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Enrico Strobino 
 

IL DITO E LA LUNA 
 
 

Un antico detto orientale recita: “Quando il saggio guarda la luna lo scemo guarda il dito”. 
Probabilmente, in un mondo osservato e vissuto attraverso la lente della complessità, il detto 
andrebbe superato: probabilmente è non solo utile ma oltremodo necessario saper guardare – a 
seconda delle circostanze e dei contesti -  a volte la luna (le cose grandi, il globale, il 
collettivo, ecc…), altre il dito (le cose piccole, il particolare, il personale, ecc…); oppure, 
ancora meglio, saper guardare entrambi, facendo emergere di volta in volta l’una o l’altro a 
ruolo di figura, mantenendo l’altro come sfondo. 
Una piccola canzone di De Gregori1, poco conosciuta, dice in modo semplice e chiaro la stessa 
cosa: 
 
La luna e il dito 
 

Guarda la luna e guarda il dito 
E guarda il saggio e lo scemo 

Guarda il confine con l’infinito 
Guarda la ruota e il freno 

 
E guarda il mare che sbatte sul cielo 

Guarda le stelle e chi più ne ha 
Guarda la pioggia col cielo sereno 

Tutto ai tuoi piedi sta. 
 

Non è proibito niente 
Ma tutto non si può 

Puoi cavalcare l’onda del mare 
Ma tutto il mare no 

 
E tutto sta ai tuoi piedi 

Tutta la vita vicino e lontano 
Tutto il tempo a portata di mano 

 
Non è proibito niente 
Ma tutto non si può 

Puoi cavalcare l’onda del mare 
Ma tutto il mare no 

 
                                                 
1 La canzone La luna e il dito, di Francesco De Gregori, è contenuta nel CD: Sette veli intorno al re, di Michele 
Fedrigotti, Carlo Sinigaglia e Ares Tavolazzi., Sony Music, 2004. 
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Polarità vs ambivalenza 
 
Superare una logica fondata sull’opposizione semplice dei contrari a favore di un’altra che 
guarda invece al loro incontro e confronto significa passare dalla polarità all’ambivalenza.  
Due idee si pongono nei termini di polarità quando il passaggio tra loro è brusco, netto, senza 
sfumature, senza gradualità, senza quella zona ambigua in cui gli opposti si incontrano e si 
confondono. Nella polarità un’idea è la negazione dell’altra. 
Al contrario l’ambivalenza non oppone ma connette: significa muoversi su una linea che segna 
l’interscambiabilità tra una figura e uno sfondo, con continui passaggi di livello tra due idee 
complementari. L’ambivalenza rimanda a un’idea diversa rispetto a quella di polarità o di 
contrapposizione di elementi: implica idee opponibili ma in cui una non è la negazione 
dell’altra, in cui entrambe assumono un valore positivo, come il convesso e il concavo, o il 
dentro e il fuori. L’una e l’altra idea segnano gli estremi di un percorso mentale in cui la messa 
a fuoco di una delle due le assegna il ruolo di figura mentre l’altra diventa sfondo, e viceversa. 
Sono entità reversibili: l’apparire della figura scaturisce dalla negazione dello sfondo, ma se lo 
sfondo cessasse di esserci verrebbe meno anche la figura. 
La figura retorica che rende visibile il concetto di ambivalenza è l’ossimoro.  
 
Ossimori 
 

Noi sappiamo che l’individuo ha memorizzato, da più di tremila anni, delle coppie 
di contrari, il bene e il male, la luce e il buio, il caldo e il freddo, e via dicendo. E 
i soliti cinesi ci hanno tramandato dai tempi antichi il famoso simbolo Yang-Yin 
che è una unità a forma di disco, formata da due elementi uguali e contrari, uno 
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bianco e uno nero, uno in un senso e uno a rovescio rispetto al primo. Questi 
elementi rappresentano l’equilibrio instabile che è nella vita […].2 

 

 
 
L’ossimoro è una figura retorica che consiste nell’accostare, nella medesima espressione, 
parole che esprimono concetti contrari. Si tratta quindi di una contraddizione, un paradosso, 
prodotto generalmente da un sostantivo e un aggettivo. Alcuni esempi: 
 
oscura chiarezza, neve bruciante, brivido caldo, convergenze parallele, guerra civile, lucida 
follia, silenzio assordante, bomba intelligente, ecc…  

L’ossimoro può diventare un modello per modi di pensare, conoscere, costruire, inventare. 
Vediamone intanto alcuni esempi che, partendo dall’uso linguistico, allarghino poi la visione 
verso il linguaggio figurativo, per finire naturalmente con la musica. 

 

 

Volontaria follia, piacevol male, 

stanco riposo, utilità nocente, 

disperato sperar, morir vitale, 

temerario timor, riso dolente, 

un vetro duro, un adamante frale, 

un’arsura gelata, un gelo ardente,  

di discordie concordi Abisso eterno; 

Paradiso infernal, celeste inferno.3 

 

So che si può vivere 

Non esistendo… 

So che si può esistere 

Non vivendo. 4 

 

 
Pure vuie vorrisseve ntacca’ la mia onoratissima 

scostumatezza 

Per cchello che mm’è successo me vedite sulle 
palpebre i lacrimevoli sorrisi, sì o no? 

E non si vede con chiarissime tenebre che io 
puzzo della più torbida innocenza? 

Nicoletta, non abusare della mia maliziosissima 
innocenza! 

Pulcinella: […] La tua onesta e dissoluta  sorella è 
in suo potere […[ 

[…] martedì prossimo futuro passato  prima cca lo 
sole esca dal mio appartamento sarò arrivato al 

malanno per nsorarve […] 

Eccomi a voi pusillanimi compagni invitti […] il 
tremar coraggioso sia purga a tutti voi […].5 

 

 
                                                 
2 Bruno Munari, Fantasia, Laterza, Roma 1977, p. 38. 
3 Gianbattista Marino, Adone 
4 Montale, Satura II: il primo gennaio. 
5 D. Scafoglio – L.M. Lombardi Satriani, Pulcinella. Il mito e la storia, Milano, Leonardo 1992, pp.473-475. 
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Bruno Munari: la compresenza di punto e linea 
all’interno di una superficie. 

 

 

Magritte, L’Empire des lumiéres : compresenza di buio 
e luce 

 

 

 
 

Magritte, Le chateau: compresenza di leggerezza  e 
pesantezza 

 

 

R. Magritte, Lunette approche: compresenza di dentro  
e fuori 

 
 
 

 
 

Ben Shanhn, Musica silenziosa : compresenza di vuoto e pieno. 
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M.C.Escher, Relatività : compresenza tra ascendente e 
discendente 

 

 
 

 
 

M.C.Escher, Order and chaos: compresenza di ordine  
e caos 

 

 

 
 

Michelangelo Pistoletto, Venere degli stracci: 
compresenza di classico e povero . 

 

 

 
 

J. Cage, 4’ 33’’: compresenza di musica e silenzio. 
 

 
 

 
 

Bach, Canone retrogrado cancrizzante, da “L’offerta musicale”: compresenza di diritto e rovescio. 
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Il Terzo Paradiso, di Michelangelo Pistoletto6 
 

 
 

A San Servolo traccio, con un solco nella terra, il nuovo segno di infinito, che sostituisce 
il tradizionale simbolo formato da una linea continua che si interseca descrivendo due 
anse. Il segno incrocia la linea due volte, disegnando non soltanto due, ma tre cerchi. 
Quello centrale descrive un ventre gravido, prodotto dall’accoppiamento dei due cerchi 
che costituivano il vecchio simbolo. Questo ventre rappresenta la generazione del Terzo 
Paradiso. 

 
 
 

 
 

                                                 
6 Le immagini  di questo paragrafo sono tratte da www.cittadellarte.it, sito della Fondazione Michelangelo 
Pistoletto, a cui si rimanda per approfondimenti riguardanti sia la poetica del Terzo Paradiso  che l’opera 
complessiva dell’artista . 
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Che cos’è il Terzo Paradiso? È l’accoppiamento fertile tra il primo ed il secondo 
paradiso. Il primo è il paradiso in cui la vita sulla terra è totalmente regolata 
dall’intelligenza della natura. 
Il secondo è il Paradiso Artificiale, quello sviluppato dall’intelligenza umana 
attraverso un processo lentissimo che ha raggiunto nel corso degli ultimi secoli 
una dimensione sempre più invadente. Questo paradiso è fatto da bisogni 
artificiali, di comodità artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di 
ogni altra forma di artificio. 
Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che continua a crescere 
consumando e deteriorando il pianeta naturale. Il pericolo di una tragica 
collisione tra queste due sfere è ormai annunciato in ogni modo. Di fronte 
all’universale bisogno di sopravvivenza del genere umano si concepisce il 
progetto globale del Terzo Paradiso. Questo non può che realizzarsi attraverso 
un passaggio evolutivo nel quale l’intelligenza umana trova i modi per convivere 
con l’intelligenza della natura. 
Il Terzo Paradiso è il nuovo mito che porta ognuno ad assumere una personale 
responsabilità in questo passaggio epocale. 
Il riferimento biblico non ha finalità religiose, ma è assunto come messaggio per 
dare senso e forza al concetto di trasformazione sociale responsabile e per 
motivare un grande ideale che unisca in un solo impegno l’arte, la scienza, 
l’economia, la spiritualità e la politica”. 

Michelangelo Pistoletto 
 
 
 

 
 

Michelangelo Pistoletto; L’orto del terzo paradiso  (Pettinengo, Villa Piazzo, Biella) 
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Il Terzo Paradiso come metafora pedagogica 
 
Il Terzo Paradiso è un esempio di arte responsabile, ovvero di arte che si impegna per 
disegnare nuove forme per il mondo. 
Se l’arte si impegna a cambiare il mondo, per tracciare, indicare, ipotizzare strade che possano 
migliorarlo, allora uno dei suoi primi campi di intervento non può che essere l’educazione. 
In questo senso l’opera di Pistoletto diventa utile, proprio grazie al modo in cui è fatta: il Terzo 
Paradiso è un simbolo, appunto, e in quanto tale tutti ce ne possiamo appropriare, lo possiamo 
ridisegnare, lo possiamo ricostruire, lo possiamo abitare. Se il Terzo Paradiso è simbolo e 
metafora, è, quindi, per sua natura un concetto migratore: si presta a sconfinare oltre le 
discipline, conduce a un pensiero trans-disciplinare che tende ad attraversare i singoli campi 
della conoscenza. 
Possiamo assumerlo come scintilla per allenarci a formulare pensieri (artistici, sociali, politici, 
pedagogici, ecc…) che superino logiche semplicemente oppositive, per muoversi verso 
pensieri complessi, che mettono in scena l’ambivalenza, la polifonia, la compresenza di 
identità diverse. 
Il simbolo di Pistoletto ci regala l’occasione per allenare i propri pensieri a costruire ponti, a 
cercare e inventare passaggi, connessioni, oltre i confini imposti da una visione oppositiva del 
mondo. Si tratta di esercitarsi a produrre pensieri che connettono. 
Ho pensato quindi di utilizzare il Terzo Paradiso da un lato come metafora pedagogica, che 
disegna una scuola aperta alle connessioni, agli scambi e agli incontri tra discipline e non solo. 
Dall’altra come forma compositiva, come tattica didattica, in modo da costruire, 
simbolicamente e realmente, molti micro terzi paradisi, che non potranno che aiutarci a 
intravedere le strade giuste per realizzare quello macro, vitale, evocato da Pistoletto.  
Dal punto di vista pedagogico possiamo quindi ipotizzare (progettare, sognare, lavorare per…) 
una scuola che sappia coniugare l’educazione formale (quella fornita all’interno delle mura 
scolastiche) con quella non formale (famiglia, enti locali, agenzie territoriali) e informale 
(cultura massmediatica); che sappia quindi far incontrare la cultura del dentro-scuola con 
quella del fuori-scuola; un’educazione che sappia coniugare i linguaggi della corporeità con 
quelli digitali- informatici, le conoscenze inutili (estetiche, artistiche) con quelle utili  
(tecniche, scientifiche); la nostra cultura con le altre culture. In definitiva possiamo pensare, 
con Franco Frabboni, a un’educazione targata 2000 capace di uno sguardo planetario, capace 
di rivolgere la propria attenzione a quella metà’ della luna “nera-femmina-povera-affamata” 
così lontana da quella che noi abitiamo, “bianca-maschia-ricca-sazia”. Una pedagogia del 
Terzo paradiso dovrà dare il proprio contributo al superamento di quanto in questo momento 
si può osservare, guardando giù dal balcone dell’educazione:  
 

Chi lo frequenta raggela. Perché deve prendere coscienza della distanza abissale 
esistente nel nostro pianeta tra l’antico suo ‘ideale’ educativo (la persona-valore: 
destinataria del diritto alla vita, alla casa, alla salute, alla formazione, al lavoro, 
alla fede) e la sua attuale ‘realtà’ disumana (la persona-merce: basti pensare ai 
trecentomila baby-soldati, di cui un terzo bambine, che combattono ogni giorno 
in qualche angolo del sud della terra).7  

 
La strada indicata è un’educazione aperta all’altrove, ispirata a una metodologia che privilegia 
la diversità, la complessità,  le ibridazioni epistemiche, gli incontri culturali, lo sguardo ai 
meticciati.  Ogni costruzione ispirata al Terzo Paradiso nasce dall’incontro di due idee 

                                                 
7 Franco Frabboni, “Esce il neoalfabetismo, entra la musica”, in Giuseppina La Face Bianconi, Franco Fabbroni 
(a cura di), Educazione musicale e formazione, Franco Angeli, Milano, 2008, pp.26-38. 
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contrapposte con al centro la risultante che le rende compresenti: è naturalmente un processo 
che implica innanzitutto la consapevolezza delle due identità di partenza e la disponibilità alla 
loro trasformazione. “Mescolare senza confondere” (Morin): 
 

Il pensiero sano non cerca l’ultima parola, né il punto mistico, né la struttura 
assoluta, è in un moto di insoddisfazione, che rinascerà sempre; è in un moto di 
superamento, che sempre richiamerà un al-di-là. 
(Insoddisfazione, superamento, al-di-là: ecco ciò che spinge, ciò che richiama il 
pensiero, la dialettica, l’amore, la storia, tutti più forti del godimento, della 
pienezza, della soddisfazione).8  

 
Il pensiero sano connette: andare alla ricerca di un pensiero polifonico, polimorfo, polivalente, 
che realizza occasioni d’incontro tra idee divergenti; un pensiero dialettico che assume i 
contrari come spinte creative. 
Resta la convinzione che non si debba dialettizzare tutto: 
 

[…] diciamo soltanto che la dialettica significa che nei momenti limite, nei 
momenti critici, vi è un necessario riconoscimento di due proposizioni che dal 
punto di vista logico si escludono vicendevolmente. Questo non significa affatto 
l’abbandono del principio di identità, del principio di contraddizione. 9 
 

 
Il Binomio Fantastico di G. Rodari 
 
Pensando al Terzo Paradiso come non ricordare la Grammatica della fantasia di Rodari e in 
particolare la tattica del Binomio fantastico? 
 

[…]non basta un polo elettrico a suscitare una scintilla, ce ne vogliono due. La 
parola singola “agisce” […] solo quando ne incontra una seconda che la 
provoca, la costringe a uscire dai binari dell’abitudine, a scoprirsi nuove 
capacità di significare. Non c’è vita, dove non c’è lotta. 
[…] 
Ha scritto Henry Wallon, nel suo libro Le origini del pensiero nel bambino, che il 
pensiero si forma per coppie. L’idea di “molle” non si forma prima, o dopo l’idea 
di “duro”, ma contemporaneamente, in uno scontro che è generazione: 
“l’elemento fondamentale del pensiero è questa struttura binaria, non i singoli 
elementi che la compongono. La coppia, il paio sono anteriori all’elemento 
isolato”. 
Dunque in principio era l’opposizione. È dello stesso parere anche Paul Klee 
quando scrive, nella sua Teoria e forma della figurazione, che “il concetto è 
impossibile senza il suo opposto. Non esistono concetti a sé stanti, ma di regola 
solo “binomi di concetti”. 
Una storia può nascere solo da un “binomio fantastico.10 

 
In Rodari la storia non è altro che il cerchio centrale, il ventre gravido di Pistoletto. 
 

                                                 
8 E. Morin, Il vivo del soggetto, Moretti & Vitali, Bergamo, 1998, p.59 
9 E, Morin, op.cit., p.63. 
10 Gianni Rodari¸ Grammatica della fantasia, Einaudi, Torino, 1973, p.17. 
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Arte/MusicaTeatro per il Terzo Paradiso 
 
Parole  
 
Il simbolo del Terzo Paradiso può essere interpretato in moltissimi modi, soprattutto prima di 
conoscerne l’origine. Qui di seguito propongo due testi costruiti a partire da interpretazioni 
individuali, cucite poi in un testo unico utilizzando il metodo della scrittura collettiva: 
 

 
 
 

 
Armoniosa reciprocità, concordanza, 

unione e fluidità, 
contenuto che contiene, 
perfetta trasformazione, 

di onda, di dita nella sabbia. 
Donna, nell’infinito rincorrersi,  
e incontrarsi di luce e ombra, 

eterno ritorno. 
 

Ciambella, cornetto, biscotto, 
chiave di violino o papera di gomma, 

una macchinina veloce nell’ombra e più lenta nella 
luce. 

Nuvola piena d’acqua a raggiungere il cielo. 
 

Abbraccio di coppia avvinghiata, 
intreccio, accoglienza, custodia, 

fertilità, abbondanza, 
e grembo, e gravidanza; 

o via senza uscita, 
del vuoto, della nostalgia, 

simmetriche illusioni. 
. 

Mistero che leggermente preoccupa, 
ma non angoscia, 

meditazione o preghiera, 
di nascita o divinità, 

rotondità femminile di maternità, 
dolce attesa di due donne, appoggiate di schiena. 11 

 

 
Infinito cangiante 

e trasformazione leggera. 
Gesto, incontro, abbraccio 
Intreccio liscio e ondulato 

 
Mandala 

O calco, o ricamo  
Vagavo tra i vicoli di un parco, 

di sabbia o cioccolato 
la strada per cercarti. 

 
Mamma e bambino 
Fertilità, gravidanza 

Dea madre 
E gemelli che dormono 

 
Otto, ottantotto, biscotto 

Ritratto di tre volti 
Persona con cappotto 

Danza nella sabbia 
Bocca e occhi di pesce 

 
Uomo al caldo che soffre 
Labirinto del pensiero.12 

 

                                                 
11 Testo costruito durante i laboratori tenuti nel Luglio 2008,  al Corso di Musicoterapia di Assisi. 
12 Testo  durante il laboratorio tenuto nel Luglio 2008 alla Scuola di Animazione Musicale di Lecco. 
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Il Terzo Paradiso come opera 
 
Possiamo costruire nostre varianti del Terzo Paradiso: piccole o grandi, utilizzando ciò che si 
trova, componendo con gli oggetti che fanno parte dell’ambiente/contesto in cui ci si trova, 
con i simboli che conosciamo, con il corpo. Alcuni esempi:13  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

                                                 
13 Le fotografie che seguono si riferiscono ai laboratori tenuti nell’estate 2008 presso il Corso di Musicoterapia di 
Assisi e la Scuola di Animazione Musicale di Lecco. Ringrazio qui tutti i partecipanti per il piacere che ha 
accompagnato il lavoro e per i preziosi contributi. 
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Assisi 2008: composizione individuale 
di Elena Cagnini 

 

 

 
 

Assisi 2008: composizione individuale 
di Elena Cagnini 
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L’organico del Terzo Paradiso 
 
Possiamo cercare gli strumenti che possono dar luogo per la loro forma a forme simili al Terzo 
Paradiso e comporre set strumentali che ricalcano la forma simbolica del Terzo Paradiso. 
Alcuni esempi: 
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Il Terzo Paradiso come forma compositiva 
 

- Trovare musiche che siano costruite su due idee contrastanti e compresenti, 
possibilmente “circolari”. Alcuni esempi: Lambarena;  B. Frisell, Ron Carter;  B. 
McFerrin, Circe songs; S. Reich, Music for pieces of wood. 

 
- Comporre musiche che siano costruite su due idee contrastanti e compresenti, 

possibilmente “circolari”, e farle incontrare in una sintesi. 
 

- Trovare/comporre testi, immagini, ecc… che siano costruite su due idee contrastanti e 
compresenti, possibilmente “circolari”, e farli incontrare in una sintesi. 

 
 
Il terzo paradiso come spazio scenico 
 
I tre cerchi del Terzo Paradiso vengono assunti come spazi teatrali esecutivi  (E) o d’ascolto 
(A). 
 

1. Due eventi esecutivi negli spazi laterali: il Terzo Paradiso come teatro dell’ascolto:  
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Il Terzo Paradiso come teatro esecutivo: gli spazi laterali come teatro d’ascolto: 
 
 
 

 
 

A E E 
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3. Il Terzo Paradiso come teatro esecutivo e d’ascolto, sintesi degli eventi esecutivi che 
avvengono nei due spazi laterali. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il terzo paradiso come schema per il lavoro di gruppo 
 
Il modello precedente può essere utilizzato anche come schema organizzativo per il lavoro di 
gruppo: 
 

- data una consegna, il gruppo intero si divide in due piccoli gruppi che lavoreranno 
separatamente; 

 
- a fine lavoro si presentano le realizzazioni dei due gruppi; 

 
- i due gruppi si riuniscono e lavorano quindi all’integrazione delle due composizioni 

precedenti. 
 
 
 

E A A 

E E E/A

G. intero 
G.1
r1 

G.2 


