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i Premesse per il corretto  
uso del quaderno

Quello che stai sfogliando è il primo 
dei tuoi  quaderni didattici del 
progetto BIONIKONLab.
Appartiene al ciclo delle cosiddette 
FONDAZIONI:  sette esperienze 
significative, che ti inizieranno al 
mondo della morfologia naturale, della 
bionica, della biomimetica e di altre 
scienze poco diffuse ma, come potrai 
verificare, in vertiginosa espansione in 
tutto il mondo.
Ti seguirà nelle prossime lezioni che il 
tuo professore organizzerà insieme a te 
nel laboratorio, in classe, in aula LIM o 
all'aperto.
Forse non sei abituato ad usare uno 
strumento di questo tipo, ma vedrai che 
è molto semplice e  compilarlo e usarlo 
per lo studio, potrebbe anche diventare 
divertente (!!!).
Devi considerarlo come una dispensa, 
un libro speciale che potrai scaricare 
dal sito web del progetto. Non sarà 
necessario stamparlo per lavorarci 
sopra, e così potrai  risparmiare carta e 
inchiostro. Solamente una piccola 
sezione (le schede operative) saranno 
stampate in bianco e nero, perchè le 
dovrai portare a scuola, quando ti sarà 
richiesto, per poter seguire le 
osservazioni del laboratorio di 
CYMATICS / CIMATICA.

La Cimatica è una scienza moderna 
che tratta però argomenti conosciuti fin 
dall'antichità, e, come avrai modo di 
studiare, le prime tracce di essa si 
perdono nel passato più remoto 
dell'umanità. 
Questo termine  deriva dal termine 
greco Kyma  = onda, flutto, ed è stata 
usata per la prima volta nel 1967, dal 
ricercatore svizzero Hans Jenny che 
viene considerato il fondatore della 
cimatica contemporanea, e che ha 
tentato attraverso i suoi studi e ricerche 
di dimostrare l' effetto morfogenetico  
delle onde sonore. 
Non ti spaventare per queste parole 
difficili, durante le tue ricerche e studi 
arriverai a comprendere molto bene di 
cosa stiamo parlando. Come forse 
avrai intuito, il tema di questo quaderno 
didattico è la scoperta del mondo delle 
invisibili onde, vibrazioni, che sono 
ovunque intorno a noi e che il nostro 
sistema uditivo, ci permette di tradurre 
in parte, attraverso il sofisticatissimo 
fenomeno del suono. Sicuramente 
quella dell'ascolto, è una delle 
esperienze sensoriali e psicologiche più 
affascinanti che un essere umano 
possa  sviluppare. La musica che 
ascolti, la voce delle persone alle quali 
vuoi più bene, i rumori della natura 
come il vento e le onde del mare, sono 
solamente alcuni dei suoni che 
agiscono continuamente intorno a te.
Attraverso questa Fondazione #1 
aprirai le ..orecchie ad un nuovo mondo 
in cui fisica geometria e arte convivono.

Fig. 1 e 2 Orecchio:nomenclatura
Teoria reflessologica dell'orecchi-feto
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i Schede di osservazione

Nelle prossime pagine troverai inserite 
delle schede formato A4; quando il 
prof. ti inviterà a farlo, stampale, 
conservale ordinatamente in  bustine di 
polietilene con gli anelli in un 
raccoglitore e portale a scuola nel 
giorno stabilito. Se ti dimenticherai di 
farlo non potrai seguire con profitto il 
laboratorio stabilito, perciò annotalo 
bene sul diario! Quando sarai a scuola, 
disegna sulle schede a matita, così a 
casa potrai eseguire la loro 
compilazione con la dovuta calma e le 
eventuali cancellazioni. Queste schede 
sono importanti per la tua valutazione 
in Disegno e St. Arte.
I criteri di valutazione che il prof. userà 
per stabilire  e discutere  con te il 
giudizio sul tuo lavoro sono:

Capacità di osservazione;

Capacità di analisi e deduzione;

Attenzione durante l'esperimento;

Capacità nel disegno e nella grafica;

Capacità nell' uso del linguaggio 
scritto;

Ordine e cura nel conservare le 
schede.

Perchè osservare un fenomeno è 
importante? 
Leggiamo insieme alcuni pensieri 
espressi nel 1700 da un grande filosofo 
e pedagogista *, J.J. Rousseau, scritte 
nell' Emile, volume III, un trattato 
sull'educazione dei giovani.
Quando le sentirai leggere dal prof. 
rifletti molto bene, parola per parola e 
pensa a quanto è lontano nel tempo  il 
'700 con le sue parrucche, le sue 
carrozze scomode, le mongolfiere, la 
ghigliottina  e la peste, ma considera 
l'estrema modernità del suo pensiero.
A scuola nei tempi cosiddetti tempi 
“moderni”  le cose funzionano così?

“Rendete il vostro allievo attento  ai 
fenomeni della natura e tosto lo 
renderete curioso, ma per alimentare la 
sua curiosità non vi affrettate mai a 
soddisfarla. Ponete le questioni alla sua 
portata e lasciategliele risolvere. Non 
sappia nulla perchè glielo avete detto, 
ma perchè l'ha capito da solo, che non 
apprenda la scienza ma la inventi.”

E inoltre:

“Nelle prime operazioni della mente, i 
sensi siano sempre la sua guida. 
Nessun altro libro tranne il mondo, 
nessun'altra istruzione fuorchè i fatti: Il 
fanciullo che legge non pensa, non fa 
che leggere; non si istruisce, impara 
delle parole.”
A casa riflettici un po' sopra  e prova a 
scrivere un tuo pensiero in merito.

Fig. 3  Anche l'occhio vuole la sua 
parte...ed è molta quello che chiede al 
cervello umano;  oltre il 70% dell'attività 
cerebrale è impegnata per dare un 
significato coerente alle sensazioni 
visive.
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MEMO
La prima volta che vidi, circa  dieci anni 
fa, in un vecchio testo di acustica   la 
descrizione dell'esperimento delle la-

stre di Chladni, decisi immediatamen-
te di mettermi alla loro ricerca per ac-
quistarle. Consultai quindi molti catalo-
ghi di materiali didattici per la scuola, 
senza però trovarne traccia. Provai a 
cercare su Internet aziende che potes-
sero procurarmele. 
Fu tutto inutile; a nessuno interessava 
riproporre a scuola un esperimento così 
antico ed erroneamente considerato un 
po' datato. Mi procurai qualche buona il-
lustrazione e un video di una scuola te-
desca, e, cercando di imitare il più pos-
sibile le forme degli oggetti che vedevo 
in azione, con lastre di acciaio armoni-
co e supporti di legno torniti, con i miei 
studenti di allora, riuscimmo a costruirci 
un piccolo set di quattro lastre funzio-
nanti. 
Acquistai un archetto per violino (eco-
nomico!!), della pece e poi fu la volta 
della ricerca della magica  polvere di 
Lycopodium.  Avevo letto che il fisico 
austriaco si era servito delle spore di 
questo lichene per le  caratteristiche di 
leggerezza e resistenza. Inoltre scoprii 
che questa polvere viene usata come 
additivo negli esplosivi e per esperi-
menti di combustione. 
Non riuscì comunque a procuramene 
un campione e quindi sperimentammo  
differenti materiali: sale, caffè in polve-
re, sabbie varie, semolino, semi di pa-
pavero, polvere di sughero...

Fig. 4  Tavola botanica con Lycopodium  (Piede
di lupo).

L' esperimento delle lastre di Chladni 
affascina sempre i giovani studenti, 
che, mentre percepiscono un suono vi-
brante, vedono formarsi magicamente 
sulla loro superficie  le particolari figure 
con ventri e nodi;  prendere una sorta 
di vita, mentre interagiscono e mutano 
al variare dell'intonazione prodotta dalla 
stimolazione acustica.
Da quel lontano laboratorio sperimenta-
le, il suono  è entrato prepotentemente 
nella didattica e nelle ricerche del no-
stro laboratorio.
In particolare lo studio della cimatica, 
che solo oggi inizia a godere di una cer-
ta diffusione nei siti scientifici e di divul-
gazione, ha rappresentato un campo di 
ricerca che continua ad interessarci per 
le notevoli e profonde implicazioni che 
offre alle riflessioni morfologiche ed ar-
tistiche.
Attraverso l'esperienza del suono e del-
le sue interazioni con il mondo materi-
co, si riesce ad ampliare la percezione 
e la significazione della realtà visibile 
che si apre a mostrare la sua intima 
essenza vibratoria. L'acustica, fatico-
samente, trova un piccolo spazio tra gli 
argomenti di studio liceali e comunque 
rimane limitata ai concetti di misurazio-
ne hertziani, che restituiscono un'idea 
falsamente ondulatoria  di un fenome-
no che in realtà, grazie agli sviluppi de-
gli studi cimatici, si manifesta attraverso 
una complessa morfologia sferico-
tridimensionale, come mostrato dai 
nuovi strumenti tecnologici, ad esempio 
il recentissimo Cymascope di J.S. Reid.
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i bile ai nostri occhi, non riusciamo pro-
prio ad immaginare che possa avere 
una sua forma  specifica, ma uno degli 
aspetti più importanti del nostro studio 
riguarda proprio il problema di saper 
leggere, riconoscere,  comprendere e 
poter spiegare in una maniera il più 
possibile semplice ed accessibile  il si-
gnificato e l'origine delle forme che 
ci circondano (MORFOLOGIA). 
Bene, il primo, invisibile e misterioso 
fenomeno capace di generare forme ( e 
che forme!!) è proprio il suono. 
Non possiamo che iniziare il nostro la-
voro morfologico se non da questo pre-
ciso ambito fisico,  scoprendo che molti 
illustri uomini del passato si sono impe-
gnati a cercare di svelare questo ed al-
tri segreti legati alla natura speciale del 
suo comportamento. 
Noi viviamo immersi in un mondo di 
suoni, rumori, vibrazioni e frequen-
ze. 
Alcune sono perfettamente udibili, altre 
invece no. Ma il fatto di non riuscire a 
percepirle, non significa affatto che non 
esista la maniera per registrane gli ef-
fetti sulla materia. Nel nostro lavoro 
quindi ci interesseremo necessariamen-
te anche di anatomia umana, per com-
prendere un po del complessissimo 
funzionamento dell'apparato uditivo 
umano, di fisica acustica, per tutte le 
questioni inerenti la descrizione mate-
matica del fenomeno, di arte, perché 
nell'arte, soprattutto in quella antica, 
sono nascosti simboli di una scienza 
sonica andata ormai perduta.

4

Laboratorio  “Cymatics”
Il suono che modella la materia

INTRODUZIONE

Perché dobbiamo interessarci al suo-
no? Che attinenza può avere con gli 
argomenti che in genere sono trattati a 
scuola nell'ambito del Disegno  e della 
Storia dell'Arte? E, soprattutto, perché 
occupa la prima delle sette fondazioni 
del laboratorio BIONIKONLab? Queste 
e tante altre domande è lecito porsi 
prima di intraprendere uno studio e un 
progetto di lavoro che ci porterà ad 
esplorare tanti e differenti settori di ri-
cerca scientifica, antica e contempora-
nea. In particolare il suono, e per suono 
intenderemo tutti gli aspetti vibratori 
della materia e dell'energia, è proprio in 
questi nostri tempi, uno dei fenomeni 
maggiormente studiati da fisici, mate-
matici, ingegneri, architetti, artisti. 
Da queste ricerche d'avanguardia, 
stanno arrivando conferme impressio-
nanti ad antiche teorie filosofiche e 
pseudo-scientifiche dell'antichità, cadu-
te in oblio e che invece ci impongono 
una radicale revisione di molti pregiudi-
zi culturali. Non prometto che sarà un 
percorso semplicissimo, soprattutto 
perché tratteremo argomenti assoluta-
mente nuovi per, l'ambito scolastico, 
ma penso che, per l'interesse delle in-
formazioni e stimoli culturali che riceve-
rai, ne sarà valsa la pena intraprender-
lo. Poiché il suono è un fenomeno invisi

Fig. 5 e 6  – Ordine e bellezza delle forme 
naturali: sinfonie di atomi e molecole in 
perfetta armonia tra loro e con il tutto.
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Laboratorio  “Cymatics”
Il suono che modella la materia

LE TUE IDEE SUL FENOMENO

Il fenomeno del suono ci accompagna 
dalla nascita e, come potremo vedere 
nel corso delle nostre ricerche, anche 
durante la vita intrauterina  (quando 
eravamo nella pancia della mamma!!), 
dove il nostro piccolo corpo in forma-
zione ha sviluppato piano piano la pos-
sibilità di percepire e memorizzare delle 
esperienze sonore, mettendo alla prova 
il delicato e meraviglioso sistema uditi-
vo che è un prodigioso apparato elet-
tronico che non ha eguali in natura. 
Quelle primordiali sensazioni sonore 
“acquatiche”,  ci accompagneranno 
intimamente nella nostra vita e anche 
se non ce ne rendiamo conto, esse in-
fluenzano profondamente la nostra vita 
psichica e mentale (cosa provi quando 
sei immerso nell'acqua?). Per esempio, 
lo sapevi che per calmare un bimbo 
agitato, gli si può far sentire il suono del 
battito cardiaco della mamma? Prima di 
immergerci, quindi, nella nostra ricerca, 
proviamo a riflettere sulle nostre idee 
che nel corso degli anni ci siamo co-
struite in relazione a questo particolare 
fenomeno. E' il momento di stampare e 
compilare la Scheda di Lavoro a pag. 
6, questo esercizio ti servirà a racco-
gliere  le tue personali  idee sull'argo-
mento  e  orienterà meglio il docente 
nel suo lavoro; in pratica è come se fa-
cessi un test di ingresso “sonoro”.

 

  ?      ?      ?
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Stampa, compila e consegna al prof.

Verifica pagg. 1 – 5 :

1) Da dove deriva il termine Cimatica?
_______________________________

2) Di cosa parla la Fondazione # 1?
_______________________________

3) Quali sono i 6 criteri di valutazione 
che il prof. userà per valutarti?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4) Perchè osservare un fenomeno è 
importante?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5) Prova a spiegare con tue parole il 
pensiero di J.J. Rousseau citato a 
pag.2:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
 

6)  Perché dobbiamo interessarci al 
suono?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

7) Da quale esperimento è nato 
l'interesse del professore per la 
Cimatica?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

8)  Sapresti spiegare di cosa si occupa 
in generale la Morfologia e in 
particolare lo studio morfologico 
naturale?:
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

9) Qual'è il primo misterioso fenomeno
 capace di generare forme invisibili?:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

10) Noi viviamo immersi in....
_______________________________
_______________________________

11) Come definiresti le prime 
sensazioni sonore che abbiamo potuto 
percepire?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

12) Dove si nascondono simboli e 
forme di una antica cultura sonica?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

13) Da quando siamo immersi in 
ambiente sonoro?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

14) Come si può calmare un bambino 
agitato usando il suono?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Valutazione
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Stampa, compila e consegna al prof.

IO E IL SUONO

1) Che tipo di musica ascolti?
_______________________________
_______________________________

2) Quando l'ascolti maggiormente?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

3) Se sei felice cosa preferisci 
ascoltare?
_______________________________
_______________________________

4) Se sei triste che musica preferisci 
ascoltare?
_______________________________
_______________________________

5) Suoni uno strumento?
_______________________________

6) Da quanto tempo?
_______________________________

7) Crei musica personale con il tuo 
strumento?
_______________________________

8) Suoni in un gruppo musicale?
_______________________________

9) Quando sei in compagnia che tipo di 
musica ascolti ?
_______________________________

10) Quale musica ti fa scatenare e ti fa 
venire voglia di ballare o muoverti?
_______________________________

11) Ascolti musica mentre fai sport?
_______________________________

12) Quali suoni o rumori ti infastidis 
cono maggiormente?
_______________________________

13) Quali suoni o rumori ti spaventano 
di notte e perché?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

14) Ricordi un suono o un rumore che ti 
ha spaventato in un film?
_______________________________
_______________________________

15) Quali suoni o rumori della natura 
ami ascoltare?
_______________________________
_______________________________

16) Perché?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

17) Quando conosci una persona 
nuova fai caso al suo timbro vocale?
_______________________________
_______________________________

18) Secondo te il timbro e la potenza 
sonora di una voce possono 
influenzare la comunicazione e le 
relazioni umane e perchè?
_______________________________
_______________________________

19) Che timbro vocale trovi fastidioso in 
una persona e quale invece piacevole e 
seducente?
_______________________________
_______________________________

20) Ricordi una o più voci di attori o 
presentatori o altro che ti sono 
particolarmente odiose?
_______________________________
_______________________________

21) Ricordi una o più voci di attori, dì 
cantanti ecc. che ami particolarmente?
_______________________________
_______________________________

22) Ti piace la tua voce? Perché?
_______________________________
_______________________________

23) Quando canti a squarciagola?
_______________________________ 
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i Laboratorio  “Cymatics”
Il suono che modella la materia

MATERIALI 

Prima di affrontare lo studio e le ricer-
che sul fenomeno sonoro e vibraziona-
le, il docente ti coinvolgerà, nel labora-
torio di bionica, in una serie di semplici 
esperienze pratiche, che hanno lo sco-
po di stimolare e di esercitare le tue 
capacità di riflessione e il tuo senso cri-
tico. Ovviamente apprenderemo molte 
conoscenze sulla natura dei fenomeni 
che stiamo analizzando ( ricorda il pen-
siero di Rousseau nelle prime pagine di 
questa dispensa...). Quando saranno 
messe in calendario nel tuo orario sco-
lastico, ricordati nei giorni precedenti, di 
stampare la/le schede che il Prof. ti as-
segnerà e di  portarle con te a scuola 
per compilarle durante la lezione in la-
boratorio. Durante le esercitazioni pra-
tiche è consentito scattare delle foto o 
realizzare piccoli filmati, che ti serviran-
no per documentare i passaggi che ri-
terrai più interessanti. Le schede sa-
ranno valutate secondo i criteri che ver-
ranno illustrati in classe. Ti occorrerà 
anche il seguente materiale:
Penne nere o blu e rosse, Matite 2B 
e 4B (morbide), Temperamatite, 
Gomma, Squadrette e righelli piccoli, 
Una scatola da almeno 24 matite co-
lorate, Balaustrone (compasso con 
rotella regolabile), Quadernone ad 
anelli con bustine trasparenti per 
conservare le schede.

Figg. 7 - 8 - 9 - 10  Attività di laboratorio nel nostro BIONIKOLab.
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Stampa questa scheda, compilala e consegnala al prof. per la sua valutazione.                                                  A 01

MORFOLOGIA

1) Conosci il significato del termine morfologia?
Aiutati con un vocabolario e trascrivi il suo 
significato etimologico.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

MORFOLOGIA

2) In quali contesti può essere utilizzato questo 
termine e con quali  significati ?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Data_______

SIMMETRIA

3) Conosci il significato di questo termine?
Qual'è la sua origine etimologica?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

4) Quali tipi di simmetria conosci?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Prova a disegnare schematicamente, tre 
organismi viventi ai quali è possibile applicare i 
piani simmetrici che hai elencato:

VALUTAZIONE
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Stampa questa scheda, compilala e consegnala al prof. per la sua valutazione.                                                  B 01

IL MOTO DELLE ONDE
PROPAGAZIONE LINEARE     (FUNE)

1) Descrivi con ordine, l'esperienza  che il 
professore sta organizzando (materiali, azioni, 
effetti):
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Data_______

2) Disegna i materiali e le azioni che osservi nell'esperienza proposta:

VALUTAZIONE



  

I.I.S “G.Asproni
Iglesias

S.s. 20___/ 20___
Classe _______Alunno_____________

FONDAZIONE # 1
Verifica e approfondimento in itinere

i 
q

u
a
d

e
rn

i
Stampa questa scheda, compilala e consegnala al prof. per la sua valutazione.                                                  C 01

IL MOTO DELLE ONDE
PROPAGAZIONE LINEARE (TELEFONO)

1) Descrivi con ordine, l'esperienza  che il 
professore sta organizzando (materiali, azioni, 
effetti):
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Data_______

2) Disegna i materiali e le azioni che osservi nell'esperienza proposta:

VALUTAZIONE
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Stampa questa scheda, compilala e consegnala al prof. per la sua valutazione.                                                  D 01

IL MOTO DELLE ONDE
INTERFERENZE IN ONDE SUPERFICIALI

1) Descrivi con ordine, l'esperienza  che il 
professore sta organizzando (materiali, azioni, 
effetti):
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Data_______

2) Disegna i materiali e le azioni che osservi nell'esperienza proposta:

VALUTAZIONE



  

I.I.S “G.Asproni
Iglesias

S.s. 20___/ 20___
Classe _______Alunno_____________

FONDAZIONE # 1
Verifica e approfondimento in itinere
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Stampa questa scheda, compilala e consegnala al prof. per la sua valutazione.                                                  E 01

FORMAZIONE DI DUNE

1) Descrivi l'esperienza  che il professore sta 
organizzando (materiali, azioni, effetti):
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Data_______

2) Riproduci le immagini che vedi alla lavagna, sulla LIM e gli schemi proposti durante la lezione:

VALUTAZIONE
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Stampa questa scheda, compilala e consegnala al prof. per la sua valutazione.                                                  F 01

DIAPASON - RISONANZA

1) Descrivi l'esperienza  che il professore sta 
organizzando (materiali, azioni, effetti):
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Data_______

2) Disegna i materiali, gli attrezzi e le azioni che  avvengono nell'esperienza proposta:

3) Cosa si è potuto dimostrare attraverso  le diverse esperienze sui DIAPASON? Prova ad 
elaborare una tua teoria basata sulle conferme sperimentali osservate:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

VALUTAZIONE
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Stampa questa scheda, compilala e consegnala al prof. per la sua valutazione.                                                 G 01

CAMPANE TIBETANE

1) Descrivi l'esperienza  che il professore sta 
organizzando (materiali, azioni, effetti):
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Data_______

2) Disegna i materiali, gli attrezzi e le azioni che  avvengono nell'esperienza proposta:

3) Cosa si è potuto dimostrare attraverso  le diverse esperienze sulle CAMPANE TIBETANE? Prova 
ad elaborare una tua teoria basata sulle conferme sperimentali osservate:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

VALUTAZIONE
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Stampa questa scheda, compilala e consegnala al prof. per la sua valutazione.                                                  H 01

LASTRE DI CHLADNI

1) Descrivi l'esperienza  che il professore sta 
organizzando (materiali, azioni, effetti):
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Data_______

2) Disegna i materiali, gli attrezzi e le azioni che  avvengono nell'esperienza proposta:

3) Cosa si è potuto dimostrare attraverso  le diverse esperienze sulle CAMPANE TIBETANE? Prova 
ad elaborare una tua teoria basata sulle conferme sperimentali osservate:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

VALUTAZIONE



  

e la materia sia immersi nell'univer-
so. Infatti attorno ai nostri sensi e ai 
nostri corpi fisici,  attraverso  l'atmosfe-
ra terrestre e provenienti dal cosmo ma 
anche   dalla nostra tecnologia delle te-
lecomunicazioni e dell' elettronica,  si 
propagano immensi flussi di onde elet-
tromagnetiche  come le onde radio o i 
raggi X. I cellulari che usiamo e la radio 
che ascolti per esempio, sono tecnolo-
gie umane che sfruttano proprio la pos-
sibilità di far viaggiare nell' aria onde di 
varia frequenza. Per il  loro  carattere 
vibrazionale, le onde sonore, possono 
essere paragonate al fenomeno dei co-
lori, che sono in pratica relegati ad un 
limitatissimo  intervallo del campo elet-
tromagnetico  luminoso. Ad ogni colore 
infatti possiamo attribuire una precisa 
vibrazione, che differenzia il rosso dal 
violetto (vedi esperimenti di Newton e 
scheda di laboratorio).
In fisica consideriamo il fenomeno degli 
ultrasuoni  (che superano la frequenza 
dei 20.000 Htz) e infrasuoni  (che si 
manifestano   sotto i  20  Htz. )  e,   per 
quanto riguarda i colori che apparten-
gono al cosiddetto  “spettro del visibi-
le”, abbiamo analogamente gli ultra-
violetti  e gli infrarossi, che sono fre-
quenze praticamente invisibili agli occhi 
umani. Ma non così accade per tutti gli 
organismi viventi: ad esempio i serpen-
ti  riescono a vedere il colore del “calo-
re”, percependo anche al buio la sago-
ma termica di altri animali, capacità che 
gli permette di  cacciare anche al buio 
totale.  
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Laboratorio  “Cymatics”
Il suono che modella la materia

IL SUONO: ISTRUZIONI PER L'USO

Attraverso le sperimentazioni e lo stu-
dio in laboratorio, abbiamo cercato di 
osservare con occhi  e orecchie  nuove, 
alcuni fenomeno collegati al suono e 
alla propagazione delle onde.
Come hai potuto verificare, il suono è 
un argomento molto interessante e di 
grande attualità. Ora è necessario ap-
profondire meglio tutte queste informa-
zioni. Lo spettro sonoro – l'intervallo in 
parole semplici - che il nostro udito può 
percepire è parte di un ben più vasto 
campo vibrazionale universale. Esso 
è limitato da due estremi udibili: suoni  
bassi e suoni alti, misurabili in 20 e 
20.000 Htz. circa. Prova a leggere le 
istruzioni in una confezione di buone 
cuffie HI-FI: troverai dichiarato il range 
delle frequenze riprodotte, che si atte-
sterà sull'intervallo citato. Anche le pro-
ve audiometriche  che vengono effet-
tuate in caso di specifici controlli otori-
nolaringoiatrici, consistono nel far senti-
re tutta una serie di suoni dai più alti ai 
più bassi, per verificarne la qualità e 
l'estensione di decodifica audio-cere-
brale del paziente. 
L'ascolto umano  è  una    complessa 
esperienza  bio-psichica   che, attra-
verso i sensi e il corpo, ci connette e 
dona un senso ad una porzione del 
vasto oceano di frequenze in cui noi,



  

Il nostro sistema uditivo, non è in grado 
di percepire frequenze fuori range  se 
non attraverso un decoder  in quanto 
esso non è sincronizzato e sensibile  
ad altro spettro oscillatorio. Ma nel 
mondo animale succedono cose stra-
ne: i delfini, per esempio, per comuni-
care tra loro, utilizzano vibrazioni, che 
si espandono più velocemente nei li-
quidi e nei corpi solidi,  emettendo e 
percependo con organi specializzati  ul-
trasuoni che oscillano anche a 80.000 
Htz e più. A questo proposito, prose-
guendo nelle nostre ricerche, acquisi-
remo  delle informazioni molto interes-
santi che riguardano i delfini, che sono 
animali oggetto di studi sofisticatissimi 
da parte di zoologi, biologi ma anche di 
ingegneri e fisici (vedi utilizzo del Cy-
mascope / CymaGliphs). Nel nostro 
lavoro di analisi, perciò non ci limitere-
mo a considerare solo suoni udibili, ma 
prenderemo in esame tutte quelle ma-
nifestazioni ondulatorie e vibratorie che 
l'universo ha il potere di emettere, fino 
a considerare le infinitamente piccole e 
veloci perturbazioni che avvengono nel 
cuore dell'atomo e delle sue ineffabili 
particelle subatomiche. Anche nell'affa-
scinante lavoro del grande architetto 
americano B. Fuller è presente una vi-
sione filosofica, scientifica, sociologica 
e geometrico-fisica rivoluzionaria, che 
lui definì SYNERGETICS, teoria basata 
su coordinate spaziali diverse da quelle 
ortogonali cartesiane (tetraedriche).
Tutto nell'Universo è energia in conti-
nua trasformazione e connessione.
http://www.hasslberger.com/phy/phy_10.htm
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Figg. 11 – 12   Grandezze dei fenomeni ondulatori e spettro del visibile.
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i della nostra mente e del nostro cervello 
costituirà un modulo didattico importan-
te. Una serie di lezioni e di unità di la-
voro saranno dedicate specificatamen-
te a questi affascinanti temi culturali. 
Inoltre lo studio del cervello sarà con-
frontato con la nascita e lo sviluppo del-
le scienze della cibernetica e dell'intel-
ligenza artificiale e della robotica.
Nel momento in cui l'uomo sta cercan-
do di ideare e costruire macchine  sem-
pre più sofisticate che possano definirsi 
intelligenti sul modello delle funzioni 
cognitive umane, necessariamente il 
profondo mistero della nostra vita men-
tale e cerebrale, viene sondato e sem-
pre nuove conoscenze vengono depo-
sitate e forse l'antico suggerimento di 
Socrate, antico filosofo greco, che 
suggeriva all'uomo di conoscere se 
stesso  viene  messo in pratica dalla 
scienza, molto di più di quello che si 
sospetta. Le sempre più sofisticate e 
complesse macchine tecnologiche, 
sono forse lo specchio in cui si può ri-
flettere l'animo umano. Moltissimi rac-
conti o film di  fiction  hanno come tema 
proprio questo aspetto inquietante del 
progresso scientifico umano, come nel 
bellissimo e visionario  film del grande 
regista inglese  Ridley Scott, Blade 
runner, del 1982, realizzato a partire da 
un soggetto  liberamente ispirato al ro-
manzo Il cacciatore di androidi  (Do An-
droids Dream of Electric Sheep?) di 
Philip K. Dick. O come nella famosissi-
ma trilogia di Matrix  del 1999 scritto e 
diretto da Lana e Andy Wachowski.

10

Questa fatto dovrebbe farti riflettere sul-
la relatività della nostra percezione del-
la  realtà, che ci appare così com'è, 
proprio  a causa dei  nostri sensi.
Il fenomeno della percezione sonora 
così come quello della percezione vi-
siva, sono funzioni che il nostro cervel-
lo  e meraviglioso corpo, svolgono in-
cessantemente permettendoci di vivere 
un'esistenza intensa, di relazione con 
noi stessi, gli altri e il mondo che ci cir-
conda e di dare un senso a tutto ciò.
Rifletti solo per un attimo, come sareb-
be la qualità della tua vita se non po-
tessi godere pienamente dei tuoi pre-
ziosi organi di senso come la vista e 
l'udito. Conosci persone che soffrono di 
gravi problemi in questo senso?
Come riescono a compensare queste 
gravi menomazioni fisiche?
Inoltre per poter approfondire in manie-
ra chiara e semplice queste comples-
sissime funzioni vitali umane, avresti 
bisogno di molte conoscenze in campo 
anatomico, fisiologico, neuro-psicologi-
co, solo per citare alcune delle scienze 
coinvolte in queste ricerche. Ovviamen-
te il livello delle informazioni che puoi 
gestire in un contesto liceale non pos-
sono arrivare ad un livello troppo spe-
cialistico. Sicuramente però un'idea 
schematica ma non banale, di queste 
complesse attività del corpo umano 
possono essere apprese anche a scuo-
la e nell'ambito delle  nostre ricerche ti 
saranno forniti spunti di riflessione in 
merito.
Ad esempio, il tema del funzionamento  

Fig. 13   In questa immagine artistica, viene 
mostrata una certa idea di come possiamo 
immaginare la suddivisione del nostro cer-
vello in due emisferi: destro e sinistro.
Cosa noti di particolare ? Prova a descrivere 
ed analizzare le scene che vedi.
Hai notato che i due emisferi sono  collegati 
da ponti? C'è un riferimento anatomico pre-
ciso? Con il tuo Prof. avrai modo di riflettere 
in maniera più approfondita questi concetti.
Rimandiamo per ora la trattazione più ampia 
di questi argomenti, ad una specifica di-
spensa che ti spiegherà in modo più appro-
fondito il funzionamento del nostro cervello. 
Saranno presentati, secondo le attuali cono-
scenze delle neuroscienze, le teorie e i mo-
delli più avanzati di interpretazione della no-
stra mente. 



  

anche influenzare reazioni fisiche e 
biochimiche quali la pressione arterio-
sa, l'energia muscolare, la digestione, il 
metabolismo.
Questa incredibile capacità che il suono 
possiede sull'uomo, oggi viene definito  
“effetto Mozart”. 
Uno dei maggiori studiosi del suono dal 
punto di vista medico, Alfred Tomatis, 
dichiara che "Mozart è un’ottima madre, 
provoca il maggior effetto curativo sul 
corpo umano".
L' “effetto Mozart” riesce ad agire es-
senzialmente come tecnica psicologica 
per intervenire su problemi emotivi e 
può modificare le varie patologie di cui 
è affetto l’essere umano: è un’eccellen-
te tecnica di comunicazione ma anche 
un aiuto ad altre tecniche terapeutiche.

Tomatis, è stato un pioniere nelle ricer-
che sull'influenza del suono sulle fun-
zioni umane; egli considera l’orecchio 
l’organo chiave nello sviluppo totale del-
l’uomo: permette a tutto il corpo di di-
ventare "un’antenna ricettrice che vi-
bra all’unisono con la fonte del suo-
no".
L’orecchio risulta essere fondamentale 
per comprendere l’evoluzione dell’uo-
mo: rappresenta anche la chiave per 
capire come possa essere utilizzato l' 
“effetto Mozart”.
Ma l’organo dell’udito non presiede sol-
tanto la facoltà di udire, ma anche la 
capacità di ascoltare; sappiamo che 
non occorre sentire per ascoltare, infatti 
parecchi  musicisti famosi   del passato, 
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Ma cos'è esattamente il suono?  Il fe-
nomeno suono (sonum  in latino), giun-
ge all'orecchio umano come variazione 
della pressione atmosferica  che, tra-
dotta dal timpano e dagli organi dell’o-
recchio medio ed interno, produce nel 
cervello, una sensazione sonora. 
Per l’esattezza il suono è un fenomeno 
fisico che per il momento, definiamo 
come onda di pressione acustica che 
necessita di un mezzo  per la sua pro-
pagazione. 
Come abbiamo visto precedentemente, 
ogni oggetto possiede una propria pe-
culiare caratteristica sonora derivante 
dalla unicità della sua struttura fisica. 
Psicologicamente, e biologicamente, 
l'influenza dei suoni e dei rumori sul 
comportamento umano è molto potente 
in quanto essi sono in grado di scate-
nare cascate di reazioni chimiche emo-
zioni, positive o negative. 
Il suono ha il grande potere di smuove-
re  reazioni fortissime e suscitare gam-
me senza limite di sensazioni emotive, 
sia in chi lo produce che in chi l’ascolta.
Commuovere, dal latino cum-moveo, è 
l'azione diretta sull'animo umano di una 
musica, di una voce, di un riso e di un 
pianto, di un canto, di un rumore natu-
rale; una sorta di onda che co- muove il 
corpo e la mente fuori dalla stasi e dal-
l'equilibrio dell'indifferenza. 

Gli effetti benefici del suono sono noti 
e utilizzati fin dall'antichità; la ricerca 
scientifica ha confermato che il suono 
può  non   solo  migliorare  l' umore, ma 

Alfred Tomatis



  

In questo modo il feto riesce così a di-
fendersi dai suoni gravi per lui aggres-
sivi, infatti le frequenze gravi verranno 
percepite dal feto solamente più tardi, 
molto dopo la nascita. I rumori presenti 
nel ventre materno (battito del cuore, 
rumori digestivi, borborigmi 
intestinali…), vengono registrati e im-
magazzinati dal feto ma solo in base al 
ritmo; anch’essi avranno la loro parte 
nel corso della vita post-natale sia sul 
piano psicologico che su quello neuro 
vegetativo del bambino.  Le frequenze 
relativamente acute, sono considerate 
da Tomatis le frequenze dell’affettività, 
pare che siano più ricche di stimolazio-
ne tonica per il Sistema Nervoso Cen-
trale e rappresentano un insostituibile 
‘nutrimento energetico per il cervel-
lo’.
Il suono dunque alimenta e tonifica  
il cervello e il corpo umano  ed è ca-
pace di modificarne il funzionamento e 
questo processo non è ancora del tutto 
chiaro ai ricercatori, a causa della 
grande complessità delle reazioni bio-
chimiche e nervose coinvolte. Tenendo 
conto che l’enorme bagaglio di accumu-
li emotivi che risiedono nel nostro esse-
re sono spesso causati dal blocco delle 
emozioni e sono la principale causa dei 
fenomeni patologici a sfondo psicoso-
matico, non è difficile rendersi conto del 
potenziale benefico del suono o del suo 
insieme: esso suscita emozioni positive 
che correttamente sfruttate possono 
rimuovere o trasformare le energie ne-
gative  accumulate  che  causano un  
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erano sordi e, anche se non erano in 
grado di sentire con le orecchie, pote-
vano percepire codici e schemi ritmici 
grazie a vibrazioni che sentivano con le 
mani e altre parti del corpo, come il 
grande genio musicale  Beethoven.
Dalle sue ricerche sui danni al sistema 
uditivo dei piloti dopo la fine della se-
conda guerra mondiale, questo illumi-
nato medico francese, arrivò alla con-
clusione che proprio le persone affette 
da sordità, avevano più bisogno di quel-
le sane di sentire suoni.
Il suono, viene considerato da Tomatis 
un nutrimento fondamentale  per il 
corpo e la psiche umana e in quanto 
tale, non deve mai mancare nell'espe-
rienza globale di un individuo. Egli 
quindi, progettò e mise a punto proce-
dure e macchine speciali (orecchio elet-
tronico)  capaci di produrre suoni e mu-
siche in grado di stimolare positivamen-
te il cervello e modificare stati patologici 
mai curati fino a quel tempo.

“L’essere umano è suono anche se 
non lo sa o lo ha dimenticato.”

Egli scoprì che le frequenze acute sono 
quelle maggiormente avvertite dal feto, 
percepite e ascoltate tramite la condu-
zione ossea, il liquido amniotico, e le 
cellule del Corti, attive e funzionanti alla 
base della coclea dal quarto mese e 
mezzo di vita intrauterina. Queste cellu-
le sono  specificatamente attive nella 
percezione dei suoni relativamente acu-
ti (300 Hz - 1200 Hz circa). 

ATTENZIONE!!!
Per avere più informazioni sul 
funzionamento del senso 
dell'udito  ci serviremo dell' 
APPENDICE  # 1, che puoi 
trovare alla fine di questa 
dispensa.
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errato funzionamento della struttura 
psicofisica. Su questi assunti sono ba-
sate le più moderne ricerche in campo 
musicoterapico.

“In sintesi possiamo osservare che il 
suono viene raccolto dal nostro orec-
chio ed elaborato dal nostro cervello in 
una collezione di emozioni che produ-
cono in noi modificazioni a livello psi-
chico (rilassamento, paura, ansia, …) e 
fisico a livello delle funzioni vitali del-
l’organismo (un suono brillante, ad 
esempio, produce un aumento della 
frequenza del battito cardiaco, mentre 
altri favoriscono la peristalsi 
intestinale). Tutto ciò naturalmente è 
vero se si assume un atteggiamento at-
tivo nei confronti del suono: ascoltare-
passivamente è come guardare un 
quadro d’autore senza vederlo.”

Ascolto e intenzione, così come os-
servazione e attenzione, sono funzio-
ni essenziali per attivare l'empatia con 
se stessi, gli altri e il mondo. Vedrai 
come questi atteggiamenti ti saranno 
costantemente proposti come alternati-
va ad uno tipo di studio esclusivamente 
mnemonico, ripetitivo e passivo. Solo 
una mente in ascolto e attenta può por-
tarci verso esperienze nuove, creative e 
nutrienti per il nostro corpo e la nostra 
personalità, ma torniamo al nostro suo-
no. “Se il mondo non avesse l’ aria, la 
propagazione del suono a cui siamo 
abituati non esisterebbe più”: così si 
esprimeva  il  chimico  Robert Boyle 
nel 

1660, scienziato  che per primo si rese 
conto, facendo il vuoto in una campana 
di vetro, che senza mezzo di trasmis-
sione il suono non può propagarsi nello 
spazio (molecole).
E’ importante notare che nei vari mezzi 
di trasmissione, il suono si propaga a 
differenti velocità  e diversi tempi di 
smorzamento.
Nell’aria la velocità delle onde sonore è 
di circa 334 metri/sec., nell’ acqua sa-
lata del mare è circa 1.520 m./sec. ma 
viene più rapidamente assorbita . Ad 
es. nel cemento  è di circa 3.400 
m./sec.  ma dopo breve distanza viene 
del tutto smorzata.
Le tre caratteristiche fisiche  principali 
del suono sono:

● ALTEZZA:  funzione della frequenza 
della energia trasmessa : si misura in 
Hertz - Hz, cicli/secondo;

● DURATA: funzione dell' andamento 
temporale espressa in unità tempo t;

●  INTENSITA’:  funzione della ampiez-
za media della vibrazione trasmessa; si 
misura in Decibel -Db ;

● TIMBRO  difficile da definire con esat-
tezza, in quanto è una qualità che di-
pende da molte variabili e cioè dal si-
stema emittente del suono ed anche 
dalla sua ricezione sensoriale ed inoltre 
dall’ ambiente (pensa a tutti i colori so-
nori degli strumenti...)

Fig. 14  Stampa che illustra l'esperimento 
della campana di Boyle (1660).
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La propagazione del suono

Abbiamo detto che il suono si  propaga 
nei mezzi elastici, fra questi ovviamente 
l’aria. Per capire come questo avvenga 
in pratica, consideriamo la  struttura 
dell’aria. Questa è formata da tante 
molecole unite fra di loro da legami 
elastici.  Possiamo immaginare le mo-
lecole di aria come sfere unite ad altre 
sfere tramite molle. Quando un corpo 
vibra, comunica il suo movimento alla 
prima molecola d’aria, (la prima sfera 
nel modello). Questa molecola spo-
standosi in avanti “spinge” la molecola 
successiva, la quale “spinge” quella a 
sua volta successiva, e così via. Un at-
timo dopo i legami elastici, (le molle nel 
modello), “richiamano” indietro la mole-
cola nella sua posizione iniziale di equi-
librio. Per effetto della forza d’inerzia la 
molecola supera il punto centrale di 
equilibrio, raggiungendo una posizione 
quasi speculare al punto di massima 
escursione in avanti. Questi movimenti 
si trasmettono alle molecole contigue in 
un certo tempo. Per effetto di tali mo-
vimenti avremo delle zone in cui vi è 
compressione dell’aria, e delle altre in 
cui vi è rarefazione. Queste diverse 
zone si ripeteranno a partire dalla sor-
gente, nel senso di propagazione del 
suono.  Questo effetto prende il nome 
di onda longitudinale. La ola  che vie-
ne realizzata negli stadi, può dare un'i-
dea del comportamento oscillatorio del-
le molecole dell'aria sollecitate dall'urto 
generato dalla sorgente sonora.

Figg. 15  - 16 - 17 - 18  Illustrano il modello di 
propagazione ondulatorio: 
La ola in uno stadio può dare una certa idee del 
comportamento oscillatorio delle molecole 
nell'aria.
Corrispondenze tra Hertz e lunghezza d'onda in 
metri.

SCHEDA TECNICA
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ALTEZZA DI UN SUONO

Nel linguaggio musicale, per esempio, 
ambito in cui la fisica del suono trova 
una delle più importanti verifiche e ap-
plicazioni, le parole “alto” e “basso” 
vengono sostituite dai termini “acuto” e 
“grave”. L’altezza dei suoni dipende 
dalla frequenza  f, cioè dalla velocità 
delle vibrazioni.
Dato un tempo costante t  (un 
secondo), quanto più numerose sono le 
oscillazioni, tanto più acuto è il suono.
Nel linguaggio musicale l’altezza dei 
suoni viene rappresentata attraverso la 
notazione musicale.
L’altezza del suono si misura in 
“hertz”- Hz - Il termine hertz si riferisce 
al nome del fisico tedesco Heinrich 
Hertz, che  per primo studiò questi fe-
nomeni. Un hertz corrisponde ad 
un’oscillazione completa di un corpo 
elastico nel tempo di un minuto  se-
condo. Dire quindi  che un suono è di 
300 hertz significa che il corpo che lo 
produce  vibra 300 volte al  secondo.
In natura esistono suoni che vanno da 
un minimo di un hertz a un massimo di 
circa un milione di  hertz. Quando il 
suono agisce nelle articolate  geometrie 
ambientali, si  generano onde comples-
se a causa di echi, risonanze e batti-
menti. 
Le onde di vibrazione sonora interagi-
scono infatti tra loro modificandosi du-
rante il percorso che divide l’emissione 
del suono dalla sua ricezione,   per   
azioni    di   riflessione (elasticità corpi )

 

rifrazione, assorbimento, interferenza 
(costruttiva o distruttiva)  il cosiddetto 
effetto Doppler. Ciò avviene in modo 
del tutto simile alle altre frequenze di 
energia.  
In particolare l'effetto Doppler avrebbe 
bisogno di un approfondimento ulterio-
re, in quanto costituisce un fenomeno 
molto interessante e verificabile anche 
in esperienze della vita comune. Nell'e-
ventualità sarà cura del tuo insegnante 
proporre in classe elementi di riflessio-
ne. Nel corso del nostro lavoro però, ci 
imbatteremo in ricerche assolutamente 
contemporanee che mettono in discus-
sione alcuni aspetti delle teorie che 
stiamo studiando, in particolare il mo-
dello ondulatorio della propagazione 
delle onde sonore. A suo tempo affron-
teremo questo aspetto fondamentale 
per il nostro ambito morfologico (forme 
naturali).
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DURATA  DI UN SUONO

La durata del suono è determinata dal 
periodo di tempo in cui l’oggetto sono-
ro emette vibrazioni.
Quando un corpo sonoro smette di vi-
brare non produce più suono.
Il perdurare delle vibrazioni dipende da 
vari fattori:
:
●·  Dall’elasticità del corpo sonoro (una 
piastra di metallo risuona più a lungo 
che una di legno);

●·  Dalla forza impiegata per mettere in 
vibrazione il corpo sonoro (una piastra 
percossa debolmente esaurisce le vi-
brazioni prima di una percossa con for-
za);

●·  Dalla durata della sollecitazione (una 
corda pizzicata produce un suono di 
breve durata; se viene invece strofinata 
con un archetto di violino il suono può 
durare a lungo);
●

Nel linguaggio musicale la durata dei 
suoni viene rappresentata attraverso le 
figure musicali.

Fig. 20  Guido d'Arezzo (991 – 1050) 
notazione dei neumi sul tetragramma( quattro 
righi).

Fig. 19  Schema della misurazione della 
durata delle varie figure musicali.
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INTENSITA'  DI UN SUONO

L'intensità, è la caratteristica che ci 
permettere di distinguere i suoni  forti  
(forte)  da quelli  deboli (piano)  ed è 
determinata dalla forza con la quale un 
corpo sonoro viene messo in movimen-
to. In pratica traduce il concetto di vo-
lume del suono.
Nel linguaggio musicale l’intensità dei 
suoni (detta  dinamica) viene rappre-
sentata attraverso dei simboli grafici 
che suggeriscono  all’esecutore il cor-
retto livello sonoro per ogni frase musi-
cale: p f pp ff, mf, mp (piano, forte, 
pianissimo, fortissimo, mezzoforte, 
mezzopiano).
L’intensità del suono si misura in deci-
bel, con il quale si misura  la pressione 
acustica provocata dal suono nel mez-
zo di propagazione (generalmente l’a-
ria).
Il livello di intensità pericoloso per il no-
stro sistema acustico è misurato in 140 
dB, che rappresenta la  cosiddetta so-
glia del dolore.

Fig. 21 Classifica del livello di pressione sonora generate da  differenti sorgenti.
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TIMBRO  DI UN SUONO

Il timbro è la caratteristica che ci con-
sente di distinguere il suono di uno 
strumento da quello di un altro; esso 
può essere paragonato al colore in pit-
tura. Infatti, il timbro viene designato 
come colore del suono tanto in inglese 
(tone-colour) quanto in tedesco (Klang-
farbe).
Quindi, ogni strumento colora di suoni 
particolari una stessa nota e armonia e 
attraverso il nostro udito e la nostra vi-
sta, riusciamo a distinguere l'origine di 
ogni sorgente sonora..
Questa tavolozza sonora  disponibile in 
una orchestra, permette ai compositori 
di creare grandi affreschi musicali, ar-
ricchiti da una grande varietà di timbri-
colore. La diversità del singolo timbro di 
ogni strumento dipende da vari fattori:

● Forma  e dimensione  dello strumen-
to;
● Materiali in cui è realizzato (legno, 
metallo, vetro ecc.);
●  Dal modo fisico in cui viene prodotto 
il suono (percussione, strofinamento, 
pizzicamento ecc.).
● In questo modo, a parità di vibrazioni, 
suoni della stessa altezza, della mede-
sima durata e intensità, con uguale po-
tenza di volume, se eseguiti attraverso 
differenti strumenti, disegnano le singo-
le oscillazioni in modo distinguibile e 
caratteristico, in quanto ogni strumento 
ha una sua specifica “voce”, colore, 
timbro.

STRUMENTO                       TIMBRO                              COLORE

ARPA                                     SQUILLANTE                     ARANCIONE

VIOLINO                                DOLCE                               AZZURRO CHIARO 

TAMBURO                             VIVACE                              GIALLO

CONTRABBASSO                CUPO                                  MARRONE

CLARINETTO                        MORBIDO                          VIOLA   SCURO          
            

Fig. 22  Tre timbri a confronto: diapason, vibrafono e tombone.

Fig. 23   Prova ad associare  timbro e colore ad ogni strumento.  
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Stampa, compila e consegna al prof.

Verifica pagg. 7 – 18 :

1) Come definiresti lo “spettro sonoro”?
_______________________________

2) Range udibile umano:
_______________________________

3) Cosè una prova audiometrica?
_______________________________
_______________________________

4) Come definiresti l'ascolto umano?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5) Come definiresti le onde radio  e i 
raggi X ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6) Cosa riunisce il fenomeno del colore 
e del suono?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6)  Definisci lo “spettro del visibile”?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

7) Differenze uditive tra uomini e delfini:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

8) Cos' è il suono?:
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

9) Descrivi gli effetti benefici del suono 
secondo il pensiero di  A.Tomatis:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

10) Udire ed ascoltare sono la stessa 
cosa?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

11) Descrivi l'esperimento di Boyle e 
spiega  cosa dimostra e perché?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

12) Quali sono le caratteristiche fisiche 
del suono?Descrivile brevemente:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________

Valutazione



  

Laboratorio  “Cymatics”
Il suono che modella la materia

LINEAMENTI STORICI:
 EVO MODERNO

 
La conoscenza del fenomeno acustico 
e vibrazionale, si perde in effetti nella 
notte dei tempi. Tracce di una cono-
scenza del potere del suono, si ritrova-
no come frammenti di una scienza ar-
caica andata ormai perduta, nei grandi 
e misteriosi monumenti megalitici spar-
si  in ogni luogo della terra, nei miti e 
nelle indecifrabili  immagini artistiche di 
popoli evolutissimi come Sumeri,  Egi-
ziani e Maya.
Alcuni ricercatori politicamente poco 
corretti sviluppano da tempo, eccentri-
che teorie sul possibile utilizzo di fonti 
ultrasoniche e antigravitazionale coin-
volte  nello spostamento, messa in sito 
ed utilizzo di giganteschi manufatti in 
pietra.
Piramidi, mura ciclopiche ed altre affa-
scinanti creature archeologiche riman-
gono di fatto “mute e silenziose” con-
servando gelosamente i loro segreti vi-
brazionali per le nostre orecchie sorde 
alle energie telluriche o provenienti dal-
l'intero cosmo.

http://meimor-antichecivilta.blogspot.it/p/zed-il-
potere-della-piramide.html
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Figg.  24 – 25 Spirali  nella Tomba della scacchiera in Sardegna e stele con triplice spirale  a  
Newgrange (Irlanda).
Figg.  26 – 27 – 28  Sezione della piramide di Cheope e dettaglio del grande ZED; Messico, 
sito e piramide di Teotihuacàn
.



  

Data la scarsità e frammentarietà  di 
documenti disponibili, chiaramente mil-
le teorie possono essere sviluppate per 
cercare di comprendere i misteri del 
passato. Molti ricercatori ufficiali smen-
tiscono seccamente ogni possibile in-
tervento scientifico e tecnologico “evo-
luto” o “alieno” nell'antichità. Ad esem-
pio in Libano, sotto l'immenso tempio di 
Zeus costruito dai romani durante la 
conquista di quel popolo, sono perfet-
tamente sistemate le più grandi pietre 
lavorate dalla mano umana  nel mondo: 
il Trilithon.  Lo sconvolgente peso 
(2000 t.) e le pazzesche dimensioni di 
questi manufatti così come la loro per-
fetta collocazione nel piano, sono dati 
che ci sconcertano se teniamo presen-
te il livello apparentemente elementare 
delle conoscenze tecniche di quei lon-
tani tempi. Alcuni archeologici ed inge-
gneri continuano a proporre soluzioni di 
cantiere a base di  carrucole, piani di 
scivolamento e ruote giganti, come ad 
esempio Michael Sheiser:

Ma anche in tempi moderni troviamo 
monumenti inquietanti come nel  sito di 
Coral Castle  in Florida, America. Que-
sta struttura architettonica di gigante-
sche pietre calcaree progettata dallo 
scultore amatoriale lettone  Edward 
Leedskalnin, rimane un mistero in 
quanto è stata edificata dallo stesso 
Leedskalnin che ha lavorato da solo e 
senza mai spiegare la tecnologia mes-
sa in atto per la sua realizzazione.
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Figg.  29 – 30    Baalbek in Libano e il Trilithon.
Figg. 31 – 32 Le ciclopiche pietre di Coral Castle in Florida; nota in ambedue i casi le 
dimensioni umane al confronto delle strutture.
.

http://michaelsheiser.com/PaleoBabble/2012/08
/transporting-trilithon-stones-baalbek-applied-
physics-ancient-aliens/

1



  

Poiché in tempi recentissimi alcuni scienziati 
sono riusciti a costruire particolari apparec-
chiature che sfruttano le onde sonore e che 
sono capaci di contrastare la forza di gravità 
(antigravity device), alcune teorie, tutte però 
ancora  da dimostrare scientificamente, so-
stengono che gli antichi popoli di cui abbiamo 
parlato, avessero accesso a conoscenze se-
grete sul potere antigravitazionale del suono.
Il controllo e lo sfruttamento di questo potere 
potrebbe essere la chiave di interpretazione  
del possibile  trasporto di giganteschi monoliti 
che molto spesso provengono da cave lonta-
nissime dai siti archeologici, il che aggiunge 
mistero a mistero.

http://newapocalypse.altervista.org/blog/2011/
09/02/levitazione-i-fisici-hanno-trovato-la-so-
luzione/
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Figg. 33 e seguenti   http://science.howstuffworks.com/acoustic-levitation1.htm 

http://sillyreverie.com/2012/09/14/acoustic-levitation-the-powers-of-sound/   

http://science.howstuffworks.com/acoustic-levitation1.htm


  

Volendo ritornare letteralmente con i 
piedi per terra...  e restare nell'ambito 
della nascita e dello sviluppo della co-
siddetta scienza moderna o sperimen-
tale, i primi interessi al fenomeno acu-
stico si ritrovano già, in forma sporadica 
e intuitiva, in alcune riflessioni di Leo-
nardo da Vinci (1452 – 1519).
Il grande genio italiano, fu incuriosito 
dal fatto che mettendo in vibrazione 
una tavola di legno cosparsa di polvere, 
si poteva notare la formazione di forme 
differenti. 
Proseguendo nel tempo, anche  Gali-
leo Galilei (1564 – 1642) nei suoi vari 
studi fisici sui corpi messi in vibrazione, 
notò una '”fila lunga di righe eccellenti, 
parallele ed equidistanti l'una dall'altra”, 
presumibilmente causate dalla limatura 
di ottone che saltando sulla superficie 
di un piatto metallico graffiato da un 
punteruolo, si disponeva in una serie di 
striature nodali e parallele. 
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Figg.  34 – 35  Leonardo da Vinci e Galileo Galilei. 
.

Aristotele, quando si occupò del fenomeno suono, fece deduzioni corrette e preci-
se su come esso si creava e si propagava, ma sino al XVII secolo circa non furono 
scoperte osservazioni tecnicamente precise sul soggetto.
 
Ciò avvenne solo quando Galileo Galilei si mise ad analizzare seriamente il sogget-
to. In un suo lavoro chiamato  "Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due 
nuove scienze attinenti alla meccanica", stabilì il rapporto tra altezza e frequenza 
del suono, tra le leggi che riguardavano l'armonia e la dissonanza, e fornì inoltre 
una teoria riguardante il come la normale frequenza di una corda tesa, era in rela-
zione a peso, lunghezza e tensione della corda stessa. 
Per mezzo di Galileo quindi l'acustica entrò nel campo scientifico.



  

Robert Hook (1635 – 1703) era un 
scienziato inglese dell' Università di Ox-
ford che diede contributi a molti campi 
scientifici incluso la matematica, l'ottica, 
la meccanica e l'astronomia. Nel 1680 
Hook   concepì  un    semplice apparato 
consistente in un piatto di vetro cospar-
so di farina che lui 'suonò' con un arco 
di violino. Non sappiamo se Hooke 
avesse accesso ai quaderni di Leonar-
do da Vinci o Galileo Galilei o se lui 
avesse ideato indipendentemente que-
sto apparato.
Ernst Chladni (1756 - 1827)  musicista 
tedesco e scienziato,  noto come 'il pa-
dre dell' acustica', quasi certamente 
aveva accesso al lavoro di Hooke.
L'acustica di Chladni può essere 
considerata una  versione moderna di 
un sapere molto antico, in quanto il 
suono e il suo potere fecondante sulla 
materia,  hanno sempre interessato e 
affascinato la mente umana. In 
moltissime culture alle latitudini e nei 
tempi più diversi, l'inizio della creazione 
del mondo e della vita, viene attribuito 
ad un suono:
“Un gran numero di informazioni sulla 
natura della musica e sul suo ruolo nel 
mondo, ci viene dai miti della 
creazione.
Tutte le volte che la genesi del mondo è 
descritta con sufficiente precisione, un 
elemento acustico interviene nel 
momento decisivo dell'azione. 
Nell'istante in cui un Dio manifesta la 
volontà di far apparire il cielo e la terra 
oppure l'uomo, egli emette un suono. 
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Figg.   26 – 27 – 28 – 29   Robert Hook,  Ernst Chladni, il suo esperimento   e una tavola con le 
“figure” ottenute dal fisico tedesco.
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Espira, sospira, parla, canta, grida, 
urla...”
Anche la Genesi biblica cristiana, de-
scrive la nascita del mondo attraverso 
la parola di Dio, il verbum divino.
Nel mondo antico, il grande filosofo 
Pitagora,  applicando le misure di 
frazioni, costruirà il monocordo  con il 
quale esplorerà gli intervalli musicali 
armonici e   il  potere  dei   numeri   che 
sarà  applicato   alla fisica di una corda 
che oscilla, fondando di fatto l'idea 
occidentale di musica come riflesso di 
una perfezione e di una armonia 
celeste. 
Ritornando a Chladni, egli  utilizzò  una 
serie di   piatti di ottone cosparsi di 
semi di Licopodyum, eccitato da un 
arco di violino; siccome l'ottone è un 
materiale estremamente risonante, 
scoprì che un gran numero di modelli 
archetipo-geometrici  potevano essere 
creati. Le figure  di Chladni, dalle più 
semplici alle più complesse,  dimostra-
no che il suono, interagendo con la ma-
teria, la mette in uno stato di agitazione 
e appunto di oscillazione.  L'azione di-
namica, apparentemente caotica, 
sposta i granelli che si distribuiscono 
lungo la superficie della lastra stessa, 
andando a fermarsi lungo le linee di in-
tersezione delle zone “sorde” (nodi). 
Chladni verificò che a uguali figure cor-
rispondevano uguali suoni, ma che non 
accadeva l'effetto contrario. Chladni 
osservò inoltre che:
● ogni ventre  è separato da un altro 
ventre tramite una linea nodale;
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Figg.   30 – 31 – 32   Verbum, 1942, Litografia di M. C. Escher . Pitagora e il monocordo.
Illustrazione del mito Maori di Tangaroa, dio che creò tutti gli organismi viventi, suonando 
una conchiglia.
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Figg.  33  Tavola che illustra differenti figure di Chladni su una superficie circolare.
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● la lastra vibra diversamente al variare 
del modo di eccitazione. Fissando più 
punti si ottengono figure più complesse 
poiché maggiori sono le linee nodali;
● la posizione delle linee nodali muta al 
variare della forma delle piastre, delle 
loro dimensioni, del modo in cui esse 
vibrano e della frequenza;
● più è acuto il suono della vibrazione, 
tanto maggiori sono le linee nodali che 
una stessa piastra produce;
●  le linee nodali si caratterizzano per la 
simmetria. La stessa piastra, posta in 
vibrazione nelle medesime condizioni, 
riproduce sempre le stesse linee nodali.
Questi modelli ora sono noti come 'Fi-
gure di Chladni'; ai suoi tempi, il fisico  
li presentò sistematicamente nel 1787 
in Entdeckungen ùber die Theorie des 
Klanges  (Scoperte sulla teoria dei suo-
ni). Questo fornì un importante contri-
buto alla comprensione dei fenomeni 
acustici e del funzionamento degli 
strumenti musicali. Oggi lo stesso effet-
to si ottiene ponendo un altoparlante 
sotto la lastra. Questa tecnica è attual-
mente utilizzata per la progettazione e 
la costruzione di strumenti come il violi-
no, la chitarra, la viola ed il violoncello.
Infatti fu  fu negli anni Cinquanta del 
'900, che Carleen Maley Hutchins, in 
America, iniziò interessanti ricerche 
partendo dalle teorie del Savart il quale 
affermava che i migliori violini presen-
tano una tavola armonica che se per-
cossa, emette una nota di un semitono 
più alta del fondo. L’ausilio di strumen-
tazioni  elettroniche   rivoluzionarie   per 
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Figg.  34 –  35 – 36 - 37 – 38 - 39
Schemi nodali in una cassa armonica di chitarra.
Filmato che mostra l'uso delle lastre di Chladni per verifiche di costruzione di una chitarra.
Copertina delle Le Scienze, che mostra l'applicazione delle lastre al corpo di un violino. 
Bolle cimatiche provenienti dal suono di un violino (ricostruzione digitale tramite Cymascope). 
Figure nodali generate sul corpo di una chitarra e di un violino secondo frequenze variabili, ne 
confermano la corretta costruzione e dimensionamento della cassa acustica.
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l’epoca ed i suggerimenti nonché le col-
laborazioni con liutai, chimici e ricerca-
tori (Karl A.. Berger, Alvin S. Hopping, 
Fernando Sacconi) la portano a scopri-
re ed applicare alla liuteria le figure di 
Ernst Chladni. 
Grazie alla Hutchins la costruzione del 
violino si può avvalere di una nuova 
tecnica scientifica.



  

Chladni fece dimostrazioni di  questo 
fenomeno magico per tutta l'Europa e  
anche Napoleone ebbe modo di cono-
scere questo esperimento. Egli fu entu-
siasmato da queste ricerche e patroci-
nò una competizione con L'Accademia 
francese di Scienze per acquisire un 
chiarimento matematico sui modelli di 
sabbia. Sophie Germain (1776 -1831), 
una giovane donna francese vinse nel 
1816 il premio di  3,000 franchi messo 
in bando. Sophie scrisse un chiarimen-
to matematico che prevedeva funzioni 
oscillanti per descrivere come il suono 
potesse creare i modelli geometrici. La 
deduzione fu che il suono si manife-
stasse attraverso onde e che fosse re-
sponsabile per creare aree di vibrazio-
ne ed aree di calma sulla superficie del 
piatto. Proseguendo in questa storia, il 
chimico inglese e fisico Michael Fara-
day, (1791 - 1867), studiò quello che lui 
chiamò 'il crispations' (l'increspatore) 
tra febbraio e luglio 1831. La sua agen-
da registra molti esperimenti nei quali 
lui studiò gli effetti di vibrazione su ac-
qua, petrolio e polveri variei. Faraday fu 
affascinato da questi fenomeni e cercò 
di presentare, attraverso buone dimo-
strazioni, le sue ricerche al  pubblico al-
l'Istituzione Reale. Non risulta che ap-
profondì successivamente queste ricer-
che.
John William Strutt III Barone Ray-
leigh,  ( 1842 - 1919)  era un fisico in-
glese e secondo Professore di Caven-
dish  di  Fisica all'Università di Cam-
bridge.  Rayleigh  guadagnò  il  Premio 
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Figg.   40 – 41 – 42 – 43  Chladni mostra le sue esperienze a Napoleone e al pubblico del tempo.
Fotografie di Michael Faraday  e di William Rayleigh.
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Nobel per la Fisica nel 1904, insieme a 
William Ramsay, per la scoperta dell' 
elemento argo . Lui scoprì anche le 
onde di superficie nella sismologia, ora 
note come le onde di Rayleigh. Il suo 
trattato notevole, 'Teoria del  Suono',  in 
due volumi, include un capitolo sulle vi-
brazioni di lastre ed  è considerato un 
importante contributo  sul futuro svilup-
po della cymatica. 
Margaret Watt-Hughes  (? - 1907)  una 
donna gallese, sperimentò un'apparec-
chiatura inventata nel 1885 che chiamò 
Eidophone. La sua invenzione consi-
steva in un vaso di legno con una fine 
membrana di gomma naturale stesa 
sull'imboccatura sulla quale veniva 
sparsa sabbia, liquidi e coloranti. Attra-
verso un tubo collegato al vaso, la Hu-
ghes cantando, potè sperimentare la 
creazione di “figure di voce”.
Sembra probabile che questa originale 
sperimentatrice, si sia inspirata al lavo-
ro di Michael Faraday.
Mary Desiree Waller (? - 1959)  era la 
figlia di un famoso  fisiologo inglese. 
Mary Waller divenne Professore di Fisi-
ca alla Reale Scuola Medica di Londra. 
Lei fu affascinata dal lavoro di Chladni 
e ricreò tutte le forme che il fisico tede-
sco aveva scoperto, portando il suo la-
voro ad un livello più alto.  Il suo libro 
Chladni Figures, uno studio di Simme-
trie  fu pubblicato postumo nel 1961. La 
Waller si avvicinò al fenomeno delle  
Figure di Chladni con metodo scientifi-
co ed il suo lavoro rappresenta una ri-
sorsa ricca per studenti di questo ramo 
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Figg.   44 – 45 – 46 – 47    Figure di voce e l'Eidophone.
Video ispirato alle  ricerche di Margaret Watt-Hughes, realizzato alla Waldorf School.
Mary Desiree Waller.
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di acustica, incluso alcune delle equa-
zioni matematiche che descrivono i fe-
nomeni. Il termine cimatica  tuttavia, 
non è dovuto a Chladni e ai suoi suc-
cessori, ma al medico e studioso sviz-
zero Hans Jenny (1904 - 1972), e de-
signa una teoria che tenta di dimostrare 
un effetto morfogenetico delle onde 
sonore. Il nome cimatica deriva dal 
greco kymatiké (κυματική) che significa 
“studio riguardante le onde”, da kyma 

(κῦμα), “onda, flutto”. Nel 1967 Hans 
Jenny, seguace delle dottrine antropo-
sofiche di Rudolf Steiner, come il pitto-
re Vassily Kandinskij, pubblicò il primo 
di due volumi intitolati Kymatic, nel 
quale - traendo ispirazione dalle espe-
rienze di Chladni – sosteneva  l'esi-
stenza di un sottile potere attraverso 
il quale il suono struttura la materia. 
Nei suoi esperimenti egli poneva sab-
bia, polvere e fluidi su un piatto metalli-
co collegato ad un oscillatore che pro-
duceva un ampio spettro di frequenze. 
La sabbia o le altre sostanze si orga-
nizzavano in diverse strutture, caratte-
rizzate da forme geometriche tipiche 
della frequenza della vibrazione emes-
sa dall’oscillatore. 
Queste strutture ricordano in modo so-
prendente i mandala ed altre forme 
ricorrenti in natura, e secondo Jenny 
sarebbero la manifestazione della forza 
invisibile del campo vibrazionale; 
non solo: ogni forma conterrebbe le 
informazioni sulle vibrazioni che 
l'hanno generata.
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Figg.   48 – 49 – 50 – 51 Kymatik, Il fondamentale testo di H. Jenny, fondatore della Cimatica.
Il libro di Mary D. Waller sulle ricerche di Chladni. Figure cimatiche.
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La revisione degli esperimenti di 
Chladni, potenziati  con l'applicazione 
delle  nascenti  tecnologie  elettroniche, 
porterà quindi allo sviluppo di un nuovo 
campo di ricerca che il ricercatore sviz-
zero chiamerà cimatica. Attualmente 
queste ricerche stanno nuovamente in-
teressando  innovativi studi, portando a 
innovativi  risultati  nel campo della fisi-
ca, dell'elettronica e dell'arte.    Jenny 
misurò, fotografò, sperimentò  gli  effetti 
delle vibrazioni sonore   di   ogni  tipo 
sui più  diversi materiali e scoprì che 
determinati suoni corrispondevano 
sempre alle stesse figure geometriche 
e che acclamando i suoni di antichi lin-
guaggi come il sanscrito o l'ebraico, le 
figure che si producevano disegnavano 
il simbolo alfabetico che si pronunciava. 
Jenny usava nei suoi esperimenti dei 
generatori di onde sinusoidali  (1), 
degli altoparlanti (2) e delle lastre me-
talliche  molto simili quelle di Chladni 
(3). A differenza però di quest'ultimo, 
egli non si limitò  ad  innondare  di suo-
ni solo  la  polvere e la sabbia, ma spe-
rimentò fotografò e filmò molte altre 
materie come liquidi, gelatine e paste 
plastiche, che permettevano la visualiz-
zazione dell'azione sonoro nella terza 
dimensione. Le incredibili scoperte del-
la cimatica. confermavano in una ma-
niera oggettiva, sperimentale e misura-
bile la veridicità delle intuizioni espres-
se da tutte le filosofie e religioni arcai-
che che vedevano nell'energia del suo-
no, del “verbum”, la fondamentale e po-
tentissima azione cosmologica creatri-
ce e modellante  dell'intenzione divina 
sulla materia cosmica.
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Figg.  52 – 53  Hans Jenny  mentre utilizza i suoi apparati elettronici.
Un esempio della trasformazione di materiali gelatinosi da parte di onde sonore.
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Anche nella religione indiana, all'origine 
del mondo – in lingua sanskrita Nada 
Brahama – il mondo era suono.
E' molto curioso che anche le più attuali 
teorie sulla nascita dell'universo in 
qualche modo pongano il suono, l'e-
nergia vibrante e l'onda come la matri-
ce creativa del tutto: la teoria del Big 
Bang  e la  teorie delle stringhe. Hans 
Jenny fu particolarmente impressionato 
da un'osservazione: imponendo una 
vocalizzazione in antico sanscrito come 
l'OM (Aum) (conosciuto dagli induisti e 
buddhisti come il suono della creazione 
e corrispondente al Verbo, 
al Logos della Bibbia occidentale), la 
polvere di licopodio rispondeva alle vi-
brazioni sonore generando un cerchio 
con un punto centrale: precisamente il 
simbolo con il quale antiche popolazioni 
indiane rappresentavano lo stesso 
mantra OM (Aum). 
Questo richiama alla mente l'afferma-
zione di Pitagora secondo la quale "la 
geometria delle forme è musica soli-
dificata".
Un esempio storico di una teoria che 
trasmette ancora emozioni con la sem-
plicità delle sue leggi è proprio la teoria 
cosmologica pitagorica, già accennata 
in precedenza, i cui aspetti sono stati 
tramandati da Platone (428/427 a. C.– 
348/347 a. C.) nei suoi dialoghi. 
Nella “Repubblica”, Platone racconta il 
mito di Er, in cui ciascun pianeta manda 
un suono insieme alle stelle fisse, co-
sicché l’insieme delle 8 note crea un 
accordo immenso, e, poi, nel “Cratilo”, 
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     WAVES BECOME MATTER

OM YANTRA
  MANDALA      

OM TONOSCOPE
        SOUND            

OM = DO# 136.1 Hz

Figg.   54 - 55 – 56 – 57  Nada Brahma (Il Mondo è suono): Musica e paesaggi della coscienza di 
Joachim-Ernst Berendt.
Esperimento di cimatica che visualizza  le figure del canto vocale (scuola Waldorf) e simbolo del 
AUM (la vocale cosmica), secondo la religione e la filosofia indiana.
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Figg.   58 -  59 -  60   Alexander Lauterwasser e le sue fotografie dell'effetto del suono sull'acqua.
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è Apollo, dio della musica terrena e 
dell’armonia del cosmo, a governare il 
sistema planetario, visto come una lira 
a  7 corde, suonata dal dio, in cui i 
pianeti producono i suoni che a loro 
corrispondono, costituendo insieme la 
“musica delle sfere“. 
In effetti, per una lastra di forma circo-
lare, appoggiata nel centro (oppure al 
bordo, o comunque in un insieme di 
punti dotato di simmetria centrale), i 
reticoli nodali dei modi di vibrazione 
presentano tutti una qualche  simme-
tria centrale.
Di sicuro gli apparati sviluppati dai cul-
tori della cimatica per la visualizzazio-
ne dei reticoli nodali hanno ispirato 
numerose opere nel campo delle arti 
visive e della musica contemporanea.
Uno degli artisti-ricercatori che per ol-
tre trent'anni ha sperimentato e svi-
luppato una particolare ricerca sull'in-
terazione del suono sulla materia è, in 
tempi più recenti, il musicista, fotogra-
fo e biologo tedesco Alexander Lau-
terwasser ( 1951 - ). Lauterwasser ha 
sviluppato un'aspetto artistico molto 
affascinante e il suo Wasserklangbil-
der, ha rappresentato uno dei risultati 
della scienza cimatica più clamorosi 
ed esteticamente belli.
Musiche e suoni provenienti dalla tra-
dizione musicale classica e moderna, 
vengono utilizzati tramite un sofisticato 
meccanismo audio-video per produrre 
immagini affascinanti che mostrano 
senza alcun dubbio la bellezza e per-
fezione della “bolla sonica”.
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Figg.  61   A. Lauterwasser (dal sito http://www.wasserklangbilder.de  ) analogie morfologiche tra 
forme sonore e oggetti naturali. 
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Le immagini del suono che il ricercato-
re tedesco ha esplorato nella sua car-
riera trentennale, oltre a evidenziare le 
complesse geometrie delle frequenze 
sonore, hanno portato allo esplorazio-
ne di possibili analogie morfologiche 
con le complesse geometrie naturali.
Fiori, conchiglie e altri oggetti naturali 
soprattutto a geometria circolare o sfe-
rica, mostrano impressionanti similitu-
dine, evocando una possibile configu-
razione vibrazionale del mondo orga-
nico.
Appare quindi sempre più verosimile 
la riflessione pitagoriche che sostiene 
come la geometria possa considerarsi 
musica congelata.
L'acqua, con la sua natura molecolare 
estremamente reattiva alle onde sono-
re, si presta meglio di ogni altro me-
dium a mostrare e congelare in un 
aspetto tangibile,  l'invisibile universo 
dei patterns acustici.
Se consideriamo che in natura l'acqua 
è uno dei componenti maggiormente 
presenti nella costituzione della com-
plessità degli organismi viventi ( le 
meduse sono composte dal 99% di 
acqua, noi umani dall' 80% circa) l'i-
dea che il suono metta in forma la ma-
teria vivente e non, appare un'idea 
sempre più sostenibile.
L'universo quindi ci appare come il ri-
sultato dinamico di un'immensa or-
chestrazione di infinite frequenze che 
reggono e sostengono  le complessa 
trame geometriche del suo corpo fisi-
co.

http://www.wasserklangbilder.de/


  

 
 

i 
q

u
a
d

e
rn

i

Figg.   62 - 63 - 64   Concerto e figure cimatiche di A. Lauterwasser .  Wasser-Symposium (il 
simposio dell'acqua).http://www.wasser-symposium.ch)  e il concerto di armonici Yoga di Miroslav 
Grosser.http://www.stimmlabor.de/harmonic-singing-berlin/.
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Dalla scienza cimatica arrivano con-
ferme sempre più precise della possi-
bile costituzione vibrazionale della ma-
teria. 
La complessa teoria delle stringhe, 
che rappresenta una delle prospettive 
cosmologiche più all'avanguardia, tro-
va in queste ricerche un supporto idea-
le, che unite alle testimonianze prove-
nienti dalle filosofie e religioni arcaiche 
(Nada Yoga, Zen, Sufi...) iniziano a 
chiudere un cerchio che abbraccia 
l'umanità in tutta la sua esistenza ter-
restre, spirituale e materiale.

http://www.wasser-symposium.ch/


  

“Le stringhe sono i più piccoli e acces-
sibili oggetti conosciuti dalla fisica: 
Ecco, un progressivo zoom che da un 
bicchiere di acqua, rivela la scala relati-
va della molecola d'acqua, di  un atomo 
di idrogeno, di un protone, di un elet-
trone, di un quark e infine di una strin-
ga. La dimensione di questi oggetti si 
situa all'incirca nell'ordine di -35 gradi di 
magnitudo. Per comprendere in pro-
spettiva, se un atomo possedesse la 
misura del nostro sistema solare, una 
stringa potrebbe essere grande non più 
di un nucleo atomico.” 
http://visual.ly/string-theory
Queste nozioni di fisica contemporanea 
sono di una  complessità disarmante: 
prevedono formule e modelli matemati-
ci e geometrici che descrivono proprie-
tà dello spazio-tempo che vanno oltre 
la quarta dimensione e per compren-
derli occorre una conoscenza superiore 
in questi campi di studio.
Sicuramente non siamo in grado di 
comprenderne l'estrema complessità.
Ma la cosa buffa è che, in realtà, la teo-
ria delle stringhe è stata introdotta dai 
fisici per cercare di semplificare  tutte 
le ipotesi formulate per spiegare l'origi-
ne  del cosmo e per  ipotizzare un ele-
mento unificante  valido per tutte le 
scale dimensionali della materia, dal 
microcosmo al macrocosmo, dal bic-
chiere d'acqua al cuore infinitamente 
pulsante della stringa. A ben guardare 
non è proprio una novità, in quanto fin 
dai tempi più remoti l'umanità si è inter-
rogata sul mistero della creazione.
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Figg. 65 – 66 – 67 Gerarchie molecolari nella teoria 
delle stringhe    e armoniche planetarie nelle teorie 
cosmologiche astrologiche ed esoteriche.

http://visual.ly/string-theory
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Figg.   68 – 69 – 70 – 71  Jeff Volk e alcune frasi e articoli sulle sue teorie sull' accordatura umana 
(human tuning).
I diapason risuonano solamente se sono intonati sulla medesima frequenza, diversamente non 
oscillano e restano muti.
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Anche la ricerca  di  Jeff Volk, poeta, 
scrittore, artista multimediale ed esplo-
ratore cimatico, offre una chiave di svi-
luppo molto affascinante del dominio 
sonoro. Dal suo sito:

 http://www.cymaticsource.com
Volk, che affianca all'elaborazione teo-
rica un'intensa attività divulgativa, pro-
pone una visione della cimatica che si 
espande ad abbracciare nuovi aspetti 
e  non solo i fenomeni fisici già esplo-
rati in passato.
Egli infatti, trasporta l'influenza e la di-
namica di trasformazione del potere 
sonico alla coscienza umana, al lin-
guaggio delle emozioni e alla cura del 
corpo. Nella sua visione olistica, ogni 
cosa organica od inorganica, vibra e si 
connette in una incessante danza di 
particelle che risuonano nello stesso 
ambito di frequenza:
“Tutta la materia, risponde alla vibra-
zione in un unico modo, avendo ogni 
cosa la sua specifica firma come fre-
quenza risonante”
Per comprendere più facilmente que-
sto pensiero, ricordiamoci dell'espe-
rienza dei tre diapason e del modo di 
risuonare che hanno mostrato senza 
essere toccati fisicamente. Recupe-
rando antiche conoscenze, Volk e mol-
ti altri terapisti, medici e ricercatori, 
sono convinti che il corpo umano, per-
fetto strumento vibrazionale, per ritor-
nare in equilibrio psico-fisico, possa 
essere riaccordato alla stregua di un 
pianoforte, tramite impulsi sonori mira-
ti e potentissimi (uso dei tuning fork).

http://www.cymaticsource.com/
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Figg.   72   Antico diagramma  Sanscrito dei centri di
 Energia del corpo umano  (Chkra e Nadis).
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è capace di sintonizzarsi su quelle 
specifiche oscillazioni. Per Sheldrake il 
corpo umano poi è concepito come 
una serie di "gerarchie annidate di fre-
quenze vibrazionali", una sorta di co-
munità di elementi in continua riso-
nanza, dando su onde di frequenzao-
ve trilioni di cellule, tessuti, organi e 
sistemi di organi, cooperano e comu-
nicano fra loro chattando in una sorta 
di intricatissima bio-rete energetica.

Secondo la teoria di Sheldrake, se un 
certo numero di persone sviluppa al-
cune proprietà comportamentali o psi-
cologiche od organiche, queste ven-
gono automaticamente acquisite dagli 
altri membri della stessa specie. Così, 
se una buona parte dell'umanità rag-
giunge un certo livello di consapevo-
lezza spirituale, questa stessa consa-
pevolezza si estenderebbe per riso-
nanza morfica ad altri gruppi, coinvol-
gendo quindi l'intero sistema (questo 
numero di persone o comunque di in-
dividui appartenenti ad ogni altra spe-
cie in cui si verificherebbe un analogo 
fenomeno è chiamato massa critica). 
Ogni trasformazione individuale com-
porta una modificazione del sistema e 
chi si trova all'interno di questo siste-
ma viene inevitabilmente coinvolto. 
Cominciamo quindi a trasformare noi 
stessi. Questo è il massimo che pos-
siamo fare. La trasformazione perso-
nale è l'arma più potente che si possa 
usare per modificare l'umanità e l'inte-
ro pianeta.(Fonte Wikipedia)

Prima di affrontare un deciso passag-
gio verso la biologia, vi propongo uno 
spunto di riflessione verso il mondo 
dell'arte, andando a conoscere il pen-
siero di un grande e spesso poco co-
nosciuto, artista moderno: Paul Klee.
Nella scheda a lui dedicata, troverai 
analogie estremamente interessanti 
con queste scoperte attuali e riflette-
remo insieme sul potere evocativo e 
conoscitivo dell'intuizione artistica 
(Vedi Spunti di riflessione 01))

L'insieme di tutte queste teorie e spe-
rimentazioni cimatiche,  si coniugano 
inoltre, con le più avanzate teorie sulla 
morfologia naturale, come quella 
proposta dal biologo inglese Rupert 
Sheldrake. Le idee di questo scienzia-
to sono molto discusse e contestate, 
in particolare la sua teoria della riso-
nanza e dei  campi morfici.
Questa idea si fonda sul fatto che ogni 
specie, ogni membro di ogni specie, 
possa attingere alla memoria collettiva 
della specie e si sintonizzi  con i 
membri passati della specie e a sua 
volta contribuisca all'ulteriore sviluppo 
della specie. Questa teoria comporta 
una sorta di "risonanza" fra gli individui 
e i gruppi della specie (per esempio i 
sottogruppi, razze, etnie, gens, fami-
glie, ecc., nel caso umano) che si alli-
neano fra loro e si connettono attra-
verso un campo di attrazione per so-
miglianza, una sorta di server, di de-
posito di informazioni disponibili sola-
mente a chi 



  

Sembra logico quindi considerare il fat-
to che nell'Universo, ogni cosa in mo-
vimento generi un proprio suono pecu-
liare. Questo accade anche nell’infini-
tamente piccolo, ma non è facile pro-
varlo senza nuove tecnologie in grado 
di catturare quei microsuoni troppo de-
boli per poter essere udibili a orecchio 
“nudo”. Abbiamo visto che la teoria so-
nica, applicata allo studio del corpo 
umano, potrebbe spiegare l'incredibile 
capacità dei nostri  trilioni di cellule di 
essere tutte sincronizzate fra loro, in 
rete potremmo dire, forse coordinate 
dal  DNA, sorta di direttore d'orche-
stra, con la sua sofisticatissima e com-
plessa partitura  genetica. Ad un livello 
superiore anche gli organi , entrano in 
risonanza  con questo network cellulare 
e genetico e interagiscono con l’energia 
circostante. In questo senso gli avvol-
gimenti a spirale del DNA agiscono  
come microantenne, capaci di ricevere 
e trasmettere frequenze. Da molti anni 
si è cercato di scoprire il suo suono e di 
tradurlo in musica. Susumu Ohno, ge-
netista di fama mondiale giapponese e 
Marty Jabara, scrissero diverse partitu-
re basate sull’interpretazione in note 
musicali del DNA, per esempio del DNA 
dell’immunoglobulina di un topolino o 
quello della fosforoglicerochinasi del-
l’uomo. Ne scaturirono melodie tonali 
e pare che il ricercatore si sia imbattuto 
a suo tempo anche in una sequenza 
genica, quella di una proteina, somi-
gliante a un passaggio del Notturno op. 
55 n. 1 di Fryderyk Chopin (do-fa-mi-re 
do-si-do-re-do).
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Figg. 72 - 76      Analogie tra lastre cimatiche ovali  e 
struttura delle placche  di un guscio di tartaruga.
Tre immagini al SEM  di Campyloneis grevillei 
(diatomea).



  

con i suoi geni sta facendo. Il pensiero 
è quindi che si possa giungere a capire 
i diversi suoni emessi e a sperimentare 
suoni per impartire precisi ordini, 
istruendo la cellula a svolgere specifici 
compiti. Ora i ricercatori vogliono sfrut-
tare questa proprietà nel campo delle 
cellule staminali. Poiché in futuro potrà 
essere applicata in medicina, fruttando 
profitti, la scoperta  è stata ovviamente 
brevettata.
Quindi il suono non solo permea tutta la 
materia “inorganica”, ma dal microsco-
pico cuore pulsante dell'atomo, irradia 
ordine e simmetria ad ogni organismo 
vivente. 
La ricerca del mondo submicroscopico 
ha rivelato un mondo insospettabile. 
Nelle profondità invisibili delle cellule 
viventi non risiede una gelatina, un 
brodino, una poltiglia tutta impegnata al 
funzionamento della vita elementare.
Esistono invece figure meravigliose, 
eleganti cristalli, perfette spirali, mi-
rabili geometrie in continua connes-
sione risonante tra di loro. 
Il materiale ereditario, il DNA  è un na-
stro avvolto in una regolare e lunghis-
sima elica di misure costanti e perfette. 
Le officine della sintesi proteica, i ribo-
somi, formano ordinati cristalli che si 
aggregano in tetrameri. I virus sono dei 
meravigliosi poliedri fedeli alle regole 
dei solidi platonici. 
L’armonia della natura inizia dalle sue 
più segrete e minute strutture, inizia 
nell’invisibile e si rivela nell’eleganza e 
nella grazia delle forme visibili.
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Il sistema utilizzato dal ricercatore 
giapponese e dal musicista è stato piut-
tosto semplice: essi hanno convertito 
ognuno dei quattro nucleotidi in questo 
modo:
A –  adenosina  note do-re;
G –  guanina note mi-fa;
T –   timina note sola-la;
C –  citosina note si-do.
Arbitrariamente hanno via via scelto 
una delle due e hanno provato, con di-
versi tempi, a tradurre le sequenze 
chimiche studiate.
Le sequenze armoniche che sono sca-
turite suggeriscono l'ipotesi che rac-
chiusa nell'intimo cuore della cellula, 
nel suo DNA, si celi una scrittura armo-
nica e universale, che nella notazione 
musicale umana, ha un riverbero di bel-
lezza ed armonia.
In questi ultimi mesi del 2013, una noti-
zia sensazionale ha fatto il giro del 
mondo scientifico: il “suono della vita” 
è stato registrato e brevettato per la 
prima volta da ricercatori italiani e sta-
tunitensi guidato dal Prof. Carlo Ventu-
ra, dell'Università di Bologna, docente 
di biologia, e dal fisico James Gim-
zewski dell’Università di Los Angeles. Il 
suono deriverebbe dal dinamismo dei 
ripiegamenti dei due metri di DNA im-
pacchettati nei pochi millesimi di milli-
metro di diametro del nucleo. Questo 
movimento crea dunque una vibrazione 
sul citoscheletro  lungo la superficie 
della cellula. Le frequenze sonore pos-
sono variare  secondo  quello  che  la  
cellula  

Figg. 76 - 77  Immagini della struttura poliedrica 
e platonica dell'elica del DNA.



  

Laboratorio  “Cymatics”
Il suono che modella la materia

IL SUONO: NUOVE SCOPERTE
Il lavoro di J. Stuart Reid

Ora, normalmente, abbiamo studiato 
che nell'ambito  della fisica scolastica, 
studiando il fenomeno sonoro, gli stu-
denti si formano un'idea del suono 
come di un fenomeno che viaggia nell' 
aria come un'onda. Per questa sua na-
tura ondulatoria, il suono viene descrit-
to geometricamente come una sinu-
soide  che si sviluppa lungo i due assi 
cartesiani X e Y secondo altezza e fre-
quenza di oscillazione nel tempo t. Nel-
la formula fisica classica, l' ampiezza 
d'onda x nel tempo t –  x(t) – corrispon-
de al prodotto dell' ampiezza massima  
A per  la costante 2πt  / il periodo di 
oscillazione  T + Φ  (fi  che esprime la 
traslazione sull'asse x). In effetti questo 
modello corrisponde con una certa ap-
prossimazione al vero e lo strumento 
che ci restituisce questa falsa impres-
sione che il suono si propaghi  nell'aria 
come una sorta di onda, è l'oscillo-
scopio. Per espandersi nell'aria, il suo-
no ha bisogno della presenza di corpu-
scoli solidi come le molecole. Infatti ab-
biamo visto come Boyle avesse dimo-
strato che se dentro una campana di 
vetro, ermeticamente chiusa,  si pone 
una fonte sonora oscillante (es. una 
sveglia) e progressivamente si aspira 
aria fino ad ottenere il vuoto pneumati-
co, l'intensità del suono si affievolisce 
fino al silenzio (vedi pag. )
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Figg. 78 - 79 - 80    La “bolla sonica” studiata 
attraverso il  Cymascope di S. Reid.
Rappresentazione ondulatoria del suono in uno 
oscilloscopio.
 



  

Uno dei ricercatori che più di altri ha ri-
voluzionato il settore delle ricerche ci-
matiche contemporanee,  è sicuramen-
te l'ingegnere del suono John Stuart 
Reid, che insieme al designer america-
no Erik Larson, ha inventato il  Cyma-
scope e i Cymagliph.
Esplorando il  suo sito:

 www. cymascope.com
“Il suono fatto visibile” 

possiamo conoscere una delle espres-
sioni più all'avanguardia del mondo ci-
matico.
Grazie a questa invenzione,  l' analisi  
del  suono  ha rivelato una sorta di 
struttura molto più complessa di quella 
di un'onda sinusoidale, molto più simile  
a quella di una complessa bolla sonica 
che si espande in tutte le direzioni spa-
ziali in maniera centrifuga. Questa bolla 
di pressione che parte da un centro fi-
sico ( ad esempio la bocca umana) si 
espande nello spazio disegnando una 
complessa geometria di simmetria ra-
diale tridimensionale. La tecnologia 
Cymascope, sta aprendo orizzonti di ri-
cerca in moltissimi campi scientifici e 
medici: In particolare, applicata all'eto-
logia animale (scienza che studi i com-
portamenti degli animali), gli scienziati 
stanno analizzando e decodificando i 
glifi acquatici, caratteristici del lin-
guaggio ultrasonico dei delfini e dei ce-
tacei: In un prossimo futuro, grazie a 
questo innovativo strumento scientifico 
che visualizza le straordinarie strutture 
causate delle emissioni  vocali di questi

i 
q

u
a
d

e
rn

i

41

Fig. 81  Analisi della “bolla sonica” e falsa percezione che il suono sia un'onda in movimento.
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mammiferi marini, saremo quindi in 
grado di comprendere e di parlare il 
delfinese!!
Anche la cura dalle malattie, sta tro-
vando  nelle ricerche della cimatica 
nuovi stimoli per innovativi approcci di 
cura, in quanto sembra possibile inter-
venire vibrazionalmente nel complesso 
e infinitamente piccolo campo di oscil-
lazione del DNA e delle cellule per ri-
programmare le sequenze alterate di-
rettamente nel cuore delle singole cellu-
le malate.
Grazie allo sviluppo della scienza 
cimatica, questo stupefacente mondo 
di forme ordinate e bellissime, sta 
mostrando agli occhi e all'animo umano 
un messaggio di armonia che dovrà 
ridare impulso ad una rinascita della 
bellezza e del rispetto del meraviglioso 
mondo che ci ha creato e che alimenta 
il nostro vivere. Ogni figura di questo 
nuovo codice universale, è 
semplicemente la forma visibile di una 
forza invisibile che modella e sostiene 
l'infinita trama della materia universale. 
E a questo proposito concludiamo 
questa sezione del quaderno di lavoro 
con un'ultima analogia che sconfina nel 
mondo religioso e filosofico. Avendo 
acquisito una nuova sensibilità al 
complesso ed affascinante mondo 
sonico-vibrazionale, possiamo rileggere 
secondo un'altra prospettiva due 
elementi artistico-religioso-filosofici:  il 
Mandala indiano e il rosone  della 
cattedrale gotica (vedi spunti  di ricerca 
n° 2 e n°3).
 

http://www.speakdolphin.com
Fig. 82 Analisi attraverso i Cymagliph della bolla idrosonic emessa dall'organo acustico dei delfini.



  

Come abbiamo visto, attraverso le sue 
ricerche, Hans Jenny, pervenne ad una 
scoperta molto interessante che visto  
in prospettiva storica, ha generato un 
fecondo filone di ricerca. Quando  uti-
lizzava suoni fonetici di antichi alfa-
beti  come l'ebraico o il sanscrito,  rile-
vava che i disegni che si formavano 
erano molto simili alle rappresentazioni 
grafiche dei simboli usati per nominarle.
Questo fatto indusse il ricercatore sviz-
zero a supporre che gli antichi popoli 
avessero conoscenze profonde sul 
suono e sul suo potere di modellare la  
materia. Inoltre notò che moltissime 
configurazioni ottenute nei suoi esperi-
menti, avevano impressionanti analo-
gie con le forme e le strutture  cellu-
lari degli organi viventi. Jenny si con-
vinse che l' universo e la vita sono il ri-
sultato delle vibrazioni specifiche di 
ogni atomo, molecola e cellula. In altre 
parole, arrivò a supporre che ogni cellu-
la ha il suo suono specifico, la sua nota 
e che la materia vivente potrebbe esse-
re il frutto di una complessissima e po-
tentissima rete di vibrazioni infinitesima-
li che modellano e sostengono tutto il 
creato. Queste idee trovano oggi alcu-
ne dimostrazioni ancora più approfondi-
te. Sono impressionanti le immagini di 
lastre di Chladni ovali che a secondo 
delle varie frequenze utilizzate, creano 
schemi che ricreano le strutture di plac-
che di tartarughe o ancora più interes-
sante, di antichissime alghe come le 
Diatomee  viste al SEM. Forse la vita è 
veramente apparsa e sviluppata sulla 
terra grazie ad un intervento sonico.
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Figg. 83 - 84 - 85  Rappresentazione al Cymascope del suono delle vocali.
Fotogramma da un filmato scaricato da Youtube che mostra la traduzione 
cimatica di un canto Navajo. 
Alfabeto sanscrito.       



  

I.I.S “G. Asproni” Iglesias
a.s. 20___/20___
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Stampa, compila e consegna al prof.

Verifica pagg. 19 - 43 :

1)  E' possibile che civiltà antiche 
potessero usare il potere del suono per 
sollevare immensi monoliti in pietra?
_______________________________

2) E' scientificamente possibile 
contrastare la forza di gravità?:
_______________________________

3  Come si definisce questo fenomeno?
_______________________________

4) Cosa scoprì Leonardo sul suono?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5) Cosa scoprì G. Galilei a proposito 
del suono?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6) Chi era R. Hook e cosa sperimentò?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6)  Parla della figura del fisico e 
musicista E. Chladni:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

7) Sai dare notizie sul fisico Faraday?:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

8) Quali altri ricercatori del 1800 e 1900 
hanno progredito nello studio del 
suono?:
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

9) Chi ha inventato la Cymatica e come 
lavorava sul suono?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

10) Come definiva la geometria 
Pitagora?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

11) Sapresti spiegare meglio , alla luce 
delle esperienze fin qui condotte, il 
significato di questa affermazione?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

12) Ricordi i nomi dei ricercatori cimatici 
contemporanei e sapresti descrivere 
brevemente il loro lavoro 
sperimentale?:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________

13) Chi ha inventato il Cymascope?
Quali sviluppi sta permettendo per 
esempio in campo zoologico ed 
etologico?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Valutazione
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Arachnoidiscus ehrenbergi: 
un'alga cimatica.

Arachnoidiscus è una  diatomea centri-
ca, un tipo di alga, probabilmente una 
delle prime creature viventi   che hanno 
popolato e colonizzato i nostri oceani 
terrestri.
Questo minuscolo, bellissimo quanto 
complesso esempio di nanoingegneria 
naturale realizzato in silicio (pratica-
mente vetro...), arriva a misurare circa 
un millimetro  in diametro. 
Le diatomee vivono sia isolate che in 
colonie,  composte da molti individui let-
teralmente incatenati fra loro attraverso 
delle particolari connessioni (interloc-
king spines).
Questi microscopici giunti, sono rever-
sibili a piacimento, ed oggi vengono 
strudiati dai bio-designer per le poten-
ziali applicazioni che esse suggerisco-
no.
Una caratteristica distinta del gruppo è 
come si accennava prima, la copertura 
protettiva, o frustolo, fatto di anidride si-
licica che le celle individuali assembla-
no, raccogliendo ioni di silice, dall'ac-
qua.  L'ehrenbergi è abbastanza comu-
ne nell'Oceano di Pacifico.

44

Figg. 86 – 87 – 88 – 89   Immagini al SEM e ultrastrutture. 



  

L'origine di queste alghe, è collocata 
dagli studiosi nel periodo Cretaceo, 
circa 145 milioni di anni fa.
Ora, dagli esperimenti di cimatica, è 
possibile rendere visibile alcune partico-
lari configurazioni a simmetria radiale 
che in maniera impressionante ricorda-
no la precisa costruzione del corpo di 
questi organismi unicellulari.
Usando il Cymascope per questi espe-
rimenti vibrazionali finissime sabbie sili-
cee  simili al materiale di cui sono costi-
tuite le diatomee, e sottoponendole a 
vibrazioni intorno ai 5000 Hz., si sono 
ottenute queste complesse figure (vedi 
figura incorniciata in azzurro).
La similitudine è così evidente che non 
resta che riflettere su tutte le ipotesi 
che abbiamo cercato di presentare in 
questa dispensa.
Ma come è ipotizzabile un intervento 
sonico nella creazione di questi micro 
organismi?
Forse immaginando che dalle turbolen-
ze termiche di gas bollenti nelle fredde 
acque oceaniche si siano formate mi-
nuscole particelle sferiche di acqua, 
sensibili al magma vibrazionale della 
terra.

http://www.gatekeeper.org.uk/uploads/4
/2/7/7/4277139/the_shape_of_life.pdf
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Figg. 90 – 91 – 92 – 93   Immagini al SEM e ultrastrutture. 



  

Le diatomee, organismi unicellulari, uti-
lizzano il silicio e l'ossigeno dell'acqua 
di mare per produrre una sostanza ve-
trosa con la quale costruiscono minu-
scole "scatolette" che contengono la 
loro verde clorofilla. 

"Queste foglie verdi racchiuse in cofa-
netti costituiscono i nove decimi dell' 
alimento base di tutto ciò che vive nei 
mari". 

Il valore alimentare delle diatomee è in 
gran parte dovuto all'olio che esse pro-
ducono, e che serve anche a farle gal-
leggiare vicino alla superficie dove la 
loro clorofilla può usufruire della luce 
del sole. 

I loro splendidi cofanetti vitrei, dice 
questo stesso studioso, si presentano 
in una "sbalorditiva varietà di forme 
-circolare, quadrata, romboidale, trian-
golare, ellittica, rettangolare- sempre 
squisitamente decorati con incisioni 
geometriche. Sono filigrane in vetro 
puro di una finezza tale che, per entra-
re negli spazi vuoti, un capello umano 
dovrebbe essere diviso in quattrocento 
parti nel senso della lunghezza"
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Figg. 94 – 95 – 96 – 97  Meravigliose forme 
delle creature invisibili, create con silicio e 
ossigeno.
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Laboratorio  “Cymatics”
Il suono che modella la materia

IDEE per il faidate

Al Brighton Mini Maker Faire – the “In-
teractive Festival of Creativity and In-
vention” nel settembre 2012, il giovane 
ricercatore ed inventore  Lewis Sykes 
ha presentato il suo The Augmented 
Tonoscope.

www.augmentedtonoscope.net

Il progetto di questo giovane maker 
(artigiano digitale)  è un studio tecno-
logico-artistico sulla scia delle ricerche 
cimatiche, e si interessa all'estetica del 
suono e della  vibrazione attraverso la 
trasformazione da dato  analogico in 
forma  digitale e visuale.
Nota nella fotografia in basso a sinistra 
il testo “Cymatics” di Hans Jenny.
Come si può documentare, moltissime 
ricerche sono in atto per sviluppare e 
divulgare le conoscenze cimatiche.
Uno dei nostri obiettivi di lavoro, sarà 
proprio quello di inventarci qualche ap-
plicazione cimatica, realizzabile con 
semplici materiali.
Apprenderemo così facendo, metten-
doci alla prova e provando ad uscire 
come si diceva dalla logica dello stu-
dente, per provare ad abbracciare il più 
vasto e stimolante ambito della ricerca.
Con semplicità, a buon mercato ma con 
molto entusiasmo e creatività.
 

  

Figg. 94 – 95 Tonoscopio strumento ispirato alle ricerche di H. Jenny.

http://www.augmentedtonoscope.net/
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7) Cosa succederebbe se “ il mondo 
non avesse l'aria?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

8) Chi ha affermato questo concetto?
_______________________________

9) Come fu dimostrato questo 
fenomeno?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

10)  La teoria delle stringhe è una 
teoria che ha collegamenti con i miti 
della creazione antichi?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

11) Descrivi le caratteristiche dell'udito 
e del linguaggio dei delfini:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

I.I.S “G. Asproni” Iglesias
a.s. 20___/20___

Classe____Alunno_______________Data______
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Stampa, compila e consegna al prof.

Verifica finale :

1)  Qual'è il valore più basso udibile 
dall'uomo?
_______________________________

2) Quale unità di misura viene utilizzata 
per misurarlo?
_______________________________

3) A cosa corrisponde?
_______________________________
_______________________________

4) Nella analogia colore/suono a cosa 
corrispondono i due estremi non udibili 
e invisibili?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5) Cosa si intende per “effetto Mozart”?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6) Perché secondo A. Tomatis 
l'orecchio  è l'organo chiave nello 
sviluppo umano?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

12) Che cos' è un Cymagliph?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

13) Cosa inventò Pitagora a proposito 
del suono?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

14) Che relazione esiste tra i linguaggi 
arcaici e le figure cimatiche?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

15) Cosè un eidofono  e come 
funziona?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
 
16) Che rapporto esiste tra musica e 
DNA?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Valutazione
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Il senso dell'udito

l suono, fenomeno fisico che abbiamo 
già introdotto nei precedenti paragrafi, 
viene trasformato in un fenomeno psi-
coacustico  chiamato percezione so-
nora, dal complesso sistema fisiologico 
costituito dagli organi relativi all’udito. 
Questo sistema biologico è una delle 
invenzioni più fantastiche della natura,  
e spesso non riflettiamo a quanto in-
credibilmente complessa ed efficiente 
sia il suo funzionamento.
Negli umani, attraverso numerosi pas-
saggi, esso converte il segnale acustico 
in una serie di impulsi elettrici, elabora-
bili dalla corteccia cerebrale. Ma prima 
di approfondire la conoscenza delle 
funzioni basilari del nostro udito, credo 
valga la pena, analizzare il senso del-
l'udire da un  punto di vista evolutivo, 
in quanto noi esseri umani, apparte-
niamo ad una gigantesca famiglia di 
organismi che in milioni e milioni di anni 
di vita sulla terra,  sono stati plasmati 
anatomicamente e fisiologicamente dal-
l'incredibile oceano di vibrazioni in cui si 
sono trovati a dover interagire per 
orientarsi, per poter sviluppare sistemi 
di produzione e ricezione di impulsi so-
nori ( canto degli uccelli, urla, ultrasuoni 
dei pipistrelli, voce umana). Se ci pensi 
bene, oltre i confini epidermici  delle 
nostre sensibilissime ma pur limitate 
orecchie, l'universo resta un enorme 
mistero di silenzio, in quanto solo con 
un bio-decoder è possibile dare un sen- 

APPENDICE # 1 so percettivo alle onde di pressione che 
provengono dalla materia e dal mondo 
fisico che ci circonda. 
Non è difficile da comprendere: se la 
tua radiolina è spenta o rotta o manca 
l'energia per farla funzionare, non puoi 
sentire la musica che proviene dalla 
captazione delle onde (radio per l'ap-
punto) che sono ovunque nell' etere at-
traverso l'antenna e che vengono poi 
rielaborate in un impulso che fa muove-
re una membrana (l'altoparlante) che 
percuotendo l'aria passa nelle tue 
orecchie e tu puoi sentire finalmente la 
tua canzone preferita!!!.
Se poi pensi alla sordità, puoi ben 
comprendere come possa essere con-
cepito l'universo sonoro da chi non ha il 
suo bio-decoder funzionante: i sordi in-
fatti, compensano la loro menomazione 
percependo con più sensibilità le vibra-
zioni attraverso tutto il corpo.
Il grande Beethoven fu colpito da una 
gravissima sordità che lo portò sull' orlo 
della disperazione e del suicidio. 
In questa lettera ci spiega il suo stato 
d'animo di sordo:

«  O voi uomini che mi credete ostile, 
scontroso, misantropo o che mi fate 
passare per tale, come siete ingiusti 
con me! Non sapete la causa segreta di 
ciò che è soltanto un'apparenza [...] 
pensate solo che da sei anni sono stato 
colpito   da   un   male   inguaribile,  che
medici incompetenti hanno peggiorato. 
Di anno in anno, deluso dalla speranza 
di un miglioramento  [...]  ho dovuto iso- 

Figg. 1 - 2   Beethoven in una vignetta. 
Uno dei primi prototipi di radio galena.
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larmi presto e vivere solitario, lontano 
dal mondo [...] se leggete questo un 
giorno, allora pensate che non siete 
stati giusti con me, e che l'infelice si 
consola trovando qualcuno che gli so-
miglia e che, nonostante tutti gli ostaco-
li della natura, ha fatto di tutto per esse-
re ammesso nel novero degli artisti e 
degli uomini di valore. »
(Beethoven, 6 ottobre 1802

Estratto dal Testamento di Heiligenstadt di Beetho-
ven, in Lecompte M., Guide illustré de la musique 
symphonique de Beethoven, Fayard, 1995, pag. 319

In effetti anche noi, sani  per così dire, 
non sentiamo solo ed esclusivamente 
con le orecchie, tutto il nostro corpo 
risuona e vibra per aiutarci a sentire 
con più intensità ed efficacia. Ma que-
sto fatto lo verificheremo insieme con 
semplici esperienze che faremo in labo-
ratorio (voci registrate). 
Tornando all'evoluzione in natura del 
senso dell'udito, molte sono le ipotesi 
che gli scienziati ci propongono; indub-
biamente la faccenda è piuttosto com-
plessa e per quanto ci riguarda, dob-
biamo cercare di farci un'idea generale 
del problema, ma soprattutto compren-
dere molto bene che nella logica del 
design naturale, ogni organismo ha 
cercato di ingegnerizzare un suo speci-
fico sistema bio-tecnologico,  che  par-
tendo  da  un dato fisico,  comune  a  
tutti gli  esseri viventi - suono = pres-
sione e agitazione molecolare  - in 
funzione del proprio ambiente vitale (a-
ria, acqua, terra) ha sviluppato soluzioni 
originali e specializzatissime.

La sensibilità è la capacità di un orga-
nismo vivente di percepire stimoli (in-
formazioni) provenienti dall’ambiente 
mediante sensori o veri e propri organi 
di senso. 
È una funzione comune ad animali e 
vegetali, ma negli animali è ovviamente 
molto più sviluppata e complessa e nei 
vertebrati raggiunge il massimo della 
evoluzione.
Nelle Indicazioni ministeriali per i Licei 
(secondo Biennio) si dedicano poche 
parole allo studio della forma e delle 
funzioni dei viventi il che non toglie che 
l’argomento oggetto di questa e di altre 
due lezioni ( sistemi nervosi e organi di 
senso ovvero sensibilità e percezione 
nei viventi) sia di fondamentale impor-
tanza. 
Lo è per i contenuti, per le modalità con 
cui le funzioni percettive e nervose si 
svolgono, per la lunga storia scientifica 
che ha portato alla loro (quasi) comple-
ta conoscenza, per l’interesse che su-
scitano negli studenti. 
Qui si parla di ‘sistemi nervosi’ al plura-
le volendo mettere in evidenza la lunga 
evoluzione che l’apparato nervoso ha 
affrontato dalla sua partenza come 
semplice rete diffusa, per giungere infi-
ne alla complessità di forma e funzioni 
propria degli animali più evoluti, i verte-
brati.

Fig. 3 Sistemi nervosi a confronto tra organismi 
animali e uomo.
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esterni o interni, pensa per esempio 
alla luce o ad un urto con un corpo so-
lido, sono veicolati da una sensibilissi-
ma ed efficientissima rete  di cavi ner-
vosi, che trasmettono dati grazie ad un 
ingegnoso sistema elettrico-elettronico 
e bio-meccanico (argomento che sarà 
oggetto di un ulteriore approfondimento 
quando introdurremo il concetto di ten-
segrity).

La rete nervosa è  il cablaggio organi-
co  che permette ad ogni organismo di 
avere un fondamentale controllo sulle 
sue funzioni vitali interne, sul suo am-
biente e sulle relazioni con altri organi-
smi della propria o altra specie. 

Forse per meglio comprendere questo 
passaggio dobbiamo capire come noi 
umani siamo arrivati a concepire e co-
struire macchine ad intelligenza artifi-
ciale (IA)  e robots. In particolare la 
scienza che ha dato origine al tutto  è 
stata la cibernetica. 
Il termine cybernetics  fu coniato nel 
1948 dal matematico statunitense Nor-
bert Wiener, derivandola dal greco ky-
bernetes (timoniere, pilota). 

ll termine è usato dai greci per indicare 
i timonieri, i nocchieri e i piloti; Platone 
rivede il termine governare applicando-
lo anche alla conduzione di navi o di 
carri, oltre che di popoli, e Senofonte 
studia l'arte del governare in politica. 
Da qui il termine latino gubernator, ra-
dice del termine  governatore.

In questa analisi di alcuni sistemi bio-
tecnologici relativi all'attivazione del 
senso dell'udito naturale, non dobbia-
mo infilarci nell' intricatissima e spino-
sissima selva di polemiche tra evolu-
zionisti, creazionisti, seguaci dell' intel-
ligent design  ed altre teorie che cerca-
no di svelare e spiegare il mistero della 
vita sulla terra.
A noi basta solo riflettere su alcuni fatti 
molto interessanti che in genere non 
vengono proposti a scuola, e farci un'i-
dea dell'ingegnosità meravigliosa della 
natura e comprendere come il suono, 
l'onda vibrante, sia stato un elemento di 
una efficiente bio-progettazione per tut-
ta la vita sulla terra. 
Ovviamente il problema del sentire ri-
guarda un più vasto e complesso pro-
blema che è quello della creazione ed 
evoluzione del sistema nervoso nei vi-
venti, per cui ovviamente le cose si 
vanno ulteriormente a complicare. 
Ma cerchiamo di partire con il piede 
giusto. 
Attraverso i sensi  (semplici sensori 
quando si tratta di poche cellule, altri-
menti organi di senso) gli organismi si 
collegano con gli altri organismi e  con 
l'ambiente, interno ed esterno, e questo 
è possibile grazie a strutture biologiche 
molto  specializzate capaci di   trasfor-
mare uno stimolo in informazione. 
Potremmo definirle interfacce, usando 
il linguaggio dei PC In tal senso ogni 
organismo vivente, può essere consi-
derato come una sorta di sofisticatissi-
mo   bio-computer,   in   cui  gli  stimoli 

Figg. 3 - 4  Evoluzione del cervello umano nelle 
ere geologiche  e nella gestazione uterina.
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Tornando al suono, la capacità quindi di 
recepire ed elaborare in maniera con-
sapevole ed utile alla propria esistenza, 
variazioni di pressione  nell'aria, nella 
terra e nei liquidi è la chiave per com-
prendere il senso dell'udito, per cui an-
dremo ad esplorare per prima cosa, 
cosa è potuto succedere negli organi-
smi acquatici, visto che da lì sembra 
che sia partita tutta la faccenda della 
vita terrestre. 
L'organo umano, vetta assoluta di per-
fezione cibernetica, diventato capace di 
ascoltare e cantare il suono dell'univer-
so, ha umili origini. 
L'origine evolutiva può essere ricondot-
ta all'osservazione del sistema nervoso 
di esseri così elementari come le me-
duse, che sono strutture arcaiche ri-
spetto all'uomo e molto vicine all'orga-
nizzazione cellulare primordiale.
Nelle meduse, il sistema di collegamen-
to sensoriale con il mondo esterno è 
costituito da un condotto neuronico, il 
nervo laterale. Esso costituisce da 
solo il sistema nervoso di ascolto  delle 
stimolazioni della pressione e della for-
za di gravità ambientali da parte del 
suo proprietario ed è posto circolarmen-
te alla periferia della calotta emisferica. 
Questa linea nervosa è costellata da 
centri nervosi chiamati statocisti, di 
numero variabile a seconda delle spe-
cie. Dalle semplici informazioni di stato, 
l'animale è in grado di localizzarsi, fare 
il punto in rapporto all'orizzontalità e 
può muoversi con l'aiuto dell'energia 
raccolta.

C'è in particolare una bellissima statua 
greca in bronzo, l'Auriga di Delfi , 478 o 
474 a.C, che come vedi tiene in mano 
delle redini per governare un carro, 
del quale restano pochissimi frammenti.
Comprenderai quindi che dalla radice 
greca kibernetes  noi latini abbiamo tra-
slato il significato di governatore ed in-
fatti  per  chi  governa,  si   dice     che 
“tiene le redini del comando”.
Questa branca molto sofisticata e tra-
sversale della scienza in cui convergo-
no ingegneria, chimica, fisica, matema-
tica e  neuro scienze  è quindi lo studio 
di come i sistemi si governano, si rego-
lano e autoregolano.
Già nel 1789 il fisico James Watt utiliz-
za per primo il termine in contesto tec-
nico, descrivendo il regolatore centrifu-
go che controlla la velocità del suo mo-
tore a vapore (governor in inglese).
Nel 1834 Ampère,  utilizza lo stesso 
termine nella sua classificazione delle 
scienze, utilizzando la parola cybernéti-
que  per indicare l'"arte di governare"; 
analogamente venne utilizzata da Ja-
mes Clerk Maxwell  nel suo documen-
to Dei regolatori.
Il moderno significato deriva però dall'i-
dea, nata durante la seconda guerra 
mondiale, dell'autogoverno delle 
macchine, soprattutto per i piloti auto-
matici militari. 

I sofisticati droni  contemporanei sono 
macchine automatiche che funzionano 
senza l'intervento umano e vengono uti-
lizzati soprattutto in campo bellico.Figg. 4 - 5 - 6  Auriga di Delphi e drone-spia.
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Se vogliamo trovare delle analogie con 
la tecnologia umana, questo organo di 
equilibrio, assume la funzione di un gi-
roscopio stabilizzatore,  dispositivo fi-
sico rotante che, per effetto della legge 
di conservazione del momento angola-
re, tende a mantenere il suo asse di ro-
tazione orientato in una direzione fissa.
Nei corsi d'acqua di certe caverne 
messicane, si trovano dei pesci che es-
sendosi evoluti al buio, sono ciechi; ep-
pure, se vengono immessi in un acqua-
rio questi esseri si muovono sicuri fra 
gli ostacoli ed è assai difficile che urtino 
le pareti di cristallo. Il fenomeno trova 
spiegazione nella delicata rete di organi 
sensoriali comuni comunque a tutti i 
pesci e a taluni anfibi, la cosiddetta li-
nea laterale. 
La si descrive come una sorta di tubo 
posto su ogni lato del corpo dell'anima-
le. Questi tubicini sono tappezzati nella 
parte interna, vicino al fianco del pesce, 
da cellule sensibili che rispondono agli 
stimoli di contatto o di pressione ema-
nati dall'ambiente circostante o di com-
pressione dai tessuti vicini. 
La funzione primaria di questo sistema 
cibernetico è quello di raccogliere in-
formazioni per trasformali in energia 
potenziale  che l'animale distribuirà al 
suo apparato muscolare per garantirgli 
il movimento e l'equilibrio.
La linea laterale costituisce il sesto 
senso  dei pesci, sintonizzato sui moti 
dell'acqua ed è in grado di percepire e 
comunicare ogni minima variazione di 
stato.

Lo statocisti, praticamente una “tasca 
per mantenere l'equilibrio”, ha un 
funzionamento molto semplice: quando 
il celenterato si inclina per un'improvvi-
sa corrente d'acqua oppure viene ca-
povolta dalla marea oceanica, esso 
reagisce immediatamente segnalando 
all'animale i movimenti necessari per 
riassestarsi. 
Lo statocisi svolge lo stesso compito di 
mantenimento dell'equilibrio del labirin-
to dei mammiferi e poiché si ritrova in 
esseri viventi con una antichissima sto-
ria evolutiva ed essendo un meccani-
smo cibernetico di estrema semplicità, 
si pensa che si tratti del primo organo 
di senso mai comparso in un animale. 

Dal punto di vista del funzionamento, lo 
statocisti assomiglia a quelle sfere di 
vetro, ripiene di liquido e di minuscole 
scaglie di materiale bianco che si com-
prano nei negozi di souvenir. Quando 
vengono agitate, le scaglie di “neve” si 
sollevano per poi ricadere lentamente 
in maniera caotica. Nella cavità statoci-
stica ripiena di liquido, un singolo sas-
solino (statolito) riposa sul fondo in po-
sizione orizzontale appoggiandosi alla 
membrana cosparsa di ciglie sensoriali. 
Ogni spostamento del sassolino dovuto 
alle perturbazioni ambientali, eccita dif-
ferenti aree della parete cigliata. Le dif-
ferenti informazioni di stato, eccitano i 
singoli tentacoli e inducono contro rea-
zioni di movimento atte a ristabilire 
meccanicamente uno stato di maggiore 
equilibrio dell'animale. Figg. 7 - 8 -  9  Medusa e giroscopio meccanico.
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Funziona un po' come gli antifurto  che 
registrano ogni lieve variazione di pres-
sione dovuta a corpi in movimento in un 
ambiente, ovviamente in un modo mol-
to ma molto più efficace e sensibile.
Inoltre i pesci conservano il loro rispet-
tivo posto nel branco, quando si muo-
vono in gran numero, perché ognuno di 
essi “sente” le onde prodotte dagli altri.
 
La struttura della linea laterale ( si è 
detto una sorta di tubicino)  in alcuni 
anfibi come alcune grandi rane africa-
ne, mostra un significativo legame con 
quella degli organi uditivi veri e propri, 
in quanto vi ritroviamo gli stessi tipi 
di cellule cigliate e di neuroni che si 
ritrovano nell'orecchio interno uma-
no.
Alcuni pesci, come il gattuccio,  hanno 
evoluto un sistema sensoriale più sofi-
sticato e possiamo affermare che essi 
sentono le vibrazioni e in alcuni casi ne 
emettono anche sotto forma di segnale 
acustico ritmico.
Questi animali hanno l'orecchio medio 
composto da una vescica gassosa  e 
da una catena di ossicini che la collega 
all'orecchio interno. 
Questo organo grazie alla sua macula 
sensibile, più ricca di ciglia sensibili, 
poste in un mezzo acquoso, diventa 
una sorta di interruttore più complesso 
e molto più preciso che centralizza le 
informazioni.  La vescicola sarà quindi 
uno dei più importanti centri di raccolta 
di energia e rappresenta un ponte fon-
damentale verso l'evoluzione cerebrale. 
 

La vescica è una sacca colma di gas, è 
alloggiata nella cavità addominale tra la 
colonna vertebrale e l'intestino. La sua 
funzione principale è “altimetrica” in 
quanto mantiene il pesce a galla nella 
sua abituale profondità, ma essa reagi-
sce anche alle vibrazioni sonore. Nei 
pesci in cui l'udito è maggiormente evo-
luto, il sistema degli ossicini dell'orec-
chio medio, portale vibrazioni della ve-
scica all'orecchio interno detto labirinto 
per le sue intricate involuzioni. Questo 
organo complesso trasforma poi le vi-
brazioni in impulsi nervosi diretti al cer-
vello. L'orecchio medio e quello interno 
dei pesci hanno molti particolari in co-
mune con quelli umani. In pratica la ve-
scica svolge il ruolo che il timpano ha 
nell'uomo. Anche il labirinto e i canali 
semicircolari che sono preposti alla 
funzione dell'equilibrio sono molto simili 
tra loro. Essi contengono  gli otoliti, 
cioè dei minuscoli cristalli di carbonato 
di calcio. Quando la testa è ferma, il 
fluido dei canali semicircolari e gli otoliti 
non si muovono. Quando, invece, muo-
viamo la testa, il movimento del liquido 
nei canali semicircolari e degli otoliti 
stimola le cellule ciliate che traducono il 
movimento in segnali elettrici. Il segna-
le elettrico viene trasmesso dai nervi 
vestibolari al tronco encefalico e al cer-
velletto, i quali, a loro volta, inviano 
messaggi ai muscoli che ruotano gli 
occhi in direzione opposta a quella in 
cui si sta muovendo la testa, permet-
tendoci di fissare un punto e  il  suc-
cessivo passaggio quindi di mantenere 
l'equilibrio. 

A

Figg. 10 - 11 - 12  Il sistema uditivo nei pesci.
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La ricerca bionica, proprio per curare le 
disfunzioni dell'equilibrio, sta svilup-
pando un organo equilibratore elettro-
nico da inserire come protesi nel corpo 
umano.La protesi, che sta sviluppando 
in America il Dott. Della Santina, è for-
mata da un piccolo giroscopio ( ecco 
la verifica di quanto affermato prima!!!) 
in miniatura. L'aspetto è quello di un 
microcircuito di quelli usati per i compu-
ter e verrà installato dietro l'orecchio. Il 
dispositivo verrà collegato con i nervi 
vestibolari mediante elettrodi miniatu-
rizzati inseriti nell'orecchio interno. Il gi-
roscopio misurerà i movimenti della te-
sta nelle tre dimensioni e il suo micro-
processore invierà segnali agli elettrodi, 
che, a loro volta, potranno stimolare i 
nervi vestibolari. In questo modo le 
persone che soffrono di perdita dell'e-
quilibrio potranno ritornare finalmente 
ad una vita normale. Il famoso matema-
tico italiano Piergiorgio Odifreddi, nel 
suo testo “C'è spazio per tutti”, giusta-
mente fa riflettere il lettore che l'idea 
del modello di spazio cartesiano se-
condo i tre assi ortogonali X , Y . e Z è 
un modello che asseconda la   natura 
triedrica dei   piani  che contengono i 3 
canali  semicircolari. Questo dettaglio ci 
fa riflettere sull'influenza che nei milioni 
di anni di vita sulla terra, ha avuto la 
realtà tridimensionale e di come l'idea 
di uno spazio orientabile e misurabile 
secondo angoli di 90°, faccia parte di 
una dotazione base,  un senso geome-
trico  “a priori”  comune a tutti i viventi 
terrestri. Figg. 13 - 14 - 15 - 16  Giroscopio elettronico, canali semicircolari, assi  cartesiani X,Y,Z : Il  

sofisticato senso dell' equilibrio nel gatto.
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sulla strada del  più perfezionato orec-
chio dei mammiferi e spiega inoltre 
come gli ancestrali abitatori delle acque 
abbiano potuto intendere la voce di 
quel nuovo mondo che si presentò loro 
quando strisciarono fuori dall'acqua 
verso la terraferma e la vita nell'aria.
Oltre  a  questa  nuova attrezzatura 
acustica,  la  rana si trova a disporre di 
un altro mezzo importante per comuni-
care: corde vocali  capaci di creare 
suoni percepibili dagli altri individui. Ma 
è soprattutto negli uccelli  e nell'uomo 
e in tutti i mammiferi, che la conquista 
dell'aria e della posizione eretta, porte-
rà a modifiche sostanziali della struttura 
funzionale dell'organo dell'udito e degli 
organi dell'equilibrio, portando allo svi-
luppo della coclea  e dei  canali semi-
circolari. 
La coclea degli uccelli (legena) e leg-
germente ripiegata mentre nell'uomo 
assume la tipica forma spiralata.
Nei volatili l'evoluzione ha eliminato il 
padiglione esterno  probabilmente per 
questioni  aerodinamiche  e  gli  ossicini 
sono rappresentati dalla columella che 
comunque ha il compito di tradurre le 
vibrazioni timpaniche nei liquidi cocleari 
e successivamente condurli al cervello.
Ciò non impedisce agli uccelli di pos-
sedere una banda di ricezione più o 
meno uguale a quella umana; anzi per 
certi aspetti è migliore in quanto essi 
percepiscono e reagiscono alle modu-
lazioni di  frequenza del canto con 
maggiore accuratezza. 
 

evolutivo operato da molte specie di 
organismi acquatici   che hanno iniziato 
un lento processo di colonizzazione e 
ambientamento alla terraferma, intro-
durrà problemi nuovi ai quali rispondere 
in maniera intelligente ed efficace, 
come l'interazione con una maggiore in-
fluenza della forza di gravità sulle mas-
se corporee. Questo appesantimento 
terrestre e la sua gestione richiederà un 
fabbisogno energetico maggiore e tutta 
una serie di nuove ottimizzazioni bio-
meccaniche per contrastarne gli effetti 
soprattutto in vista della verticalizzazio-
ne e della conquista della posizione 
eretta da parte di primati e ominidi. Al-
tro discorso a parte meriterà la conqui-
sta  dell'aria attraverso il volo.
Inoltre la trasmissione delle onde nell'a-
ria avrà sicuramente offerto l'occasione 
di metamorfosi radicali nell'apparato 
uditivo.
Questo processo di trasformazione ed 
adattamento a nuove esigenze ambien-
tali, è verificabile soprattutto in esseri  
anfibi, come le rane.
Nella stupefacente metamorfosi da giri-
no ad adulto, la rana si trasforma da un 
essere simile ad un pesce ad un anima-
le anfibio, che vive sia in acqua che sul-
la terra ferma.
In particolare nella rana adulta, l'orec-
chio medio si trasforma per la necessità 
di creare un organo sensibile alle vibra-
zioni aeree: il timpano. La comparsa  
anatomica  di  questo nuovo organo, 
rappresenta un notevole passo avanti 
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In alcuni rettili la tumescenza raggiunge 
dimensioni maggiori, nei mammiferi at-
tuali è diventata una spirale compatta: 
la chiocciola  dell'orecchio interno, pie-
na di cellule specializzate che traduco-
no in impulsi nervosi le vibrazioni sono-
re.
Anche il capolavoro di micromeccanica 
dell'orecchio medio  (membrana tim-
panica, staffa, incudine e martello) che 
è presente negli anfibi come le rane, 
potrebbe essere stato generato dalla 
trasformazione delle fessure branchiali 
dei pesci.
La scoperta della funzionalità dell'orec-
chio  ha una storia scientifica e medica 
molto interessante. 
Il grande artista anatomista Andrea 
Vesalio, pubblica nel 1543 il testo “De 
Humani corporis fabrica”  e per la prima 
volta descrive l'anatomia dell'orecchio 
medio. Da quei tempi, le scoperte si 
susseguono velocemente fino alle rive-
lazioni odierne del medico Alfred Toma-
tis, che ha rivoluzionato alcune impor-
tanti ipotesi anatomiche e funzionali 
dell'ascolto umano.
Schematicamente il nostro sistema udi-
tivo è composto da:
Orecchio esterno:  costituito dal padi-
glione auricolare, dal canale uditivo fino 
alla membrana timpanica, che ha lo 
scopo di raccogliere ed incanalare le 
onde sonore;

Orecchio medio: è formato da una ca-
tena    di    ossicini,    dal      timpano   

Fig. 17  Sistema uditivo umano.
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alla coclea e realizza un importante 
amplificazione del segnale sonoro;

Orecchio interno: si compone della 
coclea e dei nervi cocleari che trasferi-
scono gli impulsi elettrici fino al cervello 
e pertanto trasforma lo stimolo mecca-
nico in uno nervoso.

Le onde elastiche sonore, prima di es-
sere trasformate in segnali elettrici su-
biscono una serie di modificazioni mec-
caniche nell’orecchio medio e in quello 
interno al fine di adattare l’impedenza 
del segnale, essere amplificato e di di-
scernere le frequenze costituenti il se-
gnale stesso.
Nessun sistema tecnologico artificiale 
umano è paragonabile alla complessità 
ed efficienza di questo sistema analo-
gico-digitale naturale.

SPUNTO DI RICERCA:

Compila la scheda “I” facendo  una ri-
cerca  iconica (immagini) di dettagli di 
padiglioni auricolari fra animali di varie 
specie (cani, felini, primati, pipistrelli 
ecc.) e prova a trovare una spiegazione 
logica per ogni tipologia, in relazione ai 
vari sistemi e caratteristiche sensoriali 
di ogni organismo.
Sulla base di questa scheda il profes-
sore ti inviterà a costruire una tua per-
sonale presentazione da impaginare 
sul formato che scaricherai dal sito.
Le migliori ricerche saranno pubblicate 
nella sezione didattica.Fig. 17  Labirinto e coclea.
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Stampa, compila e consegna al prof.

 

Valutazione

ORECCHIE & ANTENNE IN NATURA

Per eseguire questo esercizio di ricerca iconica, trova immagini che illustrino 
le tante soluzioni che in natura assume l'organo dell'udito; documentati su 
mammiferi, volatili, insetti ed altri organismi e prova a dare una spiegazione 
morfologica sulle necessità che hanno potuto portato a queste tipologie 
funzionali.



  

Fig. 1 – 2  Parcheggia a LU, 1938.
L'artista nel suo studio

1

01



  

ELABORAZIONE GRAFICA         01
Cerca una bella fotografia che riprenda 
la terra  vista dall'alto (satellite, Google 
Earth, atlanti di geografia) con fiumi, 
montagne o città. Ricordati di Klee....
.
Disegna con matita 2H e ritaglia, un 
cartoncino F4 bianco quadrato  di lato 
15 cm. 

Traccia sopra il quadrato con la matita 
2H,  una griglia di quadrati di lato 5 cm.
(otterrai 3 quadrati per ogni lato 9 in 
tutto).

Osserva con attenzione la tua foto-
grafia e scegli un dettaglio che ti piace. 
Stilizza, semplificando, in maniera as-
tratta,  le varie linee e segni che vedi, in 
modo da realizzare un MODULO (come 
se fosse una piastrella) e  inseriscilo in 
un formato quadrato di lato 5 cm.

Disegna e ritaglia in un altro foglio di 
cartoncino, 9 quadrati di lato 5 cm.

Utilizzando una tecnica grafica a tuo 
piacere (collage, tempera, matite color-
ate, acquerelli …)  riproduci lo stesso 
motivo modulare sui 9 quadrati piccoli.

Puoi a tuo piacere variare i colori nei 
vari moduli,  in modo da dare un certo 
ritmo visivo e rendere piacevole la 
composizione. Incolla i 9 quadrati nella 
griglia con molto cura. Titola e com-
menta
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Nome__________________________
Cognome_______________________
Classe_____ Data________________



  

Spunti di ricerca:         02
Il Mandala

Il Mandala e’ una forma espressiva del 
linguaggio grafico usata fin dai tempi 
piu’ remoti. La parola Mandala e’ una 
parola di origine sanscrita costituita da 
due parti: la parola Manda che vuol dire 
“essenza”  e il suffisso la che puo’ es-
sere tradotto con la parola “conten-
itore”, quindi si puo’ letteralmente 
tradurre il significato in “contenitore 
dell’essenza”. La forma geometrica 
privilegiata dal Mandala e’ il cerchio, 
una immagine che richiama motivi an-
cestrali e rassicuranti che suggeriscono 
totalita’, unita’ e connessione tra il 
centro e la periferia.
L’origine del Mandala si perde nella 
notte dei tempi benche’ si faccia risalire 
all’India, paese in cui ha raggiunto livelli 
eccezionali nel suo uso. La presenza di 
forme mandaliche  e’ una costante 
nella storia dell’umanita’ e anche oggi 
la nostra vita quotidiana e’ continua-
mente in contatto con le forme circol-
ari  al punto che spesso non ci accor-
giamo di quanto siamo immersi in un 
mondo “mandalico”. Per questo motivo 
questa scheda ti introdurrà 
all'esplorazione della simmetria rotator-
ia.
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Fig. 1 – 2  Figure cimatiche confrontate con Mandala orientali. 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.oratorium-stellamaris.com/files/press/Alexander%20Lauterwasser,%20sw.jpg&imgrefurl=http://www.oratorium-stellamaris.com/?lang=fr&cat=4&query=Archiv:%20Konzert%20Neviges&usg=__KoTGDOydERD1Bhey7YVjqWRXLjw=&h=787&w=787&sz=275&hl=it&start=18&um=1&tbnid=t5xLsAeE_7QFHM:&tbnh=143&tbnw=143&prev=/images?q=alexander+lauterwasser&um=1&hl=it&sa=N
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Procurati due fogli A4 di carta velina 
nera che piegherai a metà.

Traccia sopra I fogli con il balaustrone 
quattro cerchi di  raggio 7 cm.

Ritaglia con cura I quattro cerchi.
Prendi il primo disco e piegalo con cura 
a metà; giralo di 90° e piegalo di nuovo.

Piega fino ad ottenere un ventaglio e 
con forbicine molto sottili o con una 
taglierina, taglia e incidi la carta, 
ricavando una serie di ornamenti. Apri il 
disco e controlla l'effetto della sim-
metria rotatoria.
Incolla il disco nero su un disco  di car-
toncino colorato a tua scelta, con cura 
e poca colla.
Ripeti lo stesso esercizio sugli altri tre 
dischi piegando 5 , 6 e 8 volte.
Ragiona sugli assi di simmetria  e usa 
un goniometro per misurare bene 
l'ampiezza degli angoli necessari a di-
videre con precisione il disco di carta.

Incolla tutto con cura e commenta.
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Nome__________________________
Cognome_______________________
Classe_____ Data________________

Stampa  4 copie di questa scheda



  

Spunti di ricerca:         03
Il Rosone gotico

Il ritorno alla natura  nel senso di un 
recupero di tutti I valori legati alla sfera 
dell'umano e del sensibile in contrap-
posizione ai grandi temi religiosi e ai 
dogmi del Medio Evo, è la scintilla di 
novità portata dall'età Gotica. Le cose 
terrene, cominciano ad assumere un 
loro significato anche in campo artisitco 
sostenute dalla concezione che comin-
cia a prendere piede secondo cui ogni 
più piccola realtà naturale non è altro 
che una manifestazione del divino. 
Questa visione panteistica, innestata 
sul tronco secolare del cristianesimo  
dallo spirito animista delle culture pa-
gane barbariche, trasforma l'idea di Dio 
che da motore del mondo, irraggiun-
gibile ed esterno al mondo stesso, 
diviene presenza costante in tutte le 
cose della terra.
Luce e suono, energia vitale e tensione 
organica, sono gli aspetti che 
traspaiono dalle incredibili invenzioni 
decorative e strutturali dei maestri cos-
tuttori gotici.
Come magiche ed oscure foreste pietri-
ficate, le cattedrali di tutta Europa in-
nalzano I loro inni pietrificati con ger-
mogli di vetro e piombo.
Guglie agili come alberi svettanti contro 
il cielo e le stelle, protendono intricate 
nervature di rami, fogliami e spiriti in-
cantati, mostri, gargoyles, diavoli e bes-
tiari fantastici.
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Fig. 1    Un'incredibile raccolta di vetrate e rosoni gotici, presi dalle più importanti cattedrali 
gotiche europee.
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Figg. 2 – 3 – 4 – 5    Cattedrale dell'Assunta – Troia (Foggia) a confronto con i dettagli e le ultrastutture al SEM di una Diatomea.
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Troia cattedrale dell'Assunta 
ultrastruttura diatomea



  

UN ROSONE ACQUATICO

Dalle ricerche cimatiche di Janny ad 
oggi, molti risultati innovativi hanno 
portato la scienza delle immagini son-
ore ad un livello di dettaglio molto in-
teressante.
L'immagine a fianco, mostra gli effetti di 
una vibrazione proveniente da un alto-
parlante su un velo di acqua.
Quanti raggi conti nel “rosone ac-
quatico” ?
Osserva con attenzione tutti I dettagli.
Sapresti descrivere questa figura?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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http://www.cymaticmusic.co.uk/
Nome__________________________
Cognome_______________________
Classe_____ Data________________



  

DIATOMEE: FILIGRANE DI VETRO
       
Prima di presentarti il problem solving 
relativo a quasta scheda, ti invito ad 
osservare con molta attenzione le due 
pagine precedenti.
Sono messe a confronto fotografie di 
un rosone appartenente ad una catted-
rale gotica italiana e e immagini al SEM 
(Scanning Electronical Microscope) di 
una Diatomea. Che cosa noti? Che 
sensazione ti danno questi accosta-
menti? Scrivi nelle righe sotto:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

COSTRUZIONE DI UN ROSONE
.

Osserva con attenzione la fotografia e 
gli schemi grafici per interpretare lo 
schema costruttivo dell'ornamento.
Nella prossima scheda prova a ri-
produrre con matite 2H e HB lo schema 
finale.
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Nome__________________________
Cognome_______________________
Classe_____ Data________________
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ELABORAZIONE GRAFICA         03

Traccia con la matita 2H le diagonali 
del quadrato per avere la centratura di 
un cerchi di raggio 7,5 cm.

Collegati ai link e prova a fare una 
ricerca personale.

http://www.goticomania.it/misteri-del-
gotico/il-rosone-e-il-suo-significato.html

http://xoomer.virgilio.it/guidoiam/arte/gui
doiam/rosone.htm
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Nome__________________________
Cognome_______________________
Classe_____ Data________________



  

Spunti di ricerca:         04
Simmetria/Psichiatria

Hermann Rorschach nacque nel 1884 
a Zurigo, figlio di un maestro d'arte, ed 
estremamente dotato di talento artistico 
lui stesso. Durante gli anni della scuola 
si era infatti interessato sia di pittura 
che di scienze naturali; in quegli stessi 
anni si era appassionato di un gioco 
all'epoca assai diffuso, la Kleksografia 
(consistente nel versare macchie di in-
chiostro colorato in un foglio di carta, 
che veniva poi ripiegato in due per 
ottenere effetti simmetrici).
Deve la sua fama soprattutto alla creaz-
ione di un originale metodo psicodia-
gnostico creato indipendentemente dai 
presupposti freudiani. Tale metodo, 
detto Test di Rorschach, si avvale di 
una serie di dieci tavole coperte di 
macchie d'inchiostro nere o policrome 
che il paziente deve interpretare.
L'utilizzo dell'interpretazione di "disegni 
ambigui" per valutare la personalità di 
un individuo è un'idea che risale a Le-
onardo da Vinci e Botticelli. L'inter-
pretazione di macchie di inchiostro era 
pretaarte integrante di un gioco del 
tardo diciannovesimo secolo. Quello di 
Rorschach fu, però, il primo approccio 
sistematico di questo genere. Il test si 
compone essenzialmente di 10 tavole, 
su ciascuna delle quali è riportata una 
macchia d'inchiostro simmetrica: 5 
monocromatiche, 2 bicolori e 3 colorate 

i 
q

u
a
d

e
rn

i

1

Fig. 1  Hermann Rorschach nel 1902.

Fig. 2   La tavola 1, attraverso la quale 
si valuta la percezione del sé del 
paziente.

Fig. 3  La tavola 10, che interpreta le 
relazioni del paziente con il mondo 
esterno. 



  

Che vengono sottoposte alla 
valutazione da parte del paziente. 
Questo test rappresenta uno dei più 
validi e condivisi strumenti di 
valutazione psicodiagnostica della per-
sonalità. E’ ritenuto dalla comunità sci-
entifica  il più valido e attendibile stru-
mento psicoreattivo di valutazione, 
utilizzato in svariati ambiti di lavoro 
(assessment di personalità, perizie d’uf-
ficio e di parte presso i tribunali ordinari 
ed ecclesiastici, selezione del per-
sonale, diagnosi differenziali, ecc.). 
Pubblicato, nella sua prima versione 
nel 1921, nel testo Psicodiagnostica,   il 
test ha dato inizio ad una serie import-
ante di studi e di ricerche nell’ambito 
psicodiagnostico che ne hanno fatto 
uno strumento valido e decisamente 
funzionale nei diversi ambiti applicativi 
di lavoro. L'applicazione della sim-
metria bilaterale, nelle figure macchi-
ate del test, ripropone un archetipo ri-
corrente nelle forme organiche e natur-
ali. Il concetto di simmetria ha un’ori-
gine antica:  il  termine simmetria risale  
ai Greci, (Syn – metrein stessa misura)  
che  con  esso indicavano una nozione 
strettamente legata a quelle di ‘pro-
porzione’ e ‘armonia’. La simmetria ha 
acquistato  una  posizione  del tutto  
centrale  nella  descrizione, spie-
gazione e  previsione  dei  fenomeni  
naturali. Dalla  fisica  microscopica  alla 
cosmologia,  dalla  chimica  alla  biolo-
gia,  la  scienza  ricorre  sempre  di  più 
a considerazioni e principi basati su 
proprietà di simmetria.
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Figg,  5 – 6 – 7  Pipistrello, Sterna codalunga e  Acherontia atropos   



  

ELABORAZIONE GRAFICA     04 

Ritaglia un quadrato da un  foglio di 
cartoncino di 15 cm. x 15 cm.
Piegalo con cura a metà secondo 
l'asse verticale.
Sulla metà di destra disponi macchie 
di colori a tempera nelle tinte:

NERO
AZZURRO
GIALLO
ROSSO

Cerca, ispirandoti ad una immagine 
fotografica,  di riprodurre la sagoma 
di un animale, fiore o altro organ-
ismo vivente, che presenta una spic-
cata morfologia bilaterale.

Riunisci e schiaccia per bene le due 
metà di foglio con il palmo della 
mano o con una squadretta.

Apri il foglio, fallo asciugare e incol-
lalo con cura sulla scheda senza 
usare troppa colla.

Dai un titolo al tuo lavoro e prova a 
descrivere nelle righe a tua disposiz-
ione, le sensazioni che provi guard-
ando le macchie che si sono form-
ate. 
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Nome__________________________
Cognome_______________________
Classe_____ Data________________
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 Spunti di ricerca:         05
Kunst Formen der Natur

Il termine ecologia  è una di quelle pa-
role che  viene usata  giornalmente in 
tutto il mondo da milioni di individui. Nei 
telegiornali, nei dibattiti, nei libri, nelle 
canzoni, sentiamo parlare di ecologia 
praticamente ogni giorno. Chissà 
quante volte avrai parlato anche tu di 
ecologia, riferendoti ai problemi di in-
quinamento, di sviluppo sostenibile e di 
altre tematiche ambientaliste. Ma tu 
conosci il significato di questo termine e 
sai chi lo ha inventato? Ecologia deriva 
dal termine Oikos, che in greco signi-
fica casa e  Logos, che significa dis-
corso, ragionamento e fu coniato nel 
lontano 1866 dal biologo, zoologo, filo-
sofo e artista tedesco Ernst Heinrich 
Haeckel. Discorso sulla casa quindi, la 
casa che ci ospita tutti insieme e cioé la 
nostra terra ed Haeckel intendeva 
fondare la scienza che studia le regole 
economiche che governano i rapporti 
tra tutti gli organismi viventi che abitano 
la grande  casa terra. Perciò quando si 
parla di ecologia, si intende parlare 
delle regole che governano il buon fun-
zionamento della casa-terra: regole che 
organizzano il consumo del cibo, delle 
risorse energetiche, dell'acqua, del ter-
ritorio da parte di tutti gli abitanti, per 
fare qualche esempio di attualità. Prob-
abilmente adesso che lo sai, potrai ca-
pire più profondamente il senso che sta 
alla base di questa scienza ambientale.

Figg, 1 – 2 – 3   Tavola illustrata dal libro “KunstFormen der Natur”: Ritratto fotografico di H. 
Haeckel. Diatomea.  
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 Haeckel, nella sua lunga carriera scien-
tifica, fu imbarcato sopra il vascello 
laboratorio HMS Challenger, una cor-
vetta da guerra, trasformata in labor-
atorio scientifico  mobile, e dal 1881 al 
1888, pescando dal fondo oceanico 
sabbie fossili, scoprì migliaia di nuovi 
organismi, che furono classificati, dis-
egnati e pubblicati in diverse opere, la 
cui più famosa fu “Kunst Formen der 
natur”  del 1899-1904 (Le forme 
artistiche della natura) .
Il monumentale lavoro del biologo te-
desco fu di vitale importanza per lo svi-
luppo delle nascenti scienze naturali 
biologiche, ma anche l'aspetto artistico 
e morfologico delle sue ricerche, influ-
enzerà molte ricerche successive, tra le 
quali quelle fondamentali di Sir D'Arcy 
Wentworth Thompson  ( On Growth 
and Form- Crescita e forma del 1917).
Ispirato dalla filosofia morfologica di 
Goethe, Haeckel egli ha scoperto, 
descritto e denominato migliaia di 
nuove specie, mappato un albero 
genealogico relativo a tutte le forme di 
vita, e coniato molti termini in biologia, 
come antropogenia, ecologia, phylum, 
filogenesi, cellule staminali, e regno dei 
protisti.
Tra gli organismi classificati da H. i Ra-
diolari  sono probabilmente i più 
famosi.
Oggi, le avanzate tecniche di com-
putergrafica utilizzata da architetti, de-
signer e ingegneri (parametric design, 
computational design) prendono 
spunto proprio da  questi organismi che

Figg,  4 – 5 – 6 - 7  La nave laboratorio Challenger. Reti per la raccolta delle sabbie fossili e 
delle colonie di organismi unicellulari, Il laboratorio di bordo. Radiolare 
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 hanno uno scheletro complessissimo, 
creato dal silicio puro.
Anche nelle nostre attività di ricerca ci 
interessiamo moltissimo ai radiolari fin 
dal 1996 (vedi nei materiali didattici  del 
sito www.bionikasproni.org la dispensa  
n° 2 e la brochure generale del pro-
getto).

Figg,   8 – 9 – 10 – 11 – 12  Modelli 3D di Radiolari, realizzati con tecnologia digitale.  
Dispensa disponibile dal sito del laboratorio. Foto di scheletro di un radiolare al SEM. 
Progetto di un edificio ispirato alla struttura di un R . Modelli leggeri di studio in BionikonLab.

http://www.bionikasproni.org/
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 Nella dispensa di lavoro 02 che puoi 
scaricare dal sito, è riporata la figura 16 
/ 17.
L'ingegnere francese Robert Le Ricol-
ais (1884 - 1977), che è stato attivo 
negli USA, è stato uno dei prionieri 
della biomimetica.
Egli negli anni '40, ispirandosi alla strut-
tura di questi minuscoli animali unicellu-
lari, ideò un sistema di snodi tridimen-
sionali, capaci di generare interessanti 
strutture geodetiche.
Le complesse impalcature soniche vis-
ibili in certe immagini cimatiche, di-
mostrano come le molecole possano 
disporsi secondo intricate morfologie 
già ad un livello dimensionale es-
tremamente piccolo.

Come già analizzato nel capitolo dedic-
ato alle Diatomee, anche per quanto ri-
guarda i Radiolari, moltissime figure 
cimatiche riescono a riprodurre in 
maniera impressionante la particolare 
morfologia delle spicole dei Radiolari, 
come nelle ricerche di Erik Larson.
Nel 2005, Erik Larson, musicista, cre-
atore di strumenti, designer e ricer-
catore cimatico, fonda la Sonascope, 
una società che in America si occuperà 
di creare prodotti ispirati alle forme del 
suono.
Larson ha contribuito alla creazione del 
Cymascopio di Reid ed è una autorità 
mondiale nell'ambito dello sviluppo 
della cimatica applicata al design e alla 
tecnologia. (Sonic Age)



  

COSTRUIRE UN MODELLO LEGGERO
ISPIRATO ALLE STRUTTURE DI  

ROBERT LE RICOLAS     

In laboratorio svilupperemo un pic-
colo progetto di costruzione, par-
tendo da un video didattico che 
mostra come ispirarsi ad un sistema 
ingegneristico proposto da R. Le Ri-
colais.
Servono pochi e semplici materiali 
che ci permetteranno di esplorare le 
possibilità costruttive offerte dal 
legno e dai giunti speciali, basati sul 
triangolo equilatero.
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Cymatic's demonstration at I.I.S. “G.Asproni”  
Mr. Massimo Lumini

Iglesias novembre 2013



  

i 
q

u
a
d

e
rn

i

www.bionikasproni.org

Attraverso la presentazione di semplici esperienze sonore 
ed acustiche, muovendosi poi ad esplorare aree disciplinari 
tra loro complementari nel campo morfologico, biologico, 
architettonico e fisico, lo studente viene introdotto all'affa-
scinante universo della Cimatica (Cymatics). 
La scienza delle vibrazioni, dal termine greco Kyma-onda, 
oggi rappresenta una delle aree di sperimentazione  meno 
conosciute dal vasto pubblico e dalla programmazione dei 
contenuti scolastici, nel dominio dell'approccio creativo e 
trasversale tra arti, scienza e tecnologie umane.
La scienza delle onde, antica quanto la presenza dell'uomo 
sulla Terra, celata nei ciclopici monumenti e nei grandi mi-
steri delle civiltà del passato, grazie alle attuali conoscenze 
elettroniche e digitali, permette esplorazioni sulle proprietà 
del suono e della sua influenza sull'universo materiale e 
spirituale, di una tale portata innovativa, da essere conside-
rata la prima delle fondazioni del percorso formativo in  
BIONIKONLab.
Vedere  le  affascinanti forme tridimensionali dell' invisibile 
mondo vibrazionale che ci avvolge e sostiene, attraverso il  
Cymascope  e comprenderne l'intima essenza energetica, è 
il primo sforzo di  comprensione e decodifica dell'esoterico 
linguaggio geometrico del grande libro dell'Universo. 
Come suggeriva Galileo, per  non essere prigionieri del la-
berinto, occorre  saper leggere  con occhi matematici, i ca-
ratteri con cui è scritto. 
Noi vorremmo aggiungere che, per meglio comprendere la 
trama del suo racconto, occorre sincronizzarsi su un nuovo 
canale percettivo per “osservare”,  con orecchie geometri-
che, come tutta la realtà, fisica e vivente, sia  un' incredibil-
mente complessa  composizione musicale, orchestrata e di-
retta dall'infinito potere del suono, che pulsa fin nel profon-
do bit delle particelle sub-atomiche (teoria delle stringhe).
Il canto dell'uomo, che si distingue dal coro, con i toni e i 
timbri della sua particolare energia organica, psichica e  vi-
tale, in questa sinfonia evolutiva senza fine, non' è comun-
que che uno dei tanti strumenti a disposizione della grande 
partitura musicale  della vita cosmica.
Riuscire a sentirci in   accordo   tra di noi e con il  tutto, è 
una delle esperienze più intime, potenti  e complete che 
possa permetterci la  nostra  particolare sensibilità artistica 
e coscienza psichica di creature intelligenti, capaci cioè di 
vedere chiaramente, tra i righi musicale di uno spartito di 
cui siamo note, pause ed accidenti musicali.

Massimo Lumini

Carloforte - San Sperate - Iglesias 
Novembre 2013
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