


Non ci si deve meravigliare se l’Umanità, nella ca-
duta verticale della domanda colta, sta corren-
do, a velocità sempre crescente, verso quel ba-

ratro che rappresenta, inevitabilmente, “morte e rina-
scita” nell’indefinita ciclicità del Tutto….
Ed è consequenziale, per la imprescindibile legge degli
equilibri universali, che alla “caduta” si affianchi, in pro-
porzione invertita, una certa qual sottile “consapevo-
lezza”…
Sempre di più, infatti, in quello che voglio chiamare “in-
conscio di coloro che sanno” (…perdonate l’ossimo-
ro), affiora la convinzione che questo mondo moderno,
così impastato di “progresso” (sic!), così obbligatoria-
mente dedito agli invocati “consumi”, sia abbastanza
farlocco… e, invece, sempre di più nelle “vecchie” Dot-
trine emerge il grado di profonda conoscenza del loro
“mitico” raccontare (mythos, muto… nell’impossibilità
di essere favella “favola”, nell’impossibilità di “fonare”
le “verità reggenti”, quelle metafisiche…).
Forse, effettivamente, è arrivato il tempo di mettere in
solaio, logicamente con tutti i più grandi onori, gli im-
mensi Galilei, Newton, Darwin…
È arrivato il tempo nel quale finalmente sempre più si
comprende quanta verità ci sia nelle affermazioni del-
la (chiamiamola così…) “nuova fisica”…

Il, purtroppo poco conosciuto, Vittorio Marchi, per esem-
pio, con grande semplicità afferma:
“…abbiamo scoperto che la “nuova sostanza primordiale”,
base della formazione dell’Universo, non è la “materia”, ma
“l’informazione”…”
Credo, a questo punto, valga la pena stralciare, da una
sua recente intervista, alcuni brani che bene chiarisca-
no l’attuale percorso della fisica.

Come e quando un grande studioso di fisica come lei
è passato dalla “Scienza” alla “Coscienza”?
“Come? Osservando che la materia, ovvero il fondamento del-
la visione meccanicistica della realtà, che si credeva “solida”,
densa, compatta ed intangibile, perdendo la sua consistenza
materiale, si trasformava sempre di più in un Pensiero.
Quando? Considerando che noi fisici, ricercatori di un set-
tore come quello del campo della fisica quantistica, confortati
dagli studi delle neuroscienze, abbiamo scoperto al CERN di

Ginevra che la “nuova sostanza primordiale”, base della
formazione dell’Universo, non è la “materia” (di cui si di-
ceva sopra), bensì l’Informazione. Un campo di Coscien-
za universale, interamente intelligente. Un “Campo Ener-
getico Unificato”, come lo definisce oggi la fisica e che un
tempo, circa 5000 anni fa, il mistico indicava con il nome di
“Akasha”.”

“Nel suo percorso quali sono stati i suoi Maestri ed i
suoi principali punti di riferimento?”
“Il maestro è stato un libro, a lungo cercato, e poi il suo au-
tore, grande amico di Enrico Fermi, che ha pensato bene di
passarmi il “testimone”. Il punto di riferimento è stata la
“caduta del mito di Dio e della Creazione”, determina-
ta dal punto di incontro tra il misticismo orientale e la fisi-
ca quantistica. Finché la fisica non è scesa nei meandri del mon-
do subatomico, non è stato possibile comprendere le Sacre Scrit-
ture, ed in particolare quelle dei testi himalayani. Quando in-
vece è discesa nelle profondità dell’invisibile, ho scoperto che
tempo e spazio perdevano di significato. La verifica mi è sta-
ta data dal fatto che il misticismo orientale ha percorso que-
sta strada, partendo dall’invisibile, mentre la scienza occi-
dentale è partito dal grossolano del mondo materiale o visi-
bile per incontrarsi con essa sul piano del “sottile”.”

“I pensieri meno ordinari che lei esprime nei suoi libri
e nelle sue conferenze le hanno mai creato problemi in
ambito accademico?”
“Inevitabile. La psicoscienza e in particolare la psicofisica han-
no scoperto una novità piuttosto dura da digerire. La fisica
quantistica sta dimostrando che quel mondo naturale che si
credeva così materialmente reale sta svanendo nella “irrealtà”
della sua consistenza fisica. E cosa fanno i nostri più illustri
leader del conservatorismo scientifico per correre ai ripari?
Dicono che la materia solida è qualcosa di stabile e che le re-
gole che si applicano al mondo subatomico non si applicano
al mondo macroscopico newtoniano. Che insomma tra il mi-
cro e il macro esistono due diverse serie di leggi e di regole.
Il che è falso come dimostrano tutti gli esperimenti eseguiti
da Anton Zeilinger, professore di fisica all’Università di
Vienna. Il quale è un esempio che fa eccezione alla regola. Il
fatto è che ciò che ancora le varie accademie del mondo non
accettano è che il mondo “spirituale” sia un prolungamen-
to della scienza e ne rappresenti il suo completamento. Di qui
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l’ostracismo.”

Sicuramente molti di voi si staranno ora chiedendo cosa
c’entrino tutti questi bei discorsi che vi ho propinato con
la riproduzione musicale… si staranno chiedendo cosa
c’entri la psicofisica con la “scienza” del riprodurre…
La risposta è molto semplice:  quando v’è di mezzo
“l’uomo”, quando questo benedetto uomo è un “anel-
lo” della catena di qualsivoglia realizzazione, tutte la va-
rie teorie, tutte le varie statistiche, tutte le più variega-
te misure finora così decantate e sbandierate dalla scien-
za ufficiale… vanno, più o meno, a farsi benedire!
Quindi, quando vedo che taluni, imperterriti, continuano
ostinatamente a voler far ricadere l’ascolto della Mu-
sica riprodotta nella fisica classica, concludo che co-
storo, prima di infarcire il nostro mercato di informa-
zioni assolutamente non pertinenti… dovrebbero stu-
diare un po’ di più!
Forse costoro non hanno la più pallida idea di “chi sia
l’uomo”, forse non hanno mai letto nulla sui famosi
“idiots savants”, su coloro che non riescono neppure
ad espletare le più banali funzioni, come vestirsi o pre-
pararsi del cibo, ma ricordano a memoria tutte le cen-
tinaia e centinaia di libri che hanno letto nella loro vita…
o ti calcolano a memoria potenze di decine e decine di
cifre allineate… o memorizzano tutte le targhe delle auto
passate davanti ai loro occhi in una intera giornata…
L’uomo è di una tale immensità che il volerlo limitare,
rinchiudere e classificare nel demenziale 71 per cento
delle sempre bugiarde statistiche, è pura stupidità… Se
esseri umani, per quanto rari possano essere, compio-
no imprese impensabili ed inspiegabili, vuol dire che
l’uomo può essere ciò che la mente del cosiddetto “scien-
ziato” neanche lontanamente riesce a concepire: ed al-
lora, per favore, le vostre limitate e limitanti classifica-
zioni tenetele per voi!
Se, per fare un banale esempio, anche solo un uomo su
un milione, sente costantemente la differenza fra due
diversi cavi o apparecchiature o stravaganti orpellatu-
re, quella differenza c’è!
E se il famoso 71 per cento non la sente… siano asso-
lutamente cavoli suoi!
Nell’ascolto della musica, vengono messe in azione fun-
zioni particolari e immensamente complesse, talmen-

te complesse che pretendere che la “grande riprodu-
zione” sia semplicemente “domabile” da pur elabora-
tissimi algoritmi computereschi è pura presunzione!
Lo so, il banale discorso dei “misuroni” è semplice: l’im-
pianto di riproduzione deve solamente far sentire ciò
che è stato “congelato” nel supporto, sia analogico che
digitale… e se si riesce a far si che vi sia assoluta so-
vrapponibilità fra ciò che vi è all’inizio ed alla fine del-
la catena di riproduzione… il gioco è fatto! (…tra pa-
rentesi, mi domando con quale arbitrio “misurino” l’aria
che vibra e che, con pressoché insondabile percorso, ar-
riva ai due elaboratissimi padiglioni auricolari…)
Si è persino arrivati a pensare che il “sistema” orec-
chio/cervello sia paragonabile alla imbecillità (in sen-
so etimologico) di un, per quanto immenso e sofistica-
to, computer.
Si è arrivati a pensare che se si separa la “fisica” sen-
sazione, dalla “soggettiva” percezione (dalla, cioè, ine-
vitabile interpretazione che della sensazione ogni in-
dividuo compie in base alla propria specifica cultura)
si può controllare con precisione il “cibo” da offrire alla
sunnominata soggettiva interpretazione: i tipici misu-
roni, infatti, che tirano sempre in ballo la suggestione
ed altre simili baggianate, affermano che “fino al cer-
vello” è pura “scienza” (…loro!) assolutamente inda-
gabile e che poi, invece, nel vero e proprio “ascolto”
(l’unica cosa che lapalissianamente dovrebbe interes-
sare…) siamo nel regno delle impressioni, delle fanta-
sie, delle farneticazioni, siamo nel campo d’azione dei
fattucchieri….
Povera riproduzione musicale… in che mani è finita!

Forse adesso incominciate ad intuire più compiutamente
il perché di quel mio “cappello” iniziale, il perché del
mio entusiasmo per questi fisici che hanno il coraggio
di sbugiardare la cosiddetta scienza ufficiale che, fatto
il suo tempo, dovrebbe dignitosamente farsi da parte ed
ammettere la propria limitata e limitante visione. Que-
sti “eroi”, spesso irrisi e ridicolizzati da tutti gli sfottò
del “sistema” che, forte delle proprie baronie, non vuol
certo mollare l’osso…
Basti pensare, in campo sanitario, a quanto venga
sputtanata l’omeopatia da una “medicina ufficiale” che
non cura certo le cause, ma i sintomi della malattia…
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Basti pensare alla abissale differenza fra la medicina ci-
nese, ove paghi il medico per rimanere in salute (…se
ti ammali deve curarti gratis), e la medicina occidentale
dove si fa di tutto per aver sempre tanti bei malati (…pa-
ganti) da curare! Pensiamo alla “moda” delle vaccina-
zioni (alcune sono state pietre miliari… altre, invece,
sono solo speculazioni finanziarie…) ecc. ecc. ecc.

Mi piacerebbe, insomma, che venisse finalmente capi-
to che realizzare un valido impianto di riproduzione mu-
sicale che sia, come amo sempre dire, credibile ed evo-
cativo, non è opera di scienza, ma di consapevolez-
za artistica e, concedetemi il termine, alchemica.
Si, credo proprio che da quei variegati accrocchi di cavi,
elettrodomestici vari, cassoni vibranti e corrente elettrica,
la musica possa sgorgare solo se tutto è retto da una ca-
pacità alchemica: il bravo installatore deve essere un
bravo alchimista!
Deve saper guidare il suo cliente a trasformare  il
piombo delle apparecchiature, nell’oro della emozio-
nante musica, attraverso una profonda conoscenza sia
degli strumenti che dell’animo umano… Deve piano,
piano, far si che errore venga compensato con errore
(…non esiste l’ingrediente perfetto!), deve guidare il suo
assistito alla conoscenza di se stesso e del proprio pia-

cere, alla scoperta di quella tipologia e personalità di
emissione che lo gratifichi e lo renda soddisfatto.
Ci si dimentica spesso, infatti, che l’impianto deve sod-
disfare unicamente il suo proprietario e non più gen-
te possibile… a meno che non si tratti del tipico esibi-
zionista che vuole l’impianto che impressioni gli ami-
ci! Ma, se permettete, amo rivolgermi unicamente a per-
sone intelligenti... E, a questo punto, voglio sottolinea-
re l’abisso che, per forza di cose, separa gli intendimenti
di qualsivoglia costruttore (che cerca di vendere il mag-
gior numero di prodotti…) a quelli della abbinata in-
stallatore/cliente, che deve adoprarsi per far felice una
sola persona: il proprietario dell’impianto!

Ben venga, quindi, anche nel nostro amato settore del-
la riproduzione musicale, questa consapevolezza “quan-
tistica” che, nei logici limiti delle possibili relazioni, pos-
sa aiutare a porre l’accento sul risultato finale, frutto
di “informazione” e non solo di “ingredienti”.
Ciò che ascoltiamo è il “passaggio al limite” di tali e tan-
te peculiarità soggettive che chiunque voglia pretendere
che “la ricetta dia il risultato” è semplicemente un mil-
lantatore che mira unicamente a farsi “onorare e ri-
spettare” per le proprie “supposte” (sia in senso proprio
che figurato…) scoperte! ◾
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