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Rodin si chinò verso 
Klimt e disse: “Non mi 

sono mai trovato in 
un’atmosfera simile: il 

vostro tragico e 
magnifico affresco su 
Beethoven; la vostra 
indimenticabile, sacra 

esposizione; e ora 
questo giardino, queste 
donne, questa musica…

e intorno tutta questa 
gaia, infantile felicità…
Come si spiega tutto 
ciò?” e Klimt mosse 

lentamente la sua 
magnifica testa 

annuendo e rispose con 
una sola parola: 

”Austria”.

L’età dell’inconscio
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La sfida centrale della scienza del XXI secolo è 
capire la mente umana in termini biologici. 
Alla fine del Novecento, la scienza della mente 
si fuse con la neuroscienza, la scienza del 
cervello: Scienza della mente.  

Come percepiamo, impariamo e ricordiamo? 
La natura dell’emozione, dell’empatia, del 
pensiero e della coscienza? 
I limiti del libero arbitrio?  

L’arte fa intuire le qualità esperienziali più 
sfuggenti della mente. 

Se una scansione celebrale può rilevare i segni 
neurali della depressione, una sinfonia di 
Beethoven fa sentire che cos’è la depressione.  
Se vogliamo comprendere la natura, entrambe 
sono necessarie, ma raramente sono 
considerate insieme. 
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Capire l’irrazionalità della 
natura, dopo la rivoluzione 
copernicana, la rivoluzione 
darwiniana e quella 
freudiana. 
  
Integrare e unificare la 
conoscenza, tra le scienze 
biologiche e la psicologia, 
la letteratura, la musica, 
l’arte e la medicina, sotto la 
guida di Rokitansky.  

 La realtà dalle cliniche 
arrivò ai laboratori di 
neuroscienze. 

Il Modernismo:  
la mente umana come irrazionale,  i conflitti inconsci,  e la 

costituzione della realtà. 
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Le figure della medicina sono in tre dimensioni, l’arte ha un fluire visivo di 
pensieri in immagini 

“Frammenti sconnessi di immagini visive” (S. Freud).  

Klimt cattura la natura frammentaria della psiche inconscia.  
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Gesamtkunstwerk: combinazione di progetti artistici: 
architettura, scultura, pittura e musica, parte del nuovo 
edificio che stavano allestendo, il Museo della 
Secessione.  

Klimt dipinse un fregio, in foglia d’oro, che correva lungo la 
parte alta del salone e rappresentava l’interpretazione che 
Wagner aveva dato della Nona Sinfonia.  
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Il Fregio di Beethoven, la cui fama nel XX secolo aveva raggiunto nuove 
vette, anche perché Richard Wagner e Nietzsche avevano immensamente 

apprezzato i suoi lavori.  

La lotta dell’uomo e l’aspirazione verso la felicità e l’amore che raggiunge il 
più alto compimento nell’unificazione delle arti, che conducono al Regno 

dell’Ideale.  
  

. 
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Arte,	Antropologia	e	Biologia	

Suoni,	colori,profumi	
simboli,	materia.	

Scolpire	un	suono,		
Dipingere	un	ritmo	e	una	

melodia		
Come	dare	vita	ad		
Un	organismo.	

Dall’infinitamente	grande	
All’infinitamente	piccolo	

In	principio	era		
Il	Suono	
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Il suono originario è la vibrazione cosmica   
energia allo stato puro, 

 richiamo archetipo, ritmo della vita che si ripete 
respirazione , polso, oscillazioni emozionali,  

 costruito attraverso regole.  

“Se un corpo produce un suono,  
per analogia deve dirsi degli Astri. 

La loro velocità varierà al variare della distanza 

Non le avvertiamo perché le udiamo continuamente, un suono viene 
percepito in rapporto al silenzio”  

(Storia della Scienza Greca Bacov)
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La musica  pervade lo spazio, 
ma pochi sanno udire e ricordare 

 l’armonia delle sfere celesti. 
 
 

Sopra di noi  
Intorno a noi 

Le scale non si fermano all’Uomo,  
continuano nell’Universo vivente  

ci separano gradazioni. 

Programma prestabilito? 
  

Dal vuoto iniziale le onde fluiscono e 
turbinano, 

  
comete scomparse da millenni  

continuano a suonare.

Il Suono dura per sempre, 
continua a vivere nel silenzio, 

mantiene l’Universo in Armonia  
e la Vita nell’Eternità. 

La Vita è un ritmo.
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NGC 1275, galassia dell’ammasso del Perseo, 
fotografata dall’osservatorio orbitante a raggi X 

Chandra.  
Al suo centro  un buco nero,  

intorno increspature simili a quelle di un sasso 
gettato in un lago… onde sonore che  
viaggiano da migliaia di anni luce …

Subrahmanyan 
Chandrasekhar 

Suona la nota più bassa dell’universo,  
un si bemolle  

cinquantasette ottave sotto il do 
centrale. 

Frequenza 2,63 10-15 Hz.
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 “Sounds from the Infant Universe”  
(Suoni dal baby universo) 

  
Mark Whittle, Università della Virginia, riproduce lo 

spettro  della radiazione cosmica di fondo,  
 che ci perviene dagli inizi dell’universo, come suono 

udibile,  
 copre il primo milione di anni nel cosmo, in 10 

secondi. 

Per renderle onde udibili all’orecchio   
occorre salire di 50 ottave.  

La registrazione comincia in silenzio, come 
l’universo: 

finché il baby universo rimase simmetrico  
non ci furono onde acustiche. 

Dopo emersero onde acustiche sempre più gravi. 

Maurizio	Grandi	e	Erica	Poli	
Centro	La	Torre		

Torino	



L’espansione distese le onde acustiche, con calo del tono.  

Le onde acustiche della radiazione cosmica di fondo  
sono rivelate nella forma di un “increspatura”  

nella distribuzione delle galassie nell’universo. 

(Convegno 1/2005 dell’American Astronomical Society) 

La natura non è mai in equilibrio 
(Tesla). 

La corrente alternata è un fenomeno 
risonante. 

Le Reazioni chimiche sono 
risonanza a debole forza nucleare.  

La musica è risonanza. 

L’Universo è interamente risonante.  
La risonanza dell’Universo,  

causata dall’equilibrio della sua 
natura,  

 non si ferma, si muove 
perennemente. (BuckministerFuller)
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Tutto ciò che esiste ha 

  vibrazioni, (energie)  
frequenze (frequenze di risonanza)  

che lo caratterizzano  
che permettono di riconoscerlo  
e che e’ in  grado di riconoscere. 

  
Ogni cosa, in natura,  

ha la sua specifica nota dominante. 
Se fatta risuonare, lo distruggerà. 

Dall’infinitamente grande  
All’infinitamente piccolo 

  
Dentro di noi 

Vibrazioni giungono attraverso il corpo al sistema nervoso,  per 
guidarne la percezione. 

Ne facciamo parte, le ascoltano le nostre cellule,  le membrane e il DNA. 
Gli esseri viventi emettono e ricevono onde acustiche.  

Si può cambiare l’oscillazione di un oggetto e sostituirla con un altro.
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Le frequenze oscillatorie  
di enzimi, membrane, DNA,  

 percorrono l’essere vivente in modo 
coerente  

rappresentando una rete di 
informazioni controllanti il 

metabolismo cellulare ed organico 
(omeostasi). 

Il fenomeno è cooperativo o 
collettivo.  

Comunicazioni più rapide della 
chimica, con sistemi di regolazione 

ipersensibili. 

I biochimici li chiamano recettori, i 
fisici antenne, i biologi microtubuli, 

noi cellule musicali.

Le cellule  si riconoscono  
attraverso interazioni di risonanza  

fra segnali  coerenti. 

TEMA 
La trasduzione (elettromagnetica – 

acustica) permette il riconoscimento e la 
comunicazione fra cellule  

attraverso segnali coerenti. 
Particolarmente a livello embrionale.
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Membrana e proteine  
Il passaggio di campi acustici 

modifica  l’assetto elettrico delle membrane. 
 

Mette in comunicazione i compatimenti intra ed 
extracellulari 

Genera un effetto “domino”  
innescando l’attivazione di altre molecole,  

modificando l’assetto metabolico-funzionale.  

Campi acustici  
inducono variazioni di  

orientamento 
attività contrattile,  
riorganizzazione, 

  
polarizzazione  

I suoni possono indicare  
il disordine (entropia) cellulare 

diminuirlo per retroazione energetica, acustica. 

 

Maurizio	Grandi	e	Erica	Poli	
Centro	La	Torre		

Torino	



Udito 

I neuroni bimodali trasformano onde meccaniche  
in segnali neurologici  

(senza mediatori chimici).  

L’orecchio percepisce vibrazioni  
tra 20 e 20.000 Hz 

Il corpo è una vibrazione spazio temporale  
che polarizza «ascoltando» frequenze.
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Musica 

Linguaggio universale, senza parole. 
E’ antropologia, poesia,  

musica scomposta nella sua essenza 
riproposta nella sua risonanza, interazione, comunicazione 

Punto di contatto  
tra l’”unicum” del suono di tutti  

e l’emozione di ognuno, come singolo, quando ascoltiamo. 

La musica suona se stessa e il mondo. 
E’ l’incontro con la propria origine, genere, storia e cultura 
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La Musica celata nel corpo e del corpo 
Al contempo musica dell’Anima 

HRV di soggetti sani suona musica armonica, suona melodia 
La HRV dei pazienti postinfartuati  

Perde l’armonia e la melodia 
  

Apeiron, La Torre
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Il feto, di sei mesi muove il corpo  
in funzione del ritmo della parola 

della madre.  

Udendo i registri più alti. 

Il suono è un alimento del cervello. 

Il cervello ha bisogno  
di tre milioni di stimoli al secondo 

I bambini che crescono nella 
cacofonia urbana   

devono creare della musica 
rumorosa 

 per cercare una coerenza   
 con lo stridere del taglio del vetro,  

il frantumare del laterizio e 
dell’acciaio . 
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Suoni e colori 

Sinestesia 

Il Rosso dell’ arcobaleno,  
LA 42 ottave sopra il LA centrale del pianoforte  

vibra a 428.570.000.000 di oscillazioni 

Le tre note e i tre colori fondamentali
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Musica e DNA
Lo studio nella ripetizione di moduli  

Nucleotidi =  coppia di suoni 

A  Do Re 

G  Mi Fa 

T  Sol La 

C  Si Do

Ipotesi : ordine innato?  
Nella ricorrenza dei geni ridondanti
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                      Chopin  
                          Notturno : op 55 n. 1 

Do – fa – mi – re – do – si – do – re – do  

CAA CCT CCC 
parrebbero i ridondanti  di Chopin
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IL DNA  
è circondato da molecole d’acqua  

Le quattro basi sono dipoli elettrici.  
  

Nella nuvola elettronica  la carica positiva (sovra e sotto stante)  lega la doppia 
elica  

che oscilla in modo armonico  emettendo suoni, 
con movimenti rapidi 10- 12 / secondo e lenti 10³/ ora  

 come un oscillatore  
che risente dello stato (fisiologico o patologico) determinatosi. 

“La vita è acqua che danza sulla melodia dei solidi”  
(Albert Szent – Gyorgyi, Premio Nobel 1937) 

La risonanza acustica    
dell’acqua circostante il DNA interagisce sull’attività genica.  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8 HZ alla base della Vita  
8 Hz è il “battito” fondamentale del pianeta,  

noto come “risonanza fondamentale di cavità 
Schumann”; 

 
8 Hz è la frequenza su cui opera la molecola del DMT,  

una sostanza allucinogena  
prodotta dalla nostra ghiandola pineale; 

 
8 Hz è la frequenza di replicazione del DNA umano  

e 8 Hz  il ritmo delle onde Alfa del cervello nel quale i 
nostri “processori paralleli”, o bi-emisferi cerebrali, 

sono sincronizzati per lavorare insieme 
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8 HZ E RISVEGLIO DELLE FACOLTA’ UMANE 

Ananda Bosman : la neocorteccia, per il 90% “non assegnata”, viene 
risvegliata in questa sincronizzazione, operando in tutti i dentriti delle 

cellule con il flusso massimo di informazioni per quella scala.  
Le onde di consapevolezza “ordinarie” variano da 14 a 40 Hz.  

In questo range operano solamente alcuni dentriti delle cellule del cervello 
che utilizzano prevalentemente l’emisfero sinistro come centro  

di attività, dove il flusso di informazioni è miliardi di volte più debole.  

432 HZ: L’ACCORDATURA NATURALE 

  data  sincronizzandosi sul LA a 432Hz, appartenuta a strumenti antichi 
(greci ed egizi) è stata sostituita dal  La 440Hz nel 1953, a Londra (dopo il 

tentativo del ministro della propaganda nazista Joseph Goebbels, nel 
1939, di ottenere lo stesso risultato).L’accordatura aurea: da Mozart ai Pink 

Floyd a Mick Jagger,A. Bosman, Flavia Vallega, Andrea Doria a Riccardo 
Tristano Tuis a Verdi, Pavarotti e Placido Domingo.
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Un’orchestra prima di iniziare un concerto  
deve accordare gli strumenti 

 riportandoli al La del primo violino con gli armonici più alti.  

Abbiamo una  Nota personale,  
vibrazione  da accordare per risonare con l’Universo,  

per lasciarlo emettere. 

Cassa di risonanza con Suono,  
ottave di possibilità,  

… conoscere quelle di oggi, di domani … 

Nel suono il potere della rigenerazione 

Il motivo per cui una parte del corpo si ammala è perché la relativa frequenza si è 
alterata e, conseguentemente, il corpo vibra in modo disarmonico.  

L’essere in salute è un vibrare all’unisono in modo armonico. Se si conosce la 
corretta frequenza di risonanza di un organo sano e la si proietta sulla parte 

malata, l’organo può tornare alla sua frequenza normale e quindi guarire. Se, al 
contrario, si proietta una frequenza disarmonica su un corpo sano, questo si 

ammala. 
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Frequenza (in Hz) Nota musicale Organo del corpo 
umano

110,00 La Stomaco
117,30 Do # Pancreas
164,30 Mi Vescica biliare
176,00 Fa Colon
220,00 La Polmone
281,00 Do # Intestino
315,80 Mi b Cervello
317,83 Mi b Fegato
319,88 Mi b Rene
321,90 Mi Sangue
324,00 Mi Muscoli
352,00 Fa Vescica
418,30 La b Ossa
492,80 Si Surrene

Ricerche con suoni sinusoidali (di Barbara Hero 1982-1988)
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I benefici della musica sul corpo 
 

attraverso le comunicazioni nervose  
tra orecchio ed encefalo, 

 influenziamo emozioni e  coscienza.  
Attività cerebrale complessa: lobi temporali, corteccia frontale, 

network della dopamina, circuiti del reward 

Il nostro cervello necessita di ossigeno e zucchero  e di impulsi 
bioelettrici provenienti dai sistemi recettoriali e sensoriali 

dell’organismo.  

Quando	ascoltiamo	della	musica	quali	parametri	elettrofisiologici	cambiano	
Sono	stati	misurati	cambiamenti:	

NELLA	PRESSIONE	ARTERIOSA	
NELLA	TEMPERATURA	CORPOREA	
NELLA	TENSIONE	MUCOLARE	

NEL	BATTITO	CARDIACO	
NELL’ANDAMENTO	DEL	RESPIRO	
NELLA	CONDUCIBILITA’	CUTANEA	
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Un'esperienza musicale diventa piacevole 

quando è in grado di innescare 

sufficiente secrezione di dopamina.  
Arrivando alla corteccia uditiva, 

zona di sana integrazione psicologica.  
 

In precedenza questi suoni erano 
aree arcaiche che regolavano le capacità motorie 

e la memoria.
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La dopamina si riversa al momento del piacere. 
Inonda due regioni cerebrali: il nucleo caudato, coinvolto nell'apprendimento e nella 
memoria del nucleo accumbens, regione chiave dei circuiti della ricompensa e del 

piacere,  
quando il piacere è al suo apice. 

Si innesca il riconoscimento da parte dell'individuo della musica "che piace", un'emozione 
legata all'anticipazione del piacere, 

15-20 millisecondi dopo, un brivido di piacere 
proveniente dall'altra area stimolata del suo cervello.  

 
I livelli di dopamina sono aumentati 

22% durante l'assunzione di cocaina  
e il 6% durante un buon pasto.
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Adolescenti malati di cancro 
 aumentano la resilienza  dopo sei sessioni di musicoterapia in tre settimane. 

 
Migliora il modo di affrontare la malattia,  

la capacità di adattamento, coesione e comunicazione.  
Con vissuto meno invasivo dei trattamenti chemioradioterapici e riduzione nella 

richiesta di analgesici e antinfiammatori (Haase J.,Robb S.). 
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Nei Pazienti afflitti da condizioni neurologiche (ictus, afasia) 
Per organizzare e sincronizzare 

03 giugno 2017 
Musicoterapia : la scommessa di Renée Fleming e di Francis Collins 

Jama: partnership tra John F. Kennedy Center for the Performing Arts,   
National Institutes of Health  

 National Endowment for the Arts. 

 

 

 Il cervello umano dedica un terzo dei neuroni all’ascolto   
una stanza della musica dove ricevere e interpretare i suoni  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Cellule di neoplasia mammaria  
esposte alla “Quinta Sinfonia” di 

Beethoven,   
dopo due giorni, muoiono per il 20%  

(Oncobiology,UFRJ) 

Analogo risultato con “Atmospheres”  
di Ligeti. 

(Lestard R. e Capella M.,2016)
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L’energia
nella 

nostra vita

Congresso
AMIETIP
Padova 

13-15 febbraio 2020

Il Fregio 

L’Alchimia
La Cura
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L’energia
nella 

nostra vita

Il Fregio,
Beethoven
e le cellule:

Fabio, 
la malattia e la cura

alla ricerca 
dell’armonia

perduta
Congresso
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Sessioni	sinestesiche	a	La	Torre	
Racchiudere	in	un	solo	momento	la	stimolazione	della	

sensorialità	in	sinestesia	di	emozioni,	suono,	voce,	
musica,	aromi	all’interno	di	un	campo	elettromagnetico	

di	armonizzazione.	
Il	connubio	di	psicoterapia	emotionfocused,	lavoro	vocale	

e	corporeo,	aromaterapia,	applicazione	di	metodiche	
strumentali	di	biorisonanza	e/o	biofeedback.	

Induzione	di	un	campo	coerente,	influenza	sui	sistemi	
ormonali	(serotonina	/	dopamina),	stimolazione	della	
coerenza	interemisferica,	stimolazione	della	coerenza	

cardiaca.	
Parlare	la	lingua	delle	cellule,	del	DNA,	delle	proteine:	
lingua	di	vibrazioni,	di	onde	elettromagnetiche	prima	

che	di	materia
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MENU
Ascolto passivo (Musicomedicina di risonanza   
-Hubner, la Musica di Pitagora)

Ascolto passivo (canto gregoriano, gallicano… 
musica classica e,  sinfonica, Mozart, 
Beethoven…)

Ascolto passivo con stimolazione multimodale 
e sinestesica (aromaterapia e biorisonanza)

Ascolto attivo: l’ascolto della propria voce, 
vocal coaching, yoga del suono

Il respiro
Voce  e sistema Polivagale

Il canto
Il bagno di suono con il canto lirico
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L’energia
nella 

nostra vita

Congresso
AMIETIP
Padova 

13-15 febbraio 2020                   L’albero della vita

ANTROPOLOGIA DELLA SALUTE  
NEI SISTEMI COMPLESSI 
IL MASTER
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