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LA NOTA PERSONALE: ALLA RICERCA
DELLA VIBRAZIONE DELL'ESSERE
Consapevolezza

Og[trfio possiede una rda indMduale, detia tonica
p€rsofide: que§a è il sso cfE €rattsiza ogni

essere, rerìdendolo 6!ico e ineptibile. QHta
vibreiorE $rbra sistòilÈrà @o la B"ùertà e

rlmaE co§anle per tu{a b vib. ll ffio di base,

rÈcontròils su di una s€la di 17 nate in un ottava,

conser*è di individEre una 'mappa' yibrazionale clle,

adeguatarnettte inbrpretd4 irdica al sogg€tto la via
per trovare una maggiore sèrenità e ma pù autentica

rÉlizzazions di sè nel percorso della vita.

È incofifrJtabile €fE Ia mBice abbia ricopèrto un mlo
ddermirwte nella storia e che il dvsso modc di

cf€arla e di interpretada abtia rivestito una funzione

sociab è, an6r prima, personala- Se le voci degli

antidù affiserc vibrato nel sil€ozio, invecè di *sse
accotnpagrìaie da sfwnenti ctre pmducvano un

bodone, credo non si sarebbe mai sviluppato

l'altissimo concetto dell'armonia.

Allo st€so modo la sensiblita musiÉle di ogni popob ne costituise m'imagine identitraria, al
pai (blla religft»e, <te$a morab. Ad esempio la s€nsibilità all'intoneions in noi oÒcidentali è

e§rernarente limitata se paiagDfiata alla snsit ilità di un suomtse di viina, dd sud dall'lndb.

Ouesto perché, ndla kro qr[ura, permane il ql*to di tmo, ct€ permolti musicisti occidentali

rì«r è nientalho che m'eLìcrÈraione leoriÉ, s@llda dalla realtà eseojtiva. Vieversa, il

mcetto di modulaziorÉ, S€si del tuilo iì€sistenb h altri popdi dove si fivilegia invecÈ la

melodi4 ha orDsc,ftjto in Oeid$te tma gran& fcrttr|a, t&to cfie mrì fawsnto della polifunia,

l'OcCidenle mn ha fatto afrro ctle sp€cializarsi rÉlh modlki{rne. ll mutare sèmpre più

frequente dsl centro tonele, i cmtrappunti e b frstF yia via Fiù corndse, hanno favorito,

cerlaner(e, l'evolEione rblfintèlletùc, delh ruica ragbnda e cofra, ctE psò, si è fuatanente
isolaia nella sE torrè davorio, scollegErdosi w€nte dalh g€rìte cdnurE, ahe ha preferito

riconoscersi in al'r.e fgme musicali meno compbsse e più immediate (carzoni, pop, iaz, rsp,
ècc.).

Penso ctE la rpstE civi[à, toilemenle tedÉlogim, irìdirizata alla rÉlizui(re materiale, sia il

trutto délla fonna musicale da noi prescelta e cfB la mancdtza di gioia che dilaga, insieme alle
malattie psicosorEticfìe sia, ancora, una risulEnte di sa-

Psliamo del FrarEforle-

La mazime di que§o strumsto ò lÉ realizzaidE smora di un cùnprornesso sttrimsi:ale;
è stata saarificata l'intonazirc monica naturalé di ispirazion€ tolemÉ{ca a faì.ore di rapportitra

i suoni meno 'attivi' ma cite msèniissero di moddare €evolmente wrso ioni lontani.

ll danororte è §aio gerE ato da una speo-dazire inte{ettuale e consente, agevoknentq di
destare it musicalo nel materiale (@me lrfri gfi sfunènti ad intonaztme fiss€: teslierè ecc-).

L'affermazlre di Rudof SteirEr 'Ess è la msraog*a del filistèo, èd è uE fortuna che si sia,

psdÉ dir/ersam€nte ilfilis(eo rEn awebbè, in gElm, nesuna m$ica', ci po8ebbe, oggidì, fat
s$lire tutli fili$ei, visio il dileg@ delle tastftxe e degli strumenti ad irìtffiione fiss a scapito
delb Gtra sensibiliÉ verso fintonziore nahrab. Pèrsorìalmsrte o€do, pero, che queso nm
sia un male assohrlo perché nel sistema tsnperato si calano profon& vsità che, Fobabilmenle,
serE di s srebbèIo ardate perdute. Tutto ciÒ fa pade di m "tes$to di vita" che ci
consentirà di sceglilre, in fuljrc, rrla via evolutiya più @mapeyole- L'rjtilizzo dei '12 sumi a
inglazione fis6a ci ha cordotto, nd tèmpo, verso I'irEapacità di udire b sfumaturè, le minim€

difi€rerìze tra i sumi e ha generato nuove fome di p€nsiero, tra b q(Eli ha prevalso guella di

Schomb€rg, il quale so6terEYa cfle il lirE[ragsìo milsi!:ale potesse irwecchiare ed sa]riBi e ctìe
quindi, nuovi appgti e inflovaimi potessoro giore e cmtribuire a crs(re una ruova sensibitità

musical€. Egti rilefleya, altresì, cfìe l'deccfdo si fossé evofuto nel ternpo e non potèsse piir

esseÉ soddisratto dalle antiche armoniè ma .is€ssé nuove dissonanze per farle poi

assuqse, rìèl lmpo e con l'&itudinè, a mofianze- Crcò w sisttrra, dstto 'seriale" nel quale

lB s€rio dei suoni l"{tilizàta non potes3e identificarsi con una tonalità di base, con un s6no
ceilrale chè avess predominanza su altri slJoni. Al giomo d ogg! il 'teorema" dodecafonico è
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stato smentito dalla maggior parte doi compositori in attività e l'oreccfìio gioisce e apprezza

ancora forse ancor maglio di un tempo, la musica barocca o antica. Un altm fattore

fondamentale, cfìe s€cordo me non vione sufficientomerìte considerato riguarda la natura del

suorc aha con il dlpBnarsidellè sue armonic+ìs in funzione logLaritmi€ afforma, s€nza ombra di
dubbio, che la tonalità è parte del suono e ciò, rerde il sistema dodsaronioo un "paradogs
musicale'. La musica è, altrssì, un linguaggio alogico g i suoni non prcducono ngssuna

emoz-rone, ma questa si gsnera derìtro l'uomo, e psciò, è alle regolè e misuB auree clìe

costituiscono l'ess€re umano, che bisogna fd rifsrimento, per mprendeme il più profondo

significato. Su tali misure logÉrflm&:he, insite nèl suono, fanno riferimenÌo dotti trdtati èsoterici,

cfìè ci indicano chs l'uomo è trino a che la musica ha la c€pacità di dtivare i 'valori' naseosti e le
potérìzialità di questa trinità, esserdo il suono Dio in stato 'operandf. Non è sicuramerìte, un

linguaggio sorDrc àe parla alla mente (d'altronde mens "menzogna') che può intcragire con

l'essenza musi€lè umana, ma un linguaggio ch€ in sè consetua la potènzialità di dÈlogare con
int€lletto, ernozione e aime.

La dodacafonia, non poteva, pffiiò, che es€urirsi in se sessa. Dodici p€corelle senza il pes{oE

si perdono rel loro vagErE, è 12 suoni sènza il stro tonsle negano l'amonia cfté da sempre

vivs in un singolo suono.(svoluzione delle armoniche) 6 n€ano, quindi, anche l'rcmo stesso,

portandolo wrso una s€nsibilitè 'distorta'. La musica si genèra prima rella ménte doll'arlista è
poi si esprime atfsverso il suono detto, p6ssa dall'intelbtto al logos e, per mezo del ritmo,

qùndi *l moimento, si auiva nel mmdo maieriale- ll suono tauto è "§re', @n l'appofto èl
ritmo § Fasforma in 'divsird. Ma le regole awee, sono da millerìni sernpre l€ stesEe e anctra
tra mni, s€rnprB b satamo.

Credc cll€ il sffi m sia ntmero, anche se per capirb lo d€codifidliarno in feqErza e
numero: il sr.lono è, piuttosto, infomazione, n€l senso etimobgico d6lla parola (chB crea forma),

ed è que§a sG qualita €he a divenuta più comprssibil€ ai nostri giorni, grazie alie

sp€rimontazimi fatté in eampo scientifico (Jenny, Emoto, Cito ecc.). Tutto ciò che 6siste, e che

noi percepismo corne materia, mn è nisìfaltro die ènorgia in mwimento, ffigie ctB
intsragisce con aftra ensgia. L'universo, poi, s€condo le uhime scopsts, reagiscé è § comporta

come un grande olograrnma, così corné un ol@ramma è un suono, che conti€ne in se tutti i

suoni.

Se I'unive{so non è niént'altro ctl€ una fotzzl in vibraziorE, s il suono è vibrazione, si può creders

c+É la Bibbla nella sua afiémazime "in principio ara il varbo' s chs il vsrbo-suono abbia

generato tutto il creato, rEn è da prBndsre alla legg6ra. Se il suono amonizzar{è crea, genera

form6, il suorc non armonizzato distruggB, annulh. Psr ritrovare I'equilibrio musicala perduto,

dobbiamo andare in centro, in mÉzzo, dove sta la virtù. L'andamonto ì/erticale dell'amonia é
quello orizzontals della melodia, formano insitrte il simbolo anticfiissimo ddla croce, ed è da
qu€sto incxocio dle dobbiamo ripartire per'cént'arcf, cioè, nel suono "mcf. Sono intimamente

convinto ch€ la Vera GÉnde MGica abbia cryacità ristrutturanti, anctl€ a livello animico. Pemo

crl€ possa rigenerarB nelfuomo i valori sopiti, mai morti, chs corìducono l'essere umano alla

rierca dsll'essenza della Vita, cno porla alla vera Gioh. Nulh è perduto, questo è il momento

storico più vicino alla rinascita dai valori mGiÈali é spirituali, proprio pèrché dalla "nigredo'

alcfìemica si p$ assurgerB alh GrarxJe Opera. Ogni uorno è una corda che vibra nell'unìverso.

Ogni essere è un suono, cfle lo plasma e lo ideftifica. ConosceB il propdo suono, sapèrlo

ulilizzare è applicare nglla vita comune, @nsente all'uomo ste§so di riùovaro la pmpria misimè
sulla tena, e pérseguirla. Un grande Saggio un gimo disss 'Dio si trova per sottrazione, è Dio

vrcle l'uomo gioioso su quésta tena'.

Ho fatté mi6 queste verità é ho cercalo nsl ssmplice il divino: sono ceato che lo troverÒ in un

semplice suono cantalo.

Per Bioarmon rimardìàno a htto://bioarmon.@ml

Segnalimo I'evsnto;

Frequenze: la Musica dell'Anima - 2'l apdle ZX3, Aos{a

h una seietà dE ha smarito armonia e rilrno, &ìre ta perìodicità si confo(dè con la mia
esislenziale, pslsèrno di fi€quenze, linguaggio primordialè del mondo e delta vita: tljtto yibr4

ogni cosa €rnette tequ€n@ (*le, ancor prima di ogni nome, htrlno idèntifBato I'EsserE e
l'ffi--.

l,lqus Edizimi ha pubbli:abqrcsti libri sul soggstto:
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/fil2Hr: t.a rivdudile mffiiBdé
ln $.Ed'opera si t€nia di svehr€ il grarìds arcato che si céla dietro a

ciò cfE ffiniano$rno" A rclte sidà perscontdo dìèstello ctle si

rbsce a udiré sia tufio ciò cfle può essse ud[o. ln realtà, quèllo cfie

siserÉe attra\rereo l€ no6b€ orocchi€ è do la punta di Lm iceberg di

iportreguenzé.
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