
olive che dopo la maturazione sono ancora sulla pianta è proprio quell’essere vicino al marcire che
aggiunge al frutto una particolare bellezza”. Queste parole dell’imperatore filosofo ci consegnano la
forma della vera bellezza, la quale non è mai solo risultato della logica, ma vive dell’intreccio spesso drammatico di logos e caos. Il che è esattamente la legge della vita. E in questo senso, bellezza e
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verità coincidono. Coltivare una spiritualità, che assegna il primato alla bellezza significa mettere
in atto una pratica di resistenza quotidiana contro la dittatura tecnologica, che incombe su di noi.
Significa non rinunciare alle screpolature del pane e quindi rimanere esseri umani.

PRATICHE PER CAMMINARE SULLA VIA DELLA BELLEZZA
A- Privilegiare la via della bellezza. Ricordarsi che la bellezza vive nella misura. Non scegliere la
via più breve, scegliere la via più bella. Partire prima se è il caso, il tempo dedicato alla bellezza è
il migliore investimento.
B- Amare la propria abitazione. Qualunque sia e dovunque sia, finché la si abita, amarla. Liberarla
dagli oggetti superflui. Arredarla con la luce. Apparecchiare con cura la tavola. Avere spesso dei
fiori. Vivere con le piante come compagne di vita. Poche cose, non accumulare: il tanto minaccia
la bellezza, il troppo la soffoca.
C- Circondarsi di persone belle. Se non si trovano, non temere la solitudine. Poche persone, non
accumulare: il tanto minaccia la bellezza, il troppo la soffoca.
D- Riguardo alla musica, non voler essere alla moda. Ascoltare la musica più bella, nella quale il
ritmo e le parole sono al servizio dell’armonia. Educare il gusto naturale, ma non forzarlo. Evolvere, ma non rendersi artificiali. Dedicare alla musica la qualità più alta nell’attenzione.
E- Riguardo all’arte, non voler essere alla moda. Non mentire dicendo che un’opera piace solo
perché tutti ne parlano: non mentire mai. Educare il gusto naturale, ma non forzarlo. Evolvere,
ma non rendersi artificiali. Amare gli antichi, i moderni, i contemporanei. Amare tutti gli artisti
sinceri e devoti alla bellezza.
F- In ogni situazione, anche la più noiosa, ricercare la bellezza.
G- Custodire la bellezza del mondo. Pulire, ripulire, ordinare, riordinare. Ricordarsi che anche
solo una carta buttata per terra diminuisce la bellezza del mondo e sporca la propria interiorità.
H- Curare la bellezza per celebrare il proprio esserci.
I- Curare il linguaggio, ricercare le parole giuste, evitare il più possibile parole volgari: il linguaggio
è lo specchio dell’anima.
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L- Constatare la bruttezza, ma non farsene ferire: il sentimento non diventi mai risentimento.
Accogliere anche le cose brutte del mondo, disporle accanto alle proprie cose brutte. Impegnarsi a
tradurre anche in estetica il comandamento evangelico di amare i nemici.
M- Favorire quanto più è possibile l’armonia, che è il sigillo della bellezza.
N- Amare la natura. Ricercarla instancabilmente. Ricordarsi sempre che la natura è l’origine della
bellezza.
O- Amare lo spirito. Invocarlo instancabilmente. Lo spirito che è signore e dà vita, vivifica anche
la bellezza.
P- Riconoscere la vera bellezza dal fatto che rende più autentici e più naturali.
Q- Ricordarsi sempre che la via della bellezza è la via della salvezza.
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BIOGRAFIA DI FEDERICO MARCHIORO
@federico.marchioro76 - federicomarchioro@libero.it
Federico Marchioro, cantautore, nasce a Vicenza l’8
novembre 1976. Dalle sue canzoni emerge una profonda attenzione rivolta ai temi sociali e politici. I testi,
caratterizzati da un’interessante scrittura letteraria,
densa d’immagini liriche, riferimenti storici e allo stesso tempo aspra e corrosiva, capace di sfociare nel racconto cronachistico, rivelano una personalità tormentata, in perenne ricerca e discussione. Cresciuto in un
ambiente familiare lontano dalla musica, la prima porta sull’universo delle sette note si apre in maniera del
tutto casuale ed inaspettata quando, un giorno, riceve
in regalo da suo padre l’album Miramare 19.04.89 di Francesco De Gregori: ne rimane assolutamente conquistato! Nel novembre del 2006 viene a mancare improvvisamente suo padre e questo
avvenimento segna una svolta determinante nella sua vita: da quel momento decide di dedicarsi
compiutamente alla musica e alla propria carriera artistica. Comincia a farsi notare e a proporre la
sua musica in diversi eventi e manifestazioni canore; semifinalista al Premio Mia Martini, Nuove
proposte per l’Europa 2004 e finalista al Biella Festival, Autori e Cantautori nelle edizioni del 2008
e del 2009, nell’autunno di quest’ultimo, conosce il musicista e produttore Stefano Florio, con il
quale intraprende un’importante collaborazione artistica. Nel 2015, prodotto per l’etichetta BuenaOnda Edizioni viene pubblicato il suo primo album d’inediti, Appunti d’inizio secolo, nel quale
vi è una collaborazione importante con il cantautore italiano Luca Bassanese. Nei primi mesi del
2017, sempre per l’etichetta BuenaOnda Edizioni, vengono pubblicati il disco Canzoni popolari,
una raccolta di canti di lotta e militanza politica appartenenti alla tradizione della musica popolare
italiana del secolo scorso, reinterpretati in chiave acustica e Piccoli ricordi degli anni prima del tramonto, opera letteraria dal sapore autobiografico che raccoglie una serie di racconti, legati all’infanzia dell’artista. Accanto alla musica, Federico Marchioro coltiva, da autodidatta, la passione per
la pittura. Cura personalmente la parte grafica, le illustrazioni di Piccoli ricordi degli anni prima
del tramonto e, successivamente, ispirato dalle opere del maestro veneziano Gustavo Boldrini, si
dedica alla realizzazione di quadri dal tema ricorrente, la sua città, Vicenza, negli ultimi anni del
secolo scorso. Composizioni dai toni minimali, intrise di nostalgia per una stagione della vita irrimediabilmente perduta, memoria di un periodo storico, ormai consegnato ai libri di storia. Nei
suoi lavori più recenti, l’artista si orienta verso l’informale, espressione di una “pittura militante”
connessa con le tematiche politico-culturali della nostra contemporaneità.
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