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Microcosmi. Uomini e mondi paralleli 
Un viaggio attraverso il rock e la filosofia per capire se esistiamo davvero 

 

 
 

«Ogni essere umano è un 
inconfondibile e autonomo 

microcosmo» 
[Don Carlo Gnocchi] 

 
 
 

«L'uomo conosce se stesso 
nella misura in cui 

conosce il mondo, di cui ha 
coscienza soltanto in sé, 

come ha 
coscienza di sé soltanto in 

esso» 
[Johann Wolfgang von 

Goethe,  

La Metamorfosi delle 
piante] 
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SINOSSI 
 

Cosa s’intende quando si parla di microcosmo? Esistono così tante corrispondenze tra il 

singolo individuo e la totalità del cosmo, che si potrebbe definire l'uomo come un universo 

in miniatura e questa nozione di microcosmo, infatti, ricorre con sorprendente continuità in 

tutte le culture del passato fino ai giorni nostri. Eppure, quella tra microcosmo e 

macrocosmo resta una relazione tanto cercata quanto controversa e complessa, dai 

significati spesso mutevoli nel tempo.  
 

L’universo è per noi, per la scienza e per la cultura “l’insieme di tutti gli insiemi” (con il 

dubbio che esso possa contenere anche sé stesso) e con la certezza che tutti gli insiemi, per 

quanto contenuti, siano potenzialmente infiniti. Un paradosso logico che, però, 

sperimentiamo anche inconsciamente ogni giorno: quando guardiamo in alto e ci poniamo 

il quesito dell’«oltre il limite assoluto», quando guardando dentro di noi vediamo 

interiorizzata la nostra esperienza degli altri e del mondo e vi troviamo un microcosmo 

interiore che riproduce, soggettivizza e moltiplica quelle esperienze, tra cui quella stessa 

dell’infinito (lo stesso Eraclito ebbe a dire un po’ drammaticamente che “chi guarda dentro 

di sé trova un abisso”).  
 

Dunque quello del microcosmo è un concetto sfuggente, ambizioso e difficile da descrivere, 

ma si può riuscire a raccontarlo cimentandosi un po’ con la ragione analitica e un po’ con la 

suggestione delle emozioni suscitate dall’arte, in questo caso dalla musica. La musica in 

Microcosm1 racconta delle micro-storie, dei brandelli di vissuto che ognuno di noi ha 

sperimentato almeno una volta nella vita: un sogno surreale e impossibile, che sembra 

partorito dalla fantasia di un regista visionario; il momento del breve saluto prima di 

lasciarsi, in cui tutto sembra assumere i contorni dell'assoluto; una notte che pare non finire 

mai, in cui il tempo è dilatato e rarefatto; il mistero dei numeri primi che, come le nostre 

vite, paiono non rispondere a nessuna regola se non a quella del caso e invece…; le terre 

promesse dei nostri tempi, come l’America, che diventa una grande disillusione; il vuoto 

lasciato negli spazi che abitiamo dalle persone che abbiamo amato e di cui percepiamo 

l’ingombrante assenza; le nostre lacrime che, a volte, cadono come le gocce d’una pioggia 

che lava via il dolore, riportandoci verso la luce; un percorso personale di redenzione, non 

per forza religioso, che almeno una volta nella vita abbiamo sperimentato nel tentativo di 

migliorarci e purificarci.  
 

Tra il macrocosmo che tutto contiene e i microcosmi dell’individualità c’è un rapporto come 

fra mondi paralleli. Non è solo un concetto della fisica contemporanea, ma un filo diretto 

tra realtà e coscienza umana, come se la trama dell’intero universo fosse intessuta di 

 
1 Alex Carpani, Microcosm (Independent Artist Records - IER003, Aprile 2022) 
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multidimensionalità. Se così è, non esiste una sola dimensione-oggetto della nostra 

conoscenza che non sia parallela ad un'altra in spazi dislocati e non definiti con criteri 

assoluti, ciascuna con tempi propri e con una propria storia. In questa multidimensionalità, 

in questi mondi paralleli in cui il nostro è solo uno dei tanti, noi siamo spinti a vivere alla 

costante ricerca della conoscenza (per trovare risposte alle nostre tante domande) e della 

comunicazione (per interagire con i nostri simili e soddisfare il nostro bisogno ancestrale di 

socialità). E di questa continua ricerca abbiamo un disperato bisogno per non essere 

condannati ad accettare l’idea di essere tutto ciò che siamo finché esistiamo, cioè esseri che 

vivono una realtà che è un’immensa illusione. L’intero universo, insomma, come la 

rappresentazione della nostra individuale coscienza. Questo non lo possiamo accettare, non 

siamo fatti per questo.  
 

Esiste allora una chiave di senso capace di attraversare tutto questo e restituirci una visione 

comprensibile e accettabile? È ciò che cercheremo di scoprire insieme in “Microcosmi. 

Uomini e mondi paralleli.” che, come suggerisce il sottotitolo dello spettacolo, è un viaggio 

attraverso il rock e la filosofia per capire se esistiamo veramente.  
 

Alex Carpani (insieme alla sua band) e Vittorio Riguzzi condurranno il pubblico attraverso 

questo meraviglioso viaggio alla ricerca di risposte che genereranno sempre più domande, 

dialogando su vari piani e facendo interagire musica, parola, immagini e luci in 

un’esperienza suggestiva e avvolgente, multisensoriale e visionaria.  

Senza un attimo di tregua, senza soluzione di continuità, senza mai far cadere la tensione, i 

protagonisti sul palco prenderanno per mano gli spettatori immergendoli in un bagno di 

stimoli, fascinazione, visioni e riflessioni a cui non potranno restare indifferenti.  

Nello spettacolo il musicista e il filosofo dialogano su vari piani, facendo interagire diversi 

‘mondi paralleli’:  

Quello della musica che, attraverso le canzoni di Microcosm, descrive delle tranches de vie, 

12 micro-storie di vita che ognuno di noi ha sperimentato almeno una volta nella vita; dei 

piccoli tasselli di un mosaico infinito che nel suo insieme compone quello straordinario 

quadro che è la nostra vita, il nostro mondo, il nostro microcosmo.  

Quello del significato filosofico-scientifico del nostro microcosmo e del suo rapporto col 

macrocosmo: il mondo che noi percepiamo è l’unico possibile? Esistono dei mondi paralleli, 

tanti macrocosmi? Esiste un unico macrocosmo che li racchiude tutti? Non esiste nulla di 

tutto ciò, ma soltanto i nostri singoli piccoli microcosmi, che scompariranno con noi?  

Quello della comunicazione tra i microcosmi umani: siamo riusciti in pochi anni a collegarci 

tutti, miliardi di persone, in un’unica, immensa casa che ci ospita tutti insieme, in ogni 

momento. Buona parte dell’umanità è istantaneamente e perennemente in contatto 

eppure… questa casa è spesso deserta, abitata da miliardi di persone sole e incapaci di 

interagire nella vita reale. Abbiamo creato le connessioni, ma non il contenuto da veicolare.  
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VITTORIO RIGUZZI  
Docente presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna 

e presso la Scuola di specializzazione post-

universitaria Erich Fromm di Bologna, da anni si 

occupa di filosofia, di arte e di formazione. È stato 

direttore della Fondazione Culturale Hermann 

Geiger.  

Autore di saggi sulla filosofia e sulle scienze umane 

applicate alla formazione, è stato direttore della 

rivista culturale Dianoia, e coautore di una storia 

della filosofia in 3 volumi. Collabora attualmente con diverse riviste specializzate su temi 

dell’arte e della filosofia. È autore, tra l’altro, del libro “Dica la verità. Processo a Sigmund 

Freud”, edizioni Edieffe collana GIOCHI DA MAESTRO, 2008.  

Come critico d’arte, ha curato oltre un centinaio di mostre e i relativi cataloghi o apparati 

critici. Nell’ambito di ART City Bologna ha condotto l’incontro con l’artista post-concettuale 

Luigi Mainolfi al Teatro Duse di Bologna in occasione della presentazione del sipario 

d’autore intitolato “Bestiario del Firmamento”. È consigliere del Circolo Artistico di 

Bologna e direttore scientifico dell’Università Aperta di Cento. Dal 1995 ad oggi ha tenuto 

corsi, conferenze, seminari sulla filosofia, sull’arte e la cultura presso università italiane, 

fondazioni e associazioni culturali. Nel 1999 ha costituito l’associazione culturale 

Mondotre, di cui è attualmente presidente e per la quale ha progettato, e in parte tenuto 

come docente, corsi su varie discipline umanistiche.  

Nel 2000 ha fondato con Carlo Monaco il Teatro Filosofico, un format teatrale di cui è 

coautore e direttore, e con il quale ha messo in scena circa 40 rappresentazioni presso vari 

teatri e festival in Italia. Ha partecipato diverse volte al Festival della Filosofia dove ha 

messo in scena i processi filosofici che hanno visto come imputati Platone, Schopenhauer, 

Spinoza e Foucault.  
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ALEX CARPANI 

Compositore, tastierista, cantante, produttore, musicologo e 

direttore artistico, si è avvicinato alla musica da bambino 

studiando organo elettronico, pianoforte, solfeggio, teoria 

musicale e composizione. Si è laureato in DAMS 

all’Università di Bologna con una tesi sulla musica di Nino 

Rota nel cinema di Fellini, che ha vinto il 1° premio della 

Fondazione Fellini.  

Si è diplomato al CET, scuola di Mogol, in composizione e 

arrangiamento di musica da film con il M° Stelvio Cipriani, 

dopo aver vinto una borsa di studio dell’Unione Europea e 

della Regione Umbria. Si è perfezionato nell'informatica 

musicale e nel sound engineering, ha partecipato a diversi 

concorsi nazionali e internazionali di composizione classificandosi ai primi posti e 

vincendo premi. 

Negli ultimi anni si è dedicato completamente al rock pubblicando 6 album che hanno 

raccolto un certo riscontro di pubblico e di critica. Ha collaborato con musicisti della scena 

internazionale come David Jackson (Van der Graaf Generator), David Cross (King 

Crimson), Paul Whitehead (grafico dei primi Genesis), Jon Davison (Yes), Theo Travis (Soft 

Machine, Porcupine Tree, Steven Wilson), Aldo Tagliapietra (Le Orme), Bernardo Lanzetti, 

(Acqua Fragile, PFM), Lino Vairetti (Osanna). Ha effettuato circa 130 concerti in 20 Paesi 

di 3 continenti, esibendosi in prestigiosi live club e festival del circuito internazionale del 

rock progressivo.  

Con Gigi Cavalli Cocchi, ex batterista di Ligabue, Clan Destino, C.S.I., ha fondato la band 

Aerostation con cui ha pubblicato nel 2018 l’omonimo album di debutto per l’etichetta 

Aereostella/Immaginifica. Oltre all'attività musicale cura la direzione artistica del Teatro 

Comunale di Crevalcore e di diverse rassegne culturali.  

 


