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L'esperienza psichedelica 

 

L'origine  

Credo che ci sia un codice alla base del mondo, costituito da sequenze di numeri. Questi formano 

frattali, modelli geometrici autosimilari che si ripetono costantemente e che vanno all'infinito. Da 

giovane, questi concetti mi affascinavano immensamente, perché come può qualcosa essere 

infinito? Quali sono le connessioni tra la matematica e le regole della natura? Ci sono certe 

formule che determinano la nostra esistenza? È tutto matematicamente comprensibile? O la 

nostra realtà è già predeterminata? Tutto ciò che può ancora accadere sarebbe spiegato da regole 

specifiche che stanno alla base dell'universo. Purtroppo, nessuno ha ancora decifrato questo 

codice. Per simboleggiare questo pensiero, ho dedicato diversi anni della mia vita a rappresentare 

questo codice sotto forma di dipinti. Sono le esperienze della vita quotidiana che mi hanno portato 

a trattare questo argomento. Sono i momenti che sono così perfettamente in sintonia con le 

nostre vite individuali, dove ci si trova nel posto giusto al momento giusto, nel contesto giusto. Ci 

fanno pensare che la vita sia simulata, poiché alcune coincidenze sono inimmaginabili per noi 

umani. Eppure queste realtà influenzano il nostro modo di pensare. Alcuni cercano le risposte alle 

loro domande nella scienza, altri nella religione, e altri ancora nel luogo dove la domanda ha avuto 

origine, cioè in se stessi. 

 

Linea di pensiero 

Una delle questioni più complesse che mi riguardano è il pensiero. Da dove viene e qual è il suo 

corso? Cosa fa scattare le persone? Si possono leggere i pensieri degli altri e c'è una formula per 

farlo? I pensieri sono liberi o influenzati dai pensieri precedenti?  

Dato che il nostro cervello non è ancora stato studiato, questa domanda mi attira molto e i miei 

pensieri ruotano spesso intorno a questo enigma. L'origine del pensiero è probabilmente difficile 

da spiegare come l'origine dell'universo. Per me, la piramide è il modo più semplice per 

rappresentare pittoricamente un pensiero. Il primo pensiero che sia mai stato pensato è, secondo 

me, il pensiero originale di tutti i nostri pensieri di oggi. Paragonabile al tronco di un albero si trova 

la cima della piramide. Questo primo pensiero scatena una discussione nell'individuo. Devo 

portare avanti questo pensiero o no? Due possibili linee di pensiero si dividono. Se un pensiero 

viene portato avanti, gli si dà energia. Questo pensiero può entrare di nuovo in conflitto con altri 



pensieri e quindi si deve prendere di nuovo una decisione. Così i nostri pensieri si ramificano, 

diventano rami e foglie, si induriscono ogni giorno di più.  

 

Microgramma  

Per coloro che vogliono provare un piacere frivolo e beato, le sostanze psicoattive sono il modo 

più semplice, con il minimo sforzo. Ma non solo i piaceri, no, anche le più grandi paure vengono a 

galla nelle profondità del subconscio. 

Gli psichedelici agiscono sui nostri neurotrasmettitori nel cervello. Pochi microgrammi (milionesimi 

di grammo) possono innescare l'aumento del rilascio di serotonina e dopamina nel nostro cervello. 

I neurotrasmettitori come la serotonina e la dopamina agiscono sul nostro ciclo sonno-veglia, i 

nostri attacchi di fame e le nostre emozioni. Quando queste sostanze endogene vengono rilasciate 

in quantità maggiori, sperimentiamo le allucinazioni. Questi stati si verificano anche nel cervello 

delle persone malate di mente. La realtà è distorta e tutto viene percepito in modo diverso. La 

realtà non è più reale. Eppure è visto dal soggetto come molto reale. Questo ci porta a concludere 

che la realtà è sempre percepita soggettivamente. Nessuno può sapere in modo inequivocabile 

come è realmente la realtà, se è solo distorta dai nostri pensieri o se possiamo credere a tutto ciò 

che percepiamo soggettivamente.  

Questa mostra non vuole banalizzare gli psichedelici, ci sono molte ragioni per starne alla larga. 

Questa mostra serve a dare uno sguardo a questo mondo senza farne parte. Ha lo scopo di 

mostrare quali esperienze audiovisive sono possibili, ma anche quali pericoli sono associati ad 

esse. Ha anche lo scopo di sensibilizzare le persone che ancora condannano altre persone come 

pazze. 

 

 

Circolo Artistico e Culturale - Ortisei 

Piazza S. Antonio 102 

I - 39046 Ortisei (BZ) 

Tel. 377-5936350 

info@circolo.eu 


