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NOTE INTRODUTTIVE 
II

Questo quaderno, il secondo dei cinque nei quali è stato suddiviso il materiale del

Lehrbuch der Harmonik, contiene i paragrafi dal 17° al 28°. I paragrafi 17-18-19

appartengono alla sezione B, ossia ancora a quella intitolata ai teoremi delle serie

tonali. I paragrafi dal 20° al 28° appartengono alla prima sottosezione della sezio-

ne C intitolata ai teoremi dei gruppi tonali.

In questo quaderno informiamo anche sulla terza e la quarta opera di Kayser,

rispettivamente Vom Klang der Welt (1937) e Abhandlungen zur Ektypik harmo-

nikaler Wertformen (1938, 1946).

Il paragrafo 17 del Manuale di Armonica è dedicato al concetto di intervallo, che

dalla sua origine musicale è transitato in molti altri ambiti, come la fisica, la chi-

mica, la cristallografia, la geologia; e potrebbe essere usato proficuamente anche

in matematica e nelle scienze dello spirito, come ad esempio la storia. Di partico-

lare interesse il brano del Fedone, che interpretato armonicalmente pone i quattro

elementi: Fuoco, 8; Aria, 4; Acqua, 2; Terra, 1 in rapporto di ottava; la spiegazione

del termine Tetraktys come 27, e per chi è abituato al sistema temperato il teorema

della tolleranza, che spiega in base a quale fenomeno di mobilità spaziale sul

monocordo, ad esempio, una terza possa continuare a venir sentita come pura.

Il paragrafo 18 illustra la differenza fra il normale concetto di logaritmo e quello

di logaritmo tonale, il quale in Armonica ha come sua prima caratteristica quella

di non avere base 10, bensì base 2. L’ironia delle osservazioni ectipiche culmina

nella spiegazione del numero e che è possibile solo armonicalmente, tramite la

successiva somma degli intervalli di tono parziale (fig. 87 del Manuale).

Il paragrafo 19 ricerca il carattere fondamentale delle serie armoniche che, nelle

superiori, tendenti all’infinito, è divergente, nelle inferiori, tendenti allo zero, è

convergente, e dove i due termini indicanti la direzione non hanno lo stesso

campo semantico della matematica. Divergenza e convergenza portano al duplice

concetto di illimitato e limitante al centro del quale è situato idealmente l’essere

umano. Particolarmente stimolante l’intuizione a proposito dei punti di accumula-
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MARIA FRANCA FROLA

zione, che può spiegare il divenire della forma. Viene approfondita qui la differen-

za fra occhio e orecchio. Il primo vede in maniera prospettica, il secondo ode in

maniera equidistante, quindi i due sensi si integrano in una reciprocità che concor-

da con quella di spazio e tempo. Kayser non si fa sfuggire poi l’opportunità di sot-

tolineare come la teoria gravitazionale di Newton sia debitrice della sua formula-

zione alla polarità di espansione – contrazione, già presente in nuce nell’Aurora e

ulteriormente illustrata nei Sei Punti Teosofici di Jakob Böhme, filosofo ritenuto

da Franz von Baader il più profondo di tutti. Noi non ci facciamo sfuggire qui

l’occasione di sottolineare come Einstein fosse lettore di E. P. Blavatsky, (lo stesso

dicasi di una buona percentuale della intellighentia letteraria ed artistica europea

dell’inizio del secolo), e come sarebbe auspicabile che la moderna scienza cono-

scesse il Trattato del Fuoco Cosmico di A. A. Bailey. Ogni epoca scientifica pare

trarre ispirazione e beneficio pionieristico dalle massime opere teosofiche che di

volta in volta giungono, offrendo un livello interpretativo della costruzione del

cosmo, commisurato alle capacità massime di comprensione delle menti umane,

cui sono destinate e dirette.

Poiché Kayser procede pedagogicamente per gradi, incominciando un argomento

e rimandandone l’ulteriore trattazione e il compimento ai paragrafi successivi, con

la prima sottosezione, dedicata al diagramma tonale, della sezione C, che è intito-

lata ai teoremi dei gruppi tonali, si apre la illustrazione della costruzione e del fun-

zionamento del Lambdoma o diagramma tonale o sistema delle serie degli armo-

nici superiori e inferiori, di cui abbiamo in parte già riferito nelle precedenti note

introduttive al nostro primo quaderno.

Il paragrafo 20 costruisce dunque il diagramma tonale, inizialmente a indice 5, poi

a indice 10, infine lo amplia a indice 16, incitando a imparare a memoria le razioni

tonali e i logaritmi corrispondenti. Naturalmente Kayser si perita anche nel sottoli-

neare il carattere esoterico dell’Armonica, ossia la segretezza nella quale era tenu-

to il Lambdoma nell’antichità, osservando come oggi non sia più necessario met-

tere veli o custodire il segreto iniziatico, perché chi non è in grado di accedere ad

alcune realtà, comunque ad esse non si avvicina, anche se fossero incise su una

stele al centro di una piazza. 

La formula della rappresentazione della entità acroatica basilare dell’Armonica è
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NOTE INTRODUTTIVE

dunque 1/4 
TEx ossia un quarto di piano tonale con indice x.

Il paragrafo 21 accenna alla presenza nel piano tonale di tutti e tre i tipi di propor-

zioni: aritmetica, armonica, geometrica. Riprenderà il tema nei paragrafi 24 e 28.

Vengono spiegati gli usi e le ragioni degli accenti di innalzamento, di abbassa-

mento, e dei segni apposti alle razioni, quali piccole croci, cerchi, cerchi sbarrati.

Si insegna a distinguere la differenza fra i toni nel sistema temperato con l’ausilio

di un pianoforte e quelli naturali puri prodotti con il monocordo, e ad apprezzare

la riduzione delle razioni armonicali nei logaritmi corrispondenti, i quali offrono

più velocemente la possibilità di riconoscimento dell’altezza reciproca fra i toni.

(Per esempio: nel sistema temperato cis e des sono enarmonicamente identici, non

però nella sequenza dei toni puri). I teoremi enarmonicali verranno trattati nel

paragrafo 48. L’ironia kayseriana fa di nuovo capolino nelle osservazioni ectipi-

che, quando con un abile sillogismo attribuisce alla scuola pitagorica l’origine

della moderna teoria degli insiemi.

Al paragrafo 22 si procede nella osservazione delle caratteristiche degli impulsi

che da sinistra a destra producono accordi maggiori, dall’alto al basso accordi

minori, bilanciandosi nella linea della generatrice. Questo piano sonoro diviso a

metà si presta alle più svariate osservazioni ectipiche e dimostra la fondamentale

dualità della manifestazione. In Armonica è possibile dimostrare, non solo logica-

mente, ma anche psichicamente, la giustezza dell’assioma euclideo delle rette

parallele che si incontrano all’infinito (fig. 128). Una prima ricognizione nelle

serie di Thimus evidenzia la struttura simultanea logico-acustica dell’armonia e

della melodia e propone una spiegazione alla nervatura delle foglie.

Il paragrafo 23 tratta del concetto di polarità. Ogni tono del diagramma presenta

una componente maggiore ed una minore perché è il risultato dell’impulso della

direzione delle serie armoniche superiori ed inferiori. Questo semplice dato di

fatto conduce a differenziare fra loro gli ambiti semantici dei termini: dualismo,

polarità, reciprocità e simmetria. Il dualismo è la teoria che fonda gli opposti. Si

contrappone al monismo. La polarità esprime un’antitesi esteriore in valori che

appartengono intrinsecamente alla stessa tipologia. La reciprocità è l’inversione

dei quozienti. La simmetria, che viene illustrata con la fig. 140, conduce alla

asimmetria, principio alla base di molti fenomeni, tra i quali il destrismo nelle
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MARIA FRANCA FROLA

razze umane progredite. Il paragrafo 24 insegna a verificare al monocordo i valori

delle coordinate tonali illustrati nelle figure 106 e 109. Dimostra la ragione per cui

la proporzione armonica porta proprio quel nome e accenna ai suoi molteplici

meriti, fra i quali quello di aver ispirato la geometria della proiezione.

Il paragrafo 25 rimanda per la conoscenza di Albert von Thimus al capitolo corri-

spondente delle Abhandlungen e approfondisce invece il concetto di simbologia

armonicale di cui è fondatore von Thimus stesso.

Kayser, un secolo dopo, con dunque alle spalle un centinaio di anni di scienze

esatte, conia l’espressione forme di valore armonicale che sostituisce quella di

simbologia armonicale, per sfuggire all’ambiguità interpretativa del termine sim-

bologia. Nel valore armonicale infatti nulla è lasciato all’arbitrio, in quanto ogni

fenomeno è verificabile, poiché fondato psicofisicamente, animicamente e intel-

lettualmente nella natura e dunque direttamente verificabile, pur prestandosi a sua

volta a innumerevoli interpretazioni. Questo paragrafo che anticipa in parte il 52°

e il 53° compie un excursus fra le varie religioni e le visioni del mondo gnostiche

e teosofiche, dimostrando come, tramite il concetto di 0/0 e 1/1, sia possibile armo-

nicalmente identificare l’istante dell’essere nel quale il Divino entra nell’umano.

Le linee equitonali congiungendosi allo 0/0 e recanti la linfa divina descrivono l’al-

trimenti inesprimibile trascendente, l’1/1 definisce il Dio personificato. Pagine

dense, lucide, luminose nella loro gioiosità dell’esistere, a dimostrazione della

completa inutilità, per non dire della assurdità delle diatribe teologiche. In conclu-

sione Kayser cita la poesia di Friedrich Rückert Saggezza bramina, dove l’intima

essenza divina dell’essere umano è paragonata alla sorgente solare.

Sulle implicazioni letterarie ci diffonderemo commentando nel quinto quaderno

Bevor die Engel sangen, Prima del canto degli angeli, collezione di brani di lette-

ratura di molte culture, all’interno dei quali si sente il respiro armonicale. Il titolo

è tratto da un verso della Divina Commedia, Purgatorio, XXX, 92, e dovrebbe in

italiano suonare dunque: Anzi ‘l cantar di quei che notan sempre.

Dopo i vertici del paragrafo 25 il 26° torna sulla terra. Vi vengono illustrati i con-

cetti di indice e di generatore. L’indice usuale è 16 in quanto dopo il 16° armonico

l’orecchio umano non è più in grado di distinguere i successivi; il generatore più

importante per l’Armonica è il senario, ossia la successione chiusa dei numeri da
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NOTE INTRODUTTIVE

1 a 6 con i loro reciproci, in quanto priva di valori ecmelici e prototipo morfologi-

co sotteso ad ogni manifestazione. L’indice è dunque una limitazione esterna, il

generatore una strutturazione interna. È subito evidente che questi due teoremi

armonicali sanciscono due principi comuni di enorme portata. Kayser lamenta che

la scienza tenga prevalentemente conto del principio generativo ritenendo immu-

tabile l’indicizzazione e soprattutto non considerando l’interattività di ambedue;

giunge poi a fornire un metro di valutazione per la qualità intrinseca dell’arte in

generale istituendo parametri di equilibrio.

Il paragrafo 27 pone le basi per l’osservazione armonicale di parabola, iperbole ed

ellisse; il paragrafo 28 torna sulle proporzioni illustrando come in un diagramma

tonale per frequenze tutte le serie armoniche di tono maggiore presentino propor-

zioni aritmetiche, tutte le serie degli ipertoni minori presentino proporzioni armo-

niche e come la proporzione geometrica tenga unita la struttura delle coordinate.

L’excursus matematico poco penetrabile per i non addetti ai lavori è bilanciato da

ricche osservazioni ectipiche che illustrano fra gli altri il concetto di irrazionale, la

terza potenza, il triangolo pitagorico e il numero immaginario i. Affascinante la

ripresa della sacra Tetraktys, già prima definita come 128 nella somma delle lette-

re e dunque come 27 e ora presentata come proporzione geometrica

6:8 = 9:12 

la quale contenendo in sé la proporzione armonica 

6:8:12 ossia 6:12 = (8-6) : (12-8)

e quella aritmetica 

6:9:12 ossia 9-6=12-9

presenta anche gli intervalli più importanti: l’ottava, la quinta, la quarta e il tono

intero.

Alla trattazione del diagramma tonale appartengono altri due paragrafi il 29° e il

30° che appariranno nel nostro terzo quaderno.
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MARIA FRANCA FROLA

Nel 1937 esce Vom Klang der Welt, Del suono del mondo. Il testo che inizia con la

citazione del primo verso del Canto dei Nibelunghi: In antiche fiabe ci son narra-

te meraviglie e si chiude con un frammento euripideo, è la raccolta di sei confe-

renze tenute da Kayser nel 1935-36 all’osservatorio di Berna. Il tenore del testo è

prevalentemente discorsivo, porta alcuni essenziali esempi armonicali e rimane

nell’ambito di una immediata comprensibilità con uso parsimonioso di formule.

Le sei conferenze si intitolano:

I. Historische und erkenntnistheoretische Voraussetzungen.

II. Die Tonzahl.

III. Die Harmonik in den anorganischen Wissenschaften.

IV. Die Harmonik in den organischen Wissenschaften.

V. Harmonik und Kunst.

VI. Harmonikale Symbolik.

vale a dire: 1° premesse storiche e teoretiche, 2° il numero tonale, 3° l’Armonica

nelle scienze inorganiche, 4° l’Armonica nelle scienze organiche, 5° Armonica e

arte, 6° Simbologia armonicale.

Nell’introduzione Kayser definisce una unità l’insieme delle sue tre opere: Der

hörende Mensch (1932), Abhandlungen zur Ektypik harmonikaler Wertformen e

Grundriß eines Systems der harmonikalen Wertformen (ambedue usciranno nel

1938) e giustifica la discorsività di Vom Klang der Welt con il suo carattere divul-

gativo. Le tematiche delle sei conferenze sono tutte ormai a noi note. L’excursus

storico del primo contributo insiste sulla realtà inoppugnabile che, nonostante

tutte le differenze di forma e di espressione, le manifestazioni della cultura

umana sono collegate da un filo comune che risiede al di là delle razze e delle

popolazioni. 

Storicamente l’Armonica arcaica ha permesso la scoperta del sistema eliocentrico

da parte del pitagorico Archita duemila anni prima di Copernico. Nelle opere di

Platone è possibile individuare la svolta armonicale compiuta dopo il viaggio a

Siracusa, nelle opere: Timeo, Crizia e Repubblica. Alcuni termini della geometria

come ad esempio “corda”, retta che unisce gli estremi di un arco, e “ipotenusa”,

etimologicamente “tesa al di sotto” con evidente riferimento alla corda, testimo-

niano dell’uso del monocordo.
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Le melodie musicali si chiamavano Nomoi, ossia leggi. Erano probabilmente dif-

ferenziate con grande raffinatezza da città a città, gelosamente protette e composte

con sfumature enarmonicali per noi inimmaginabili. La musicalità era per i greci

l’aspetto sensibile dell’ordine cosmico. Nel quarto libro della Repubblica Platone

sostiene che modifiche nella musica provocano modifiche nello stato. Se cerchia-

mo il punto corrispondente leggiamo: “- È naturale, disse [Socrate] – per dirla in

breve, i dirigenti dello stato devono insistere su questo principio, se vogliono evi-

tare che lo si distrugga a loro insaputa e salvaguardarlo in ogni circostanza: non

introdurre novità nella ginnastica e nella musica violando la norma; anzi vegliare

attentissimamente, per paura che, quando uno dice che 

gli uomini più apprezzan quel canto

che novissimo risuoni ai cantori,

[c] ci sia chi creda che il poeta intenda parlare non di nuove canzoni, ma di un

nuovo modo di cantare, e che lo lodi. Invece una cosa simile non bisogna né

lodarla né accettarla. Si deve guardarsi da modifiche che comportino l’adozione di

una nuova specie di musica, perché si rischia di compromettere tutto l’insieme.

Non si introducono mai cambiamenti nei modi della musica senza che se ne intro-

ducano nelle più importanti leggi dello stato: così afferma Damone e ne sono con-

vinto anch’io. – E tra i convinti, disse Adimanto, poni me pure.

[d] IV - Ebbene, ripresi, è lì, nella musica, che, come sembra, si deve costruire il

posto di guardia per i nostri guardiani. – Certo, rispose, questa trasgressione alle

leggi si insinua facilmente, senza che ci se n’accorga. – Sì, dissi, come per gioco e

quasi non provocasse alcun male. – Questa trasgressione, continuò, non fa che sta-

bilirsi piano piano e infiltrarsi dolcemente e subdolamente nei caratteri e nelle abi-

tudini: da questi passa ingrandita nei contratti d’affari e di qui nelle leggi e nelle

costituzioni; [e] e grande è la sua impudenza, Socrate, sinché finisce col sovvertire

ogni cosa, nella vita privata come nella pubblica. – Bene!, dissi; succede proprio

così? – Mi sembra di sì, rispose. – Ora, come dicevamo da principio, i nostri fan-

ciulli non devono partecipare fino dai primi tempi a un gioco più conforme alla

legge? E questo perché, se il gioco e i fanciulli si sviluppano in modo disforme

dalla legge, [a] da quei fanciulli non possono risultare, con la crescita uomini

disciplinati e seri? – come no, fece. – Quando dunque dei fanciulli che hanno
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MARIA FRANCA FROLA

intrapreso bei giochi accolgono in sé con la musica il senso del buon ordine, que-

sto sentimento, tutto all’opposto di quel che avviene negli altri fanciulli, li accom-

pagna sempre e li svilupperà, raddrizzando quanto dello stato prima giaceva in

rovina”.1

Eliano racconta che in altri stati greci i ragazzi imparavano a memoria le leggi

secondo una melodia, non tanto per imprimersele bene in mente, quanto per ren-

dere immutabili le leggi stesse. Purtroppo la vera conoscenza armonicale incomin-

ciò a perdersi con e dopo Aristotele.

I nostri sensi hanno due aspetti, uno concreto che si serve della misura e del

numero e uno animico che parla alla psiche. Il materiale del pensiero viene fornito

dai canali dei sensi e rielaborato dall’intelletto. Negli ultimi 2000 anni il contribu-

to sensibile al pensiero è stato fornito dal senso del tatto nel suo aspetto concreto.

Si è avuta dunque una aptificazione dalla quale sono scaturiti anche i concetti

astratti più alti. Ne sono prova i termini be-greifen (com-prendere) e vor-stellen

(rap-presentare). La prima battaglia dell’occhio contro il tatto è stato il riconosce-

re che, nel fenomeno della luce, solo le vibrazioni sono misurabili esattamente,

mentre il valore, dunque il colore appartiene all’ambito della psicologia. Ora è

necessario riuscire a innalzare l’ambito sensoriale extra-aptico a sorgente autono-

ma di conoscenza e riconoscergli lo stesso diritto alla interpretazione del mondo,

della materia e dello spirito. L’essere umano possiede infatti l’orecchio che ha la

facoltà di riconoscere non solo la grandezza del numero, ma anche il suo valore. I

numeri in sé non hanno qualità, non ci dicono nulla sul mistero della forma e nulla

intorno alla ragione per la quale ne vengono usati alcuni, piuttosto che altri. Con

l’orecchio udiamo psichicamente quei toni, le cui costanti concrete si quantificano

in frequenze. Ciò che rende l’orecchio superiore agli altri organi sensoriali è la sua

capacità di riconoscere esattamente i rapporti, ossia la proporzione fra i toni.

Nell’orecchio l’acquisizione precisa del concetto è un a priori e non un a posterio-

ri. Se le ottave 1:2 (2:4 etc.) o le quinte 2:3 (4:6 etc.) non hanno l’esatto numero di

vibrazioni, noi le sentiamo come non pure. Il numero tonale contiene dunque l’e-
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NOTE INTRODUTTIVE

lemento della sensazione nel tono e l’elemento del pensiero nel numero, creando

una scienza, l’Armonica che si configura come trans-matematica.

Non accenniamo al contenuto delle altre cinque conferenze perché ulteriormente

ripetitivo nei confronti di quanto già esposto, anche se qua e là si trovano osserva-

zioni che risultano temporaneamente nuove, come ad esempio la constatazione

nella quarta conferenza, quella sull’armonica nelle scienze organiche, che non

tutta la materia partecipa alla costruzione della vita. Dei 92 elementi (fino ad allo-

ra) conosciuti, in stragrande percentuale solo tre formano la base della sostanza

vivente: idrogeno, carbonio ed ossigeno. Azoto, fosforo e zolfo hanno una percen-

tuale molto più bassa, e gli altri 86 hanno una partecipazione minima al chimismo

della vita. Ora però, se si considerano i valori tonali dei pesi e dei numeri atomici

di idrogeno, carbonio e ossigeno, si può constatare come la triade stia in un rap-

porto in cui idrogeno e ossigeno sono in intervallo d’ottava e il carbonio è la

dominante. 

Ci soffermiamo però su un punto della quarta conferenza, per la sua estrema chia-

rezza. Si tratta della costruzione delle immagini sonore, che nel Manuale di

Armonica vengono trattate al paragrafo 38 (comparirà nel nostro terzo quaderno),

ma non con altrettanta minuziosità. La descrizione che segue si trova alle pagine

112-123 di Vom Klang der Welt. Ogni forma della natura occupa un campo mate-

riale di realizzazione che si manifesta nello spazio, rendendosi suscettibile di rap-

presentazione, e si lascia ridurre ad una bidimensionalità, cosa dimostrata da qua-

lunque fotografia. Il primo schema regolare di delimitazione o di disposizione è il

triangolo equilatero, seguono il quadrato e l’esagono. Infatti è possibile disegnare

su un piano una sequenza ininterrotta di triangoli, quadrati ed esagoni, cosa che

non può accadere per il pentagono e l’eptagono. Alle forme originarie va aggiunto

il cerchio, come somma di un poligono con un numero infinito di lati. Nelle coor-

dinate tonali la disposizione grafica dei numeri tonali avviene proprio secondo lo

schema: triangoli, quadrati, (esagoni), cerchi, per ottenere dei diagrammi compiu-

ti. Passando alla tridimensionalità, le possibilità di disposizione si ampliano, ma

rimangono pur sempre in una forma ristretta. 

Guardiamo ora quella che nel testo Vom Klang der Welt è la figura 9; (abbiamo

mantenuto la numerazione dell’originale).

 10

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it



MARIA FRANCA FROLA

figura 9

Nella prima sequenza vediamo il triangolo equilatero, il quadrato e il cerchio, e

sotto di essi i tipi corrispondenti di coordinate tonali, limitate a indice 4. Del tipo I

e del tipo II vengono fornite anche alcune varianti, che sono però paritetiche,

infatti il loro contenuto in numeri tonali è sempre lo stesso; sempre diversa è inve-

ce la disposizione geometrica, il gruppo. Il numero delle varianti è molto limitato

e segue una logica severamente normata. Tutte queste varianti non sono ancora

unità conchiuse, bensì solo settori di figure ad esse sovraordinate. Una unità con-

chiusa del tipo I, la si ottiene infatti solo agglomerandone sei; e il risultato è la

 11 Progetto Esonet - www.esonet.it



NOTE INTRODUTTIVE

stella a sei punte. Fin qui il procedimento ha carattere insiemistico e all’Armonica

lo collega solo la presenza dello sviluppo dei numeri tonali. Il passaggio dal puro

gruppo numerico alla osservazione armonicale è dato dai diagrammi della figura

10, dalla quale per comodità sono state espunte le cifre, e i luoghi dei numeri

tonali sono rappresentati da punti.

figura 10
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MARIA FRANCA FROLA

Si presume dunque che il primo diagramma in alto a sinistra sia il noto sviluppo

delle coordinate tonali, disegnate su una rete quadrata, dunque il tipo IIa, condotto

a indice 16, ossia al sedicesimo armonico. In questo primo diagramma della figura

10 tutto è ancora geometricamente uniforme, anche se i numeri tonali naturalmen-

te posseggono la loro interna struttura. Se limitiamo senariamente il primo dia-

gramma, esso acquisisce l’aspetto del secondo diagramma a destra in alto, nella

figura 10. Il secondo diagramma mostra dunque solo i punti delle razioni da 1 a 6,

con i loro multipli e sottomultipli. Nella settima riga c’è un punto alla corrispon-

denza del 7/7 perché il suo risultato è 1. 

Il secondo diagramma dimostra che in presenza di un generatore, qui il senario, la

configurazione geometrica prende forma precisa, dismette l’uniformità dei punti,

per mostrarsi chiaramente strutturata.

Se si passa all’analisi armonicale dei valori tonali, diviene ancora più chiaro lo

stagliarsi delle forme dalla nebulosa di punti del primo diagramma. Componiamo

dunque il terzo diagramma mettendo in risalto solo i valori di c; se mettiamo in

rilievo i valori di g e di f, otteniamo il quarto diagramma e possiamo osservare

come, a seconda della accentuazione interna dei singoli valori, ossia a seconda del

suono, della combinazione di suoni interni, muti l’aspetto esteriore, l’immagine

esterna dei diagrammi.

Se ora colleghiamo il modo di procedere del terzo diagramma con quello del

secondo, disegnando le linee dei valori di c, partenti da 0/0, sul generatore senario,

nasce il quinto diagramma.

E se ora, sempre tenendo come base il primo diagramma, disegniamo i cosiddetti

cerchi tonali, aggiungendo gli assi principali, sorge il sesto diagramma. 

Dunque, a seconda del valore scelto, si può sviluppare un numero grande, ma

limitato di immagini tonali. Ma questi sei diagrammi non sono che settori, ossia

quadranti di una figura quadrupla, riconducibile al tipo II della figura 9. Inoltre è

possibile combinare fra loro diversi tipi di permutazione, svilupparli e analizzarli

armonicalmente, ottenendo una canone interpretativo, non sconfinato, ma ricco e

soprattutto severamente normato, che chiarisce fenomeni altrimenti inspiegabili.
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figura 11

Un esempio è dato dalla passiflora (fig. 11), che presenta un pistillo tripartito su

una configurazione quinaria del fiore e dello stame, interpretabile sostenendo la

presenza congiunta di un ritmo terza-quinta. Le tendenze senarie del suono come

campo di realizzazione sono l’istanza primaria che costringe l’ambito puramente

materiale al completamento della forma.

Un altro esempio è dato dai protozoi, che mostrano un orientamento triadico, qua-

dratico e quinario.

Si continui l’esempio concreto della composizione delle immagini tonali secondo

leggi armonicali, per chiarire ulteriormente la loro logica interna. 

Dai tre tipi di disposizione citati alla figura 9 si scelga il primo, con le varianti Ia e

Id, che combineremo a formare la figura 12, omettendo la linea generatrice al

punto1/1.
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figura 12

Costruiamo questa immagine tonale (fig. 13a-e) iniziando dall’indice 1 (fig. 13a,

1), che è del tutto indifferenziato e mostra soltanto l’unità, il tono base, la tonica,

cellula originaria e originante il sistema.

figura 13a
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Nell’indice 2 (fig. 13a, 2) compaiono già l’ottava inferiore e l’ottava superiore (c’

c c,) il generatore, verticale verso l’alto e verso il basso, e i bracci laterali al loro

inizio. Dal punto di vista tonale non siamo ancora andati al di là della triade dei

valori di c (c,   c   c’).

L’indice 3 (fig. 13a, 3) produce la quinta superiore g e la quinta inferiore f, le

“dominanti”, che si aggiungono in due ottave ciascuna ai toni base (c,  c  c’) già

presenti.

L’indice 4 (fig. 13a, 4) non offre nuovi valori tonali, bensì ulteriori ottave di quelli

già presenti. Ma grazie alla disposizione adottata diviene visibile un nuovo paio di

assi, ambedue i bracci inferiori. Kayser denomina assi statici quelli composti solo

da valori di c e assi dinamici quelli laterali.

figura 13b

 16

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it



MARIA FRANCA FROLA

Con indice 5 (fig. 13b, 1) compaiono per la prima volta le terze presentando la

possibilità dell’accordo. Infatti se, incominciando da 1/5 all’angolo esterno sini-

stro, scriviamo gli accordi della linea obliqua diretta in alto a destra, otteniamo

accordi di as, di c e di f maggiore. 

All’opposto le linee partenti da 5/1 a destra presentano gli accordi minori di a, di f

e di c.

L’indice 6 (fig. 13b, 2), poiché il suo numero è 2 x 3, come tutti gli indici pari non

produce nuovi valori tonali, bensì solo nuove ottave. La melodia di questo indice,

che contiene già una sequenza tonale molto ampia è la seguente:

figura di pagina 119

La melodia perimetrale dell’indice 6 incomincia dal tono più basso c e percorre

verso destra l’intera figura. Naturalmente la sequenza tonale può partire da un

punto qualsiasi. Se si confronteranno le sequenze tonali perimetriche degli altri

indici, si noterà come a ciascuno d’essi corrisponda una melodia propria.

L’indice 7 manca, perché l’immagine tonale è limitata senariamente.
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figura 13c

L’indice 8 (fig. 13c 1), essendo appunto sei il limite, propone per la prima volta

una certa struttura della disposizione spaziale. Siccome mancano le linee settena-

rie, i punti tonali non si trovano più strettamente l’uno accanto all’altro, ma pre-

sentano dei vuoti. Il generatore, il concluso nucleo senario (ogni sequenza conclu-
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sa di razioni può essere presa come generatore), incomincia a manifestarsi. È stato

tratteggiato per metterne in risalto lo sviluppo tonale. Neppure l’indice 8 produce

nuovi valori tonali, ma solo ulteriori ottave. La melodia perimetrale è però diversa

e caratteristica.

È nell’indice 9 (fig. 13c, 2) che compare qualcosa di totalmente nuovo. Poiché qui

vengono “generati” il tono d e il tono b, ossia le seconde ancora mancanti (dopo le

ottave, le quinte, le quarte e le terze), si presenta la possibilità di disegnare nel dia-

gramma i cerchi tonali, ossia i soli cerchi possibili, la cui circonferenza tocca una

serie di punti tonali, che formano una scala tonale conclusa.

Molto interessante si rivela l’analisi del materiale tonale di questi cerchi.

figura di pagina 120

La prima battuta contiene l’ellissi superiore, la seconda battuta il cerchio superiore

piccolo, la terza battuta descrive il cerchio superiore medio, la quarta battuta

riporta i toni del cerchio superiore grande, la quinta battuta è per il cerchio grande

in basso, la sesta battuta per il cerchio inferiore piccolo. Ascoltando questi temi

sentiamo una chiara contrappuntistica, una sorta di domanda e risposta, e il termi-
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ne contrappunto, spesso usato a sproposito rivela il suo preciso significato, perché

i punti tonali corrispondenti si trovano l’uno di fronte all’altro, nelle due metà dei

cerchi separate dalla generatrice.

A questa contrappuntistica, che inizia con l’indice 9, s’accompagna un’accordica

sempre più differenziantesi.

Scrivendo col metodo usato per l’indice 5 gli accordi dell’indice 9, ridotti d’otta-

va, otteniamo i seguenti 8 accordi la cui forma sonora psichica ha carattere di

domanda. 

La prima battuta è in tonalità minore, la seconda in tonalità maggiore.

figura di pagina 121

Anche il perimetro di questo indice produce una nuova sequenza tonale molto dif-

ferenziata.

L’indice 10 (fig. 13d) non porta nulla di nuovo sotto il profilo tonale, ma sotto

quello formale presenta due nuovi eventi importanti:

a) i cosiddetti cerchi tonali incompleti (i tre piccoli cerchi a sinistra e a destra in

alto), il cui corrispondersi è sinonimo di significativa intierezza, e

b) le piccole ellissi enarmonicali insorgenti in alto e in basso nel diagramma,

ossia quei luoghi, all’interno dell’immagine tonale, nei quali per la prima volta

i toni si scompongono: d-d∨ e b-b∨.
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figura 13d

Con l’indice 12 (fig.13e) Kayser conclude lo sviluppo, perché il livello raggiunto

permette una analisi psichica dell’immagine tonale. 
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figura 13e
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Osserviamo allora la figura 13e.

Gli elementi grafici del diagramma sono: 1) i numeri tonali, 2) gli assi principali e

3) i cerchi e le ellissi tonali. Nulla di quanto è contenuto nel diagramma è manipo-

lato, esso contiene solo la annotazione dei suoi intrinseci e normanti dati armoni-

cali. 

Si rivolga l’attenzione dapprima agli assi o linee. Ve ne è una centrale, o generatri-

ce, che divide l’intero diagramma in una metà di destra di tonalità maggiore e in

una metà di sinistra di tonalità minore. In questa immagine tonale destra e sinistra

sono veri sinonimi di maggiore e di minore.

La simmetria o specularità dell’immagine acquisisce un significato più ampio

delle semplici differenziazioni rappresentate dai numeri delle vibrazioni. Sopra e

sotto si vedono due coppie di linee oblique. Quella superiore è puntata e indica le

linee laterali dello sviluppo tonale, ossia la prima serie degli ipertoni o armonici

superiori ed inferiori. Sotto il profilo tonale esse sono le due linee della dinamica

esterna, all’interno delle quali si dipana l’intero sviluppo tonale del diagramma.

La coppia inferiore delle linee, aprentesi a destra e a sinistra ha una struttura

tonale del tutto differente. Sono le linee della prima ottava superiore ed inferiore

a partire dalla tonica, hanno dunque valori tonali identici e impersonano il

momento statico. 

Se ora assimiliamo le coppie di linee superiori e inferiori al corpo umano, trovia-

mo adeguata spiegazione alla fondamentale differenza fra mani e piedi. 

Molti antropologi considerano lo sviluppo della mano come momento morfologi-

co fondante la differenziazione tra essere umano e animale. Le mani hanno fun-

zioni ben diverse dai piedi. La mano afferra, trattiene, lavora e crea, esattamente

come gli assi, le linee laterali dello sviluppo tonale rappresentano la parte morfo-

logicamente più vitale del corpo. Coi piedi camminiamo, essi servono al corpo

come equilibratori della sua statica, proprio come le linee delle ottave del nostro

diagramma 13e danno rapporti di momenti statici. Solo attraverso l’analisi dei

valori tonali di questi assi giungiamo alla profonda differenza delle loro funzioni.

Sotto il profilo geometrico o numerico vedremmo molto di più una uguaglianza

che non una differenza. 

Quasi tutte le forme organiche, così come tutte le immagini tonali, mostrano una
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spiccata simmetria o per lo meno un asse simmetrico come quello del nostro dia-

gramma. 

Rivolgiamo ora l’attenzione ai piccoli cerchi comunicanti, che si trovano nella

parte superiore della figura, rappresentati con un tratteggio. Ce ne sono tre a destra

e tre a sinistra e i loro valori tonali si completano reciprocamente, vale a dire che,

per suonare una scala tonale dall’equilibrio concluso, ogni coppia deve essere for-

mata da un cerchio di destra e da uno di sinistra. Come parallelo biologico

potremmo considerare la duplicazione di importanti organi di senso, come occhio

e orecchio, il cui comparire in coppia riceve dall’analisi armonicale il più riposto

significato.

Passiamo ora al centro annerito del diagramma; esso è la unità triadica vista all’i-

nizio, è l’origine dell’intero sviluppo. Se disegnassimo i raggi di tutti i valori tona-

li, essi convergerebbero lì, o viceversa, da quel punto si irradierebbero, come da

un sole, tutti i rapporti di valore del diagramma. Involontariamente s’impone il

parallelo con il plesso solare nel corpo umano, con quell’intreccio sensibilissimo

di cellule nervose situato dietro lo stomaco. Armonicalmente potremmo assimilare

questa unità triadica alla gastrula, ossia all’introvertersi del proto-stomaco, con il

quale inizia lo sviluppo embrionale.

Salendo ad una sfera superiore notiamo una dinamica interna al diagramma. Nelle

due metà dello stesso ogni valore tonale ha il corrispondente reciproco, anche

nella congruenza. Se applichiamo questo riconoscimento alla vita, che senza dub-

bio ha un sistema di valori, in questo corrispondersi dei toni si svela il divenire

della forma organica, la quale non sarebbe altro che l’espansione materialmente

visibile di una melodia risonante in modo contrappuntistico. 

Kayser considera poi ulteriori parallelismi. Nelle due piccole ellissi verticali e

tratteggiate, una posta in alto e l’altra in basso nel diagramma, egli vede una ana-

logia morfologica tra la sfera della testa e quella della sessualità. Le due ellissi si

trovano infatti in quei punti del diagramma dove lo sviluppo tonale per la prima

volta si scompone enarmonicamente. Sia sopra, sia sotto compaiono due diversi

toni di b e di d. I toni centrali hanno identico valore, ma diversi luoghi: l’ellisse

superiore si raggruppa intorno al 9/9c, l’inferiore intorno a 8/8c. Si intuisce allora il

rapporto bio-psicologico delle due sfere, e l’enigmatica connessione tra procrea-
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zione e sapere (parola) sembra avere una configurazione animico-armonicale, alla

quale sono riconducibili inconsciamente alcuni miti religiosi della caduta dell’es-

sere umano.

Kayser conclude la trattazione delle immagini sonore ricordando che quanto detto

è un tentativo di fornire all’intelletto moderno una dimostrazione sufficiente al

fatto che nella natura organica sono all’opera potenze animiche e forme di valore.

Passiamo ora alle Abhandlungen zur Ektypik harmonikaler Wertformen (1938 e

1946), Saggi sull’ectipicità di forme di valore armonicali che qui vengono lette

nella edizione del 1946. La prefazione porta la fonte del termine ectipico usato nel

titolo. 

Si tratta di Kritik der Urteilskraft di Kant ai paragrafi 77 e passim. È il brano nel

quale il filosofo definisce intellectus ectypus il nostro intelletto discorsivo, che ha

bisogno delle immagini, e sostiene che dal confronto tra l’intelletto discorsivo e la

contingenza del suo modo d’essere si viene condotti all’idea di un intellectus

archetypus.

L’ectipicità, secondo Kayser, presuppone una prototipicità, la cui spiegazione

metodologica è promessa per il Grundriß eines Systems der harmonikalen

Wertformen (1938). 

Il primo dei sette capitoli di cui le Abhandlungen si compongono è dedicato alle

questioni delimitanti l’Armonica, fondamentalmente al noto rapporto definente il

numero tonale.

Il secondo capitolo è dedicato alla ricostruzione delle poche notizie intono alla

vita di Albert Freiherr von Thimus (Aquisgrana, 21-5-1806, Colonia, 6-11-1878),

alla vana ricerca da parte di Kayser degli originali manoscritti e delle copie a

stampa delle sue opere, presso la Biblioteca comunale e la Biblioteca musicale del

duomo della città di Aquisgrana, dove secondo il testamento di von Thimus esse

dovrebbero trovarsi. Poiché non ve ne è traccia, se ne conclude che le ultime

volontà dell’autore non furono eseguite. 

Introvabile risulta il manoscritto del terzo volume, mai stampato della

Harmonikale Symbolik.

Non si può che concordare nella opinione che quest’opera monumentale ispiri

timore riverenziale a chi abbia la possibilità di consultarla.
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Il terzo capitolo è dedicato alla prospettiva armonicale. Vi si trovano le basi del

paragrafo 19 del Manuale. 

Il quarto capitolo tratta ampiamente il concetto di continuo e discontinuo, e quindi

il problema dei quanti, l’uniformità e la periodicità.

Nel quinto il protagonista è Pitagora. Kayser riferisce quel che se ne sa storica-

mente. Da Ferecide, contemporaneo di Talete, Pitagora avrebbe mutuato la dottri-

na della triadica unità, dalla quale hanno origine tutte le cose. Kronos - tempo,

Chthon - terra e Zeus – etere o spazio, come principio normativo. In sostanza, sot-

tolinea Kayser, forse ironizzando, una anticipazione di 2000 anni della causalità

spazio-temporale di Kant e Schopenhauer.

Ciò che Pitagora insegnava è ricostruibile solo attraverso notizie che compaiono

presso altri autori, quali Aristotele, Diogene Laerzio, Ippolito, Archita, Giamblico,

Filolao, Plutarco. Kayser raccoglie dunque quaranta teoremi pitagorici, il primo

dei quali, forse il più noto, ha come fonte Aristotele e recita: “Il numero è l’essen-

za delle cose”. Qui riportiamo il 36°, la cui fonte è Filolao, e suona così: “Le crea-

ture, sebbene soggette al mutamento, mantengono le loro peculiarità e figure, e

sulla via della manifestazione riportano la stessa figura, come essa fu fatta dal

padre originario e demiurgo”.

Secondo Kayser, uno dei segreti meglio occultati nella scuola misterica di

Pitagora era oltre l’esistenza del Demiurgo ossia della monade (1/1), l’esistenza di

un padre originario, di una divinità sconosciuta, innominata e massima (lo 0/0 della

simbolica armonicale), dalla quale il cosmo riceve la vita. Inoltre al centro della

psicologia pitagorica sta la teoria della reincarnazione, molto probabilmente

appresa da Ferecide o attinta dall’Egitto. Seguiamo l’interpretazione kayseriana,

perché ne vale la pena. 

Sappiamo già che le linee equitonali sono quelle che passano per i punti delle

coordinate tonali nei quali si trovano i toni identici e che si incontrano nello 0/0.

Prendiamo un diagramma, per esempio ad indice 27 e cerchiamo al suo interno,

per identificarli meglio, solo due valori tonali, quello di a e quello di d∨. (nel testo

originale tedesco è la figura di pag. 103).
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figura di pagina 103

I valori 9/5d∨ 18/10d∨ 27/15d∨ sono circondati come segue: (figura di pagina 104 nel-

l’originale tedesco)

figura di pag 104

Il primo, il secondo e il terzo gruppo sono “incarnazioni del valore di d∨.

I valori 3/5a 6/10a 9/15a 12/20a 15/25a sono circondati come segue: (seconda parte della

figura di pagina 104 nell’originale tedesco)
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Seconda parte della figura di pagina 104

I gruppi dal 1° al 5° sono “incarnazioni” dei valori di a.

Ogni tono uguale ripresentandosi è attorniato da quattro toni, in formazione

diversa in ciascuna ripetizione o incarnazione. Ma nel Lambdoma ogni tono è

suscettibile di formare insieme ai suoi uguali una linea equitonale, una direzione

che, partendo dallo 0/0, ossia dal divino, ponendo sufficientemente adeguata la

grandezza dell’indice dello schema, si può incarnare all’infinito. Ciò significa

che ogni individuo animico, il valore tonale, torna a prendere una veste, omoge-

nea alla precedente; ciò che cambia è l’ambiente circostante, circondante le sin-

gole incarnazioni.

Il sesto capitolo, che potrebbe essere una pubblicazione a sé stante, è fornito di

indice autonomo, è suddiviso in tre parti e corredato di nove tavole esplicative.

Conduce un’indagine armonicale volta a determinare se sia possibile mettere in

relazione la legge naturale delle serie degli ipertoni superiori con le formule seriali

degli spettri ottici. La trattazione parte dalla storia della ricerca intorno agli spettri

ottici e procede su binari strettamente scientifici. 

Nasce da una prima esperienza condotta nella filiale berlinese della Zeiß. Venne

osservato allo spettroscopio un nastro nero di un metro di ampiezza e di 10 centi-

metri di altezza, nel quale erano state impresse centinaia di linee colorate, talune

più sottili, altre più spesse, ordinate secondo lo spettro cromatico dell’arcobaleno,
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partendo da sinistra col rosso scuro e terminando a destra con il violetto. Dietro

allo spettroscopio fu portato a incandescenza tramite una lampada, un pezzetto di

materia, i cui raggi luminosi vennero rifratti attraverso un prisma e lo spettro risul-

tatone catturato da uno specchio che era possibile osservare con un oculare di

ingrandimento. La natura permette dunque che si entri a gettare uno sguardo nei

suoi più profondi segreti. È possibile carpirle la forma fisiognomica, il vero volto,

portatore di una melodia, che scorre su un accordo colorato.

L’ultimo capitolo è formato dal Diario della valle del Binn, nel Vallese. Se si pre-

scinde dal valore letterario dei tentativi di prosa poetica, il diario raccoglie l’inter-

pretazione armonicale di alcuni problemi geologici e un’affascinante ricerca degli

sviluppi delle forme dei cristalli, terminando con la citazione dei versi 4666-4674

del Faust II, l’ultimo dei quali porta una valenza dichiaratamente armonicale. I

versi sono detti da Ariele. Lo spirito dell’aria incita all’ascolto del tumulto delle

ore. Il nuovo giorno viene generato risuonando per orecchi dello spirito. Mentre i

portoni di rupi stridono sferragliando, mentre le ruote di Febo rullano rombando,

il grande frastuono partorisce la luce. Tra suoni di trombe e di tamburi gli occhi

sono abbacinati, gli orecchi attoniti, e ciò che è inaudito non lo si può sentire. Il

doppio valore semantico del termine inaudito unerhört, sia nel senso di enorme,

inedito e incredibile, sia in quello di non ascoltabile, non udibile, favorisce l’am-

biguità che può risolversi armonicalmente nel suono che l’orecchio quotidiano

non è in grado di sentire.

Riassumendo: i paragrafi 17-28 del Manuale di Armonica proseguono il viaggio

in lenta salita nei concetti matematico-armonicali. Delle due opere presentate, la

prima, Vom Klang der Welt, è piana, scorrevole, divulgativa; la seconda,

Abhandlungen zur Ektypik harmonikaler Wertformen, alterna un capitolo storico

ad uno scientifico.

Il prossimo terzo quaderno recherà la traduzione dei paragrafi 29-38 del Manuale

e un excursus indicativo del Grundriß eines Systems der harmonikalen

Wertformen e della Harmonia Plantarum. 

Kayser conduce il lettore a divenire uno studioso, sia aiutandolo con continue

ripetizioni e reiterate spiegazioni dello stesso concetto a salire per la spirale sono-

ra, per la via acroatica da lui percorsa pionieristicamente, sia catturandolo nella
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immensità ordinata dell’armoniosa musica che la natura nasconde alla sordità del-

l’orecchio umano non educato al severo cammino dello spirito.

Maria Franca Frola
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§ 17 GLI INTERVALLI

Intervallo significa spazio intermedio. Abbiamo già trattato la validità generale

degli intervalli primari (ottava e quinta) al § 3e, mentre nel § 13,3 sono stati

affrontati gli intervalli della serie armonica superiore (che partendo dall’1/1 sono

gli stessi della serie armonica inferiore).

figura 49

Ora dobbiamo dare una definizione più precisa sia al concetto di intervallo, sia

assegnare quantomeno una caratteristica agli intervalli primari.

§ 17,1 Nomi degli intervalli

Per quel che riguarda la denominazione di intervallo, è importante far subito notare

una certa discrepanza. Per l’Armonica usiamo le stesse espressioni della musica,

figura 50

ed è evidente che queste definizioni di intervallo sono regolate in base ai gradi

della scala tonale, ossia sulla base dei gradi che essi occupano all’interno dei sette
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§ 17 GLI INTERVALLI

toni diatonici nell’ottava. Tutt’altra cosa si verifica quando poniamo alla base non

la scala tonale, bensì la derivazione numerica dei singoli intervalli. Se vogliamo

ottenere delle ottave sul monocordo, dobbiamo dimezzare la corda, dividerla in 2,

4, 8, 16, etc., e rispettivamente, raddoppiare, quadruplicare e ottuplicare le fre-

quenze di oscillazione, ossia porre alla base la successione numerica “diadica”

(dal gr. = δ ′υo) : 1 2 4 8 16 32 e tendente a 2n. 

Qui ci troviamo ancora, come per la prima, in una certa concordanza con la scala

tonale, poiché 1 e 8 entrano in questa successione. Diverso è il procedimento per

la quinta. Se vogliamo ottenere delle quinte sul monocordo, dobbiamo innanzitut-

to dividere la corda in tre parti; 1/3g’ è la quinta dell’ottava della corda base c ;
2/3g è la quinta superiore di c. Per cui, mentre la quinta è il quinto grado all’inter-

no della scala tonale, dobbiamo dividere la corda in base alla razione tre e rispetti-

vamente: moltiplicare per 3, per 9 e per 27 le oscillazioni di frequenza, e impiega-

re tendente a 3n e quindi usare una successione numerica “triadica” (dal gr. =

τρ∼εις, τρ′ια = tre) come generatore delle razioni se vogliamo ottenere delle quinte:

3 9 27 81 e così via....

La terza, ossia il terzo grado della scala tonale, ha un comportamento opposto.

Quì, dobbiamo dividere la corda in cinque parti e rispettivamente, quintuplicare le

frequenze se vogliamo ottenere delle terze; infatti, ciò vale per l’intervallo della

terza maggiore: 5n = 5, 25, 125, e così via....

Si mettano dei ponticelli sotto 1/5
2/5 e 4/5 della corda e si sentirà che le distanze

relative risuonano sulla corda base c nei toni e’’, e’ ed e. Se voglio la successiva

terza maggiore superiore di e, quindi sentire gis, allora devo moltiplicare 1/5 della

corda per 1/5 = 1/25 e toccare le sezioni delle distanze 1/25
2/25

4/25
8/25

16/25
per sentire i toni: gis”‘ gis’’ gis’ gis. In pratica, con un monocordo lungo 120 cm.,

le distanze della corda sarebbero di 4.8; 9.6; 19,2; 38,4 e di 76,8 cm. , dove natu-

ralmente, le distanze più lunghe della corda sono udibili più facilmente rispetto a

quelle più brevi.

Quindi, per ottenere la terza maggiore, abbiamo bisogno di una razionalizzazione

“pentadica” (dal gr. π′εντε = cinque) che, come per la quinta, non rappresenta una

contraddizione, poichè noi, come già detto, deriviamo la denominazione di inter-

vallo proprio dalla serie dei gradi della scala tonale, mentre dobbiamo effettuare la
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produzione di intervalli in base alla lunghezza della corda e rispettivamente alla

proporzione dell’oscillazione. I punti di partenza sono quindi diversi e di conse-

guenza diverse saranno anche le denominazioni. Il lettore si abituerà velocemente

a ciò, quando sarà consapevole della causa di questa discrepanza, poichè mante-

niamo le espressioni musicali nella denominazione di intervallo, mentre per la

razionalizzazione dobbiamo naturalmente attenerci all’espressione numerica degli

intervalli.

Nella ricerca di ulteriori intervalli, ci sono tre criteri (in riferimento al grado della

loro successione).

In primo luogo, la successione armonica superiore e inferiore; in secondo luogo,

la scala tonale, e per terzo, il sistema delle coordinate tonali. Se osserviamo la

serie armonica superiore (frequenze):

figura 51

abbiamo la successione: ottava, quinta, quarta, terza maggiore, terza minore, tono

intero e così via...; come si può vedere, è una successione di grado che si regola

semplicemente in base all’ampiezza dell’intervallo. Se osserviamo l’esempio

appena presentato degli intervalli della scala tonale, giungiamo alla successione:

prima, seconda, terza minore, e così via..., la cui gerarchia si regola allo stesso

modo, in base alla grandezza dell’intervallo, qui calcolata partendo dall’intervallo

più piccolo.

Anche il terzo criterio, e cioè il primo comparire degli intervalli relativi nel siste-

ma delle coordinate tonali, (di cui potremo parlare solo nel § 20) produce le pro-

gressioni e la successione di gradi: ottava, quinta, terza maggiore e minore, tono

intero maggiore e minore, e così via....; tuttavia, come per la serie armonica supe-

riore, solo all’interno di un preciso indice di “tono puro”, non temperato - con

indici più alti, si trovano intervalli che si restringono sempre più, fin che si distin-

guono soltanto i numeri e non più i toni.

 36

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it



§ 17 GLI INTERVALLI

Se ora facciamo attenzione al fatto che le quarte e le seste sono solo “inversioni”

delle quinte e delle terze, allora troviamo come intervalli tipici: l’ottava, la quinta,

la terza, la seconda, l’ultima chiamata anche “tono intero”, con la sua suddivsione

in “semitono”, o della seconda minore.

Per quanto riguarda la seconda, rispettivamente il tono intero, la cui origine acu-

stica non è stata ancora esaminata, si trova anche in questa denominazione di

intervallo, in riferimento al suo numero d’origine, una discrepanza in quanto noi

dobbiamo dividere la corda prima in sette e rispettivamente in nove parti, se

vogliamo ottenere delle seconde (secondo grado della scala tonale).

Se consideriamo ora gli intervalli in sé, ossia senza tener conto della loro origine

(musicale o acustica) appare evidente che vengono utilizzati in modo autonomo

già nell’ambito musicale. Parliamo in generale di progresso (temperato) della

scala tonale, in seconda maggiore e minore, sebbene “seconda” ( = il secondo

grado) qui sia fuori luogo, e faremmo meglio a parlare di tono intero e semitono,

cosa che per lo più accade.

Allo stesso modo vengono resi autonomi tutti gli intervalli dell’armonia musicale,

poichè possiamo “porre” ogni intervallo, per esempio la quinta, su ogni tono della

scala tonale.

figura 52

Vedremo più avanti, con la determinazione della scala musicale e le successive

analisi dell’accordo, all’interno del sistema delle coordinate tonali, che quì, poichè

nell’Armonica si tratta di proporzioni tonali pure e non temperate, ci troviamo in

un’enarmonica altrettanto difficile e interessante, in riferimento al preciso valore

del tono e alla determinazione dell’intervallo, ossia in una finezza della sensazio-

ne tonale e in una contemplazione spirituale delle proporzioni del tono, che la

musica d’oggi - diciamo più concretamente, non conosce più, poichè essa, senza

dubbio era ben nota agli antichi greci, probabilmente anche ai cinesi e agli indiani.

Nell’Armonica usiamo quindi di preferenza gli intervalli tipici: ossia l’ottava, la
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quinta, la terza e il tono intero, la cui razionalizzazione numerica (2 4 8..., 3 9

27..., 5 25 125..., 9 81..., così come le sue riduzioni d’ottava, come 3/2g, 5/4e,
8/4c’, 9/8d e così via...) è da rilevarsi direttamente dalla loro posizione nella serie

armonica superiore, rispettivamente nel sistema delle coordinate tonali.

§ 17,2 Breve caratteristica degli intervalli tipici

§ 17,2 a L’ottava

L’ottava è l’unico intervallo che, nel suo svolgersi, dove l’elevamento a potenza

della sua frequenza o della lunghezza della corda (in generale: numero tonale)

presenta valori equivalenti, produce sempre lo stesso valore tonale. Quindi, il suo

significato vale come intervallo di base per la scala tonale, soprattutto per tutte le

proporzioni accordiche e melodiche.

Ciò non è assolutamente un’ovvietà, bensì un fenomeno originario di grande

significato, in particolare per quanto riguarda il lavoro pratico armonicale e l’ana-

lisi di norme e regolarità armonicali. Ascoltiamo un’ottava: 

figura 53

Così abbiamo, come per “la prima”:

figura 54

la sensazione di una assoluta concordanza (consonanza), ma ad un livello più alto.

Mentre due prime sono due toni identici della stessa altezza, e la “prima”, in

sostanza, non è un intervallo, ma significa solo il primo grado della scala tonale

nella sua ripetizione, l’ottava consiste in due toni identici di diversa altezza; i toni
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§ 17 GLI INTERVALLI

di un’ottava sono diversi in riferimento al loro numero tonale, ma uguali in riferi-

mento al loro valore tonale. Se si fa l’esperimento sul monocordo, si noterà qual-

cos’altro e cioé la possibilità relativamente facile di intonare esattamente l’ottava.

Un buon orecchio ha la capacità di sentire su un monocordo lungo 1200 mm. irre-

golarità da 2 a 1 mm., e quando ricorriamo all’aiuto di “fluttuazioni”, siamo in

grado di stabilire quasi con assoluta precisione, una proporzione dell’ottava 1:2, e

così via...-

Alla prima e più rilevante caratteristica dell’ottava, come di un intervallo limitato,

che all’interno degli intervalli assume una particolare posizione, si aggiunge la

non meno straordinaria qualità della nostra anima, da noi già discussa nel § 3e, di

portare dentro di sé questo intervallo come forma: una qualità sulla quale, come

noi ben sappiamo, si basa soprattutto il fondamento dell’atto di percezione armo-

nicale. Tutte le “operazioni d’ ottava” lasciano quindi ai toni il loro valore e cam-

biano solo il numero, ossia l’altezza o la profondità.

Le due operazioni d’ottava sono:

l’elevazione a potenza dell’ottava: 

figura 55

figura 56

Esempi: Se desidero “abbassare” un tono alto ad una posizione più bassa, allora lo

riduco d’ottava: ossia scendo in ottave fino al desiderato 5/4e.

figura 57
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Se voglio abbassare ancora, allora posso ridurre ulteriormente d’ottava: 5/4e 5/8e’

5/16e’’ 5/32e’’’, e così via... Viceversa, per l’elevazione a potenza dell’ottava,

salgo da una razione posta in basso:

figura 58

oppure, in un ambito dei fenomeni, trovando un gruppo di numeri che si desidera

analizzare armonicalmente, prima di tutto si agisce sempre con riduzioni d’ottava

e poi, rispettivamente, con elevazioni a potenza, fin quando si riuniscono i numeri

in un’ottava; per esempio, secondo la riduzione d’ottava:

figura 59

Naturalmente, ci sono solo rare analisi con un risultato così “facile”, di una triade

pura. Con riferimenti numerici “irrazionali”, nell’Armonica ci viene in aiuto il

Teorema delle “Tolleranze”, ossia: l’ “atmosfera” che ogni valore tonale ha intor-

no, (cfr. il § 19a 1 e il § 51) e attraverso la quale, per così dire, i toni fondamentali

e gli intervalli agiscono come punti di gravitazione psicologici verso cui tendono i

numeri in questione. Parleremo ancora del Teorema sulle operazioni con le ottave,

così come più volte parleremo delle ottave stesse, (cfr. l’indice!) e ora volgiamo

l’attenzione all’intervallo della quinta.

§ 17,2 b La quinta

E’ l’intervallo più importante dopo l’ottava. Anche per la quinta abbiamo ancora

una sensazione di purezza relativamente precisa, che possiamo stabilire facilmente

se dividiamo una corda del monocordo in tre parti, facendo risuonare entrambe le
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§ 17 GLI INTERVALLI

distanze ottenute 1/3g’ e 2/3g della corda base 1/1c. Già un piccolo spostamento

del ponticello ci fa sentire l’intervallo come “non puro”; - una capacità della

nostra anima che, come tutti sanno, tutti i suonatori di strumenti a corda usano per

intonare i loro strumenti in quinte. Sul monocordo la quinta si lascia accordare

indirettamente “secondo le ottave”, poichè la tripartizione della corda 1/3g’ e 2/3g,

tocca l‘ottava g’-g. Se suoniamo entrambi i segmenti 1/3 e 2/3 possiamo determi-

nare, con la purezza di questa ottava, indirettamente la purezza della quinta nei

confronti della corda base. Mentre nell’ascoltare l’ottava avevamo la sensazione

di una maggiore ampiezza accanto a quella della totale armonia, poichè qui la

tonica si ripete solo in una posizione più alta o più bassa, sentiamo nella quinta

come la differenza più incisiva dei due toni, con una integrale consonanza simul-

tanea. Non a caso, nella musica, questo intervallo viene chiamato “dominante”,

una definizione che certamente, come vedremo più avanti (§ 42) accanto a delle

ragioni interiori, ha soprattutto una possibilità di impiego teorica e pratica di enor-

me importanza.

§ 17,2 c La terza

Qui, la nostra percezione del tono si divide proprio come il reperto teorico - che

potrà essere motivato solo più tardi nel § 39 - in terza maggiore e minore, le quali

caratterizzano la triade maggiore e minore: 

figura 60

c-e è una terza maggiore, c-es, una terza minore.

Sul monocodo cerchiamo innanzitutto la terza maggiore, dividendo la corda in

cinque parti. Mettiamo il ponticello sotto 1/5, fissiamo entrambe le sezioni 1/5 e
4/5, e sentiamo i toni e” ed e, ossia una doppia ottava che, come per la quinta, ci

permette una precisa disposizione della terza maggiore. Ora abbandoniamo questo

criterio, così come il punto parziale 1/5 e tentiamo di sistemare la terza solo in
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relazione alla corda base c, facendo scorrere il ponticello fino a quando crediamo

di sentire una “terza pura” per la nostra percezione; noteremo che possiamo muo-

vere il ponticello in base alla distanza più corta della corda, di 1-3 mm. (con un

monocordo lungo 1200 mm.), e a quella più lunga, di 10-12 mm., continuando a

sentire una “terza maggiore”. Abbiamo qui il primo esempio dell’ampiezza di

variazione di un intervallo, ossia una certa ampiezza, una distanza animica della

percezione del tono, di una “tolleranza”, che, come vedremo ancora, è in stretta

connessione con la possibilità teorica di diverse terze “pure”. Ci si accorge così

che questo “spazio della terza” tende verso due centri di gravitazione, ossia che

noi, quando abbiamo fatto molti tentativi al riguardo, una volta con 1/5 (4/5) -

sentiremo la terza secondo una nostra percezione, ma poi più avanti il 16/81 e^,

accorciato di 12 mm., che scaturisce dallo sviluppo delle quinte: 1/3g 1/9d 1/27a^

1/81e^. Tra entrambe queste terze si trova la e temperata. (Per portare 1/81e^ alla

stessa altezza di 1/5e, la devo elevare a potenza d’ottava: 1/81
2/81

4/81
6/81 e

quindi moltiplicare sedici per 1/81 della lunghezza della corda!). Certe difficoltà

con analisi di questo tipo vengono create al musicista non solo dall’orecchio asso-

luto, (cfr. il § 3d), bensì dal temperamento. La e temperata è, sul nostro monocor-

do lungo 1.200 mm., un pò più in alto di 1/5e, e un pò più in basso di 16/81e^.

Con l’assuefazione alla e temperata, che tutti i nostri strumenti a tastiera possiedo-

no, ne deriva che il nostro senso spesso fa fatica a decidersi se si tratta di “pure”

proporzioni tonali, ma impara a distinguere velocemente dopo alcuni esercizi -

delle terze “pure”, dalla terza temperata, nel caso in cui l’ascoltatore - fatto che, in

base alle mie esperienze accade più spesso - non decida subito per l’ 1/5 (4/5)e,

come “normale” e consideri l’ 1/81e^ dello sviluppo della quinta, come l’altro

polo dell’intervallo della terza maggiore, “un pò alto, ma sempre puro” .

Cerchiamo ora la terza minore c-es, e spingiamo il ponticello dal punto della terza

maggiore 1/5 fino alla parte più piccola della corda, fin quando crediamo di senti-

re una terza minore, ossia il tono es. Chi è incerto, suoni sul pianoforte un es inter-

medio - oppure solo una terza minore che stabilisca sulla tonica della corda del

suo monocordo, proprio una terza minore. Anche qui notiamo subito che possia-

mo muovere avanti e indietro il ponticello all’interno di un certo spazio (sul

nostro monocordo, questo spazio è di circa 2 cm.; quindi, qualcosa in più che con
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la terza maggiore); per cui, all’interno di questo spazio mobile “sentiamo una

terza minore” e ci è difficile stabilire un punto fisso. Se misuriamo, troviamo sotto

i rapporti “senari” (cfr. § 13,3), verso il segmento più lungo della corda, il punto
1/6 della lunghezza della corda (20:120 cm.); tuttavia non possiamo spostare il

ponticello troppo in avanti poichè si incontra molto velocemente una zona di

impurirà e poi giunge la sfera di influsso della terza maggiore. Verso il segmento

più breve della corda, troviamo i punti: 27/1esv e 1/75dis - io do questi toni, il

primo dei quali è l’origine della quinta 3 . 3 . 3 e l’ultimo dei quali, l’origine della

terza-quinta 1/5 . 1/5 . 1/3 senza ulteriori spiegazioni. Desidererei che il lettore, a

questo punto, facesse attenzione all’ambito delle variazioni anche della terza

minore, come pure al fatto che all’interno del suo spazio, come per la terza mag-

giore, ci sono punti fissi e di gravitazione, che sono proprio la causa di questa

ampiezza di variazione. Un criterio può già essere verificato con i mezzi fin qui

appresi: sistemiamo bene il ponticello su 1/6 della lunghezza della corda, così la

terza minore pura es risuona nel segmento più grande 5/6 e in quello minore 1/6
risuona la terza superiore g di questa terza minore es. Questa g è la pura quinta di

c, cosicchè anche qui abbiamo un criterio di purezza indiretto, sia per la disposi-

zione della terza minore 5/6es, sia per il fatto che questa terza 5/6, teoricamente si

impone quanto la 4/5e, la terza maggiore.

§ 17,2 d Il tono intero

Troviamo nel valore tonale della razione nove la prima comparsa del tono intero

della seconda maggiore nella serie armonica superiore. Il controllo teorico è qui,

come per la quinta, molto facile, poiché, se mettiamo il ponticello su 1/9 il seg-

mento più lungo della corda 8/9 fa risuonare proprio il tono intero (della corda

base) mentre il segmento più corto produce la terza ottava superiore 1/9d’’’ (8/9d

4/9d’ 2/9d’’ 1/9d’’’). Nove è però dato da tre per tre, e il fatto che un rapporto di

quinta giochi un ruolo importante nella formazione del tono intero, mostra anche

la relazione di entrambe le prime quinte che si presentano nella serie tonale. 
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figura 61

Queste quinte f-g stanno in rapporto reciproco di un tono intero. Cerchiamo ora di

determinare, in base all’udito, l’ampiezza di variazione del tono intero sul mono-

cordo (lunghezza della corda); così, troviamo che dal punto 1/9 possiamo spingere

molto poco il ponticello in avanti (verso la distanza più lunga), viceversa, possia-

mo spingere molto di più verso il basso (verso la distanza più breve), circa 12-15

mm. In questa regione più profonda, precisamente sul punto parziale 1/10 si trova

il cosiddetto “tono intero” 9/10 che si distingue rispetto al “tono intero minore”
8/9 per 80/81. Se facciamo la prova di entrambe le parti della corda di questo tono

intero maggiore, sentiamo in 9/10 proprio il “tono intero maggiore” dv; tuttavia in
1/10, come già indica la razione 10, sentiamo una e’’’ pura, nell’ottava più alta. Se

riduciamo d’ottava questo alto 1/10e’’’ su 2/10e’’, 4/10e’, fino a 8/10e, quindi fin

quando si trova sulla stessa ottava di 9/10dv, vediamo e sentiamo subito che,

anche entrambi i segmenti della corda, prodotti dal tono 9/10dv (10/10 - 1/10),

sono in relazione reciproca di un “tono intero maggiore”, 8/10e - 9/10dv.

§ 17,3 Potenze di intervalli e costanze

§ 17,3 a Potenze di intervalli

Per potenze di intervalli intendiamo il successivo allineamento degli stessi inter-

valli. Abbiamo visto la più importante delle potenze degli intervalli sopra nel §

17,2, proprio nella serie delle ottave:

figura 62
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§ 17 GLI INTERVALLI

Fondamentalmente, ogni intervallo può essere elevato ad una serie di potenze di
intervalli:

figura 63

nelle quali, tutte queste serie di potenze includono l’operazione di elevazione a

potenza e di riduzione, tra cui l’elevazione a potenza e la riduzione d’ottava sono

le operazioni più importanti (§ 17,2). Anche le altre serie di potenze di intervalli

assumono un ruolo molto rilevante come momenti selettivi, come vedremo più

avanti nel § 45.

§ 17,3 b La costanza di intervallo

Per costanza di intervallo intendiamo la persistenza del tono di intervallo, per

mezzo delle sue diverse ottave maggiori e minori. La costanza di intervallo è, di

fatto, solo un caso particolare delle potenze di intervallo, e precisamente delle

potenze dell’ottava. Il motivo per cui mettiamo in evidenza in modo separato la

costanza di intervallo, ha la sua ragione nella insolita produttività morfologica

delle serie di costanze di intervallo; (per esempio: nella costruzione dei fiori, cfr.

la mia “Harmonia Plantarum”, - Armonia delle piante - Tavola VIII)! Per caratte-

rizzare queste serie in base alle loro razioni di partenza, parliamo di serie diadiche

(dal gr. δ ′υο = due) quando viene posta alla base la razione due, di serie ternarie

(dal lat.: terni ogni tre), quando la razione di base è tre, di serie quinarie (dal lat.:
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quinque = cinque), o pentadiche quando viene posta alla base la razione cinque

(dal gr. π ′εντε = cinque). 

(1) 2 4 8 16 . .
c c’ c’’ c’’’ c’’’’

costanze di intervallo diadiche
(1) 3 6 12 24 . .
c g’ g’’ g’’’ g’’’’

costanze di intervallo ternarie
(1) 5 10 20 40 . .
c e’’ e’’’ e’’’’ e’’’’’

costanze di intervallo pentadiche o quinarie 

figura 64

Anche qui, ogni successiva razione può naturalmente essere presa come punto di

inizio di una serie di costanze di intervallo; come indica la pratica, le tre formazio-

ni di serie sopraccitate sono le più importanti, poiché corrispondono alle razioni

triadiche c g e. E’ interessante il fatto che, potenza e costanza di intervallo coinci-

dono solo in un unico intervallo, quello dell’ottava, (ossia nelle razioni diadiche).

Potenza di intervallo: 20 21 22 23 . .
c c’ c’’ c’’’

Costanza di intervallo: 1 2 4 8
c c’ c’’ c’’’

figura 65

Qui entrambe le volte i valori tonali sono uguali e con questo esempio abbiamo di

nuovo una dimostrazione della particolare posizione dell’ottava.
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§ 17 GLI INTERVALLI

§ 17 a Per la pratica al monocordo

Il lettore che ha certmente riesaminato i sopraccitati esperimenti al monocordo,

desidererà ora completare le sue tabelle classificatrici sotto forma di carta milli-

metrata, fissandole con puntine da disegno, o in un altro modo, sulla tavola del

monocordo. 

Ci sono, in proposito, due metodi. Si possono costruire ora le tabelle classificato-

rie corrispondenti, in base alla tavola delle razioni che si trova alla fine di quest’o-

pera, o annotare temporaneamente su una tabella provvisoria i punti tonali appena

discussi, per introdurli successivamente nel sistema delle divisioni del monocor-

do. Forse si deciderà per entrambe le soluzioni - nel corso di questo libro, ripren-

deremo sempre la suddivisione del monocordo e le stesse razioni più complicate,

le numerazioni, e i logaritmi, si riveleranno, quando verranno discussi, come cose

molto semplici. Io chiedo ancora una volta insistentemente di esercitarsi sempre e

regolarmente sul monocordo - come uno strumentista sul suo strumento. La

profonda gioia che questi esercizi provocano, accanto allo stupore e alla meravi-

glia per quanto riguarda la pienezza dei fenomeni originari, danno proprio all’uo-

mo delicato e sensibile, quella sicurezza nella valutazione delle regolarità e delle

norme armonicali, indispensabile per la conoscenza dell’ectipicità e del simboli-

smo armonicale.

§ 17 b Ectipicità

Il concetto di “intervallo” viene oggi usato così generalmente nei più svariati

ambiti, che vale la pena di meditare più a fondo sull’essenza e sul significato di

questo concetto. Indiscussa è la sua origine “musicale”, o meglio tonale. Oltre

all’acustica, anche la fisica odierna impiega il concetto di intervallo nei più svaria-

ti fenomeni della teoria delle oscillazioni in generale e dell’elettricità in particola-

re: ossia nell’ambito di intervalli periodici, intervalli delle orbite atomiche, degli

spettri seriali e lineari, dell’effetto Zeemann e Stark, delle onde radio, degli spettri

radiografici, e così via.....- Nella chimica ci sono “precipitazioni ritmiche”, di cui

si analizzano gli intervalli, e la legge delle proporzioni multiple, i cui intervalli

stanno in relazione costante, proprio come gli intervalli musicali. 
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Nella cristallografia sono noti gli intervalli più importanti e meno importanti della

differenziazione dei piani; la geologia e la paleontologia parlano di precisi inter-

valli di epoche geologiche e paleontologiche; nella citologia, il “raddoppiamento

dell’ottava” della crescita delle cellule e dei cromosomi delle cellule del corpo è

noto rispetto ai cromosomi delle cellule dei germi, poiché ci sono inoltre forme

diploidi, triploidi e tetraploidi, dove sembra esserci alla base una vera serie armo-

nica superiore, (per esempio: 7-14-21.....), come legge di formazione (1.7, 2.7,

3.7....). 

Gli ambiti delle scienze organiche sono ricchi di fatti ontogenetici e di correlazio-

ni filogenetiche, ossia di relazioni di intervalli, dove i punti fissi “tonali” degli

intervalli in oggetto tendono ad essere raggiunti sempre come “optimum”. Anche

nelle scienze spirituali, a partire dalla matematica, il concetto di intervallo, nel

senso più profondo di essere in relazione, assume un ruolo ancora poco analizzato,

e la moderna morfologia della storia pone, dove tratta di isomorfe della storia,

nient’altro che intervalli di uguale carattere storico, indipendentemente dai tempi

delle epoche in questione.

Sullo sfondo di questi concetti di intervallo ci sono due forme: la relazione e l’in-

terezza

Relazione e interezza

L’intervallo si tende tra due limiti: i punti tonali, i quali per primi lo traducono in

realtà. Nel momento in cui risuona, questi limiti scompaiono e sentiamo l’intero:

l’intervallo. L’espressione “relazione”, e rispetttivamente “rapporto”, è ancora

troppo generale, cosicché bisogna specificarla più a fondo. Per fare ciò, mettiamo

in primo luogo il noto concetto di funzione. 

Il fatto che se un valore dell’essere di una funzione cambia, anche l’altro viene

modificato, sta alla base di tutte le leggi della natura. La stessa attrazione del più

grosso punto di massa cosmico sul più piccolo, implica un’attrazione tale del più

piccolo sul più grande se il calcolo di quest’ultima relazione da piccolo a grande

genera risultati anche solo minimi.

Normalmente, la funzione fx = a ne presuppone anche una di fa = x , che viene

illustrata benissimo attraverso il concetto di intervallo.
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§ 17 GLI INTERVALLI

Se metto entrambi i toni c e g in relazione di quinta, e ne modifico la g in e e poi,

un’altra volta la c in d,

figura 66

allora deriva dalla c invariata una terza maggiore, e una quarta dalla stessa g; ciò

significa che attraverso il cambiamento di una grandezza, anche il significato delle

altre cambia. Non cambia però soltanto il significato del tono rimasto invariato,

bensì cambia la totalità della relazione di entrambi i toni, ossia l’intervallo.

Se noi ci eleviamo sulla base di questi esempi ad una contemplazione generale, ci

poniamo di fronte all’importante teorema delle relazioni universali di tutti i valori

dell’essere, che è identico con quello di un intervallare universale (accordico,

melodico) e che sostiene che, a prescindere dal peso di grandezze aptiche, tutti i

valori dell’essere si trovano in qualche modo in una sorta di reciproca relazione di

valori. All’interno di questa relazione, i valori dell’essere non sono più isolati,

bensì, insieme ad altre totalità, divengono intervalli e forme psicofisiche, che

hanno suono proprio. In questo teorema dell’intervallare universale, che aggiunge

al momento del puro funzionamento anche la valutazione animica, l’Armonica

vede ancorato il concetto di comunità: ossia una relazione generale dei valori del-

l’essere della natura organica ed inorganica, insieme ai suoi effetti spirituali, di

reciprocità fra pensiero e azione umani, dove la totalità psichica delle relazioni è

completamente indipendente dal “peso” esterno dei singoli valori di riferimento.

Platone e le operazioni con l’ottava 

A proposito del teorema della riduzione e dell’elevazione a potenza d’ottava, teo-

rema estremamente importante per molte operazioni armonicali, nel Timeo di

Platone si trova un brano interessante che rappresenta anche un aggancio armoni-

calmente rivelatore alla cosiddetta Dottrina dei quattro elementi. Qui si dice,

(Fedone-Edizione II, 412) in connessione alla dignità delle proporzioni geometri-
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che, secondo la cui legge inizia il mondo della realizzazione: “Così Dio pose, tra il

fuoco e la terra, l’acqua e l’aria nel mezzo, portandoli il più possibile in rapporto

reciproco, cosicché il fuoco dovesse comportarsi allo stesso modo dell’aria, come

l’aria con l’acqua, e come l’acqua con l’aria, così l’acqua con la terra, e unì e con-

giunse in questo modo il Cosmo.”

Si ponga: Fuoco = 8, Aria = 4, Acqua = 2 e Terra = 1, così si ha nella proporzione

8:4 = 2:1, un’operazione tipica dell’ottava, che rappresenta lo sfondo basilare per

tutte le operazioni all’interno della legge della quantizzazione armonicale.

Dall’altro lato, vediamo sullo sfondo di una tale proporzionalità, la vecchia dottri-

na dei quattro elementi, la quale gioca un ruolo importante fino ai quattro tempe-

ramenti, e il cui valore fisiognomico sembra oggi essere nuovamente apprezzato

sotto una nuova luce.

§ 17 c Ciò che ha un valore formale

Potremo trattare il simbolismo dei singoli intervalli solo quando ne avremo cono-

sciuto la loro posizione e significato nel sistema tonale. Possiamo già accennare

ad un fenomeno importante poiché siamo preparati attraverso le prove sul mono-

cordo: ossia al fenomeno della purezza-impurità o, nella terminologia musicale:

della consonanza-dissonanza.

Quando diciamo: “accordiamo” gli strumenti a corda secondo l’orecchio - allora

siamo a mala pena consapevoli di ciò che in realtà facciamo, di quali capacità ado-

periamo a questo scopo e infine, di quali fenomeni sono legati a ciò. Già il fatto

che possiamo stabilire la forma delimitata di un’ottava, una quinta, una terza e una

seconda, senza sapere o meditare, ma solo per mezzo dell’udito, e quindi sulla

base della pura sensazione, e che qui possiamo spontaneamente giudicare come

“giusto” e “inesatto”, “sbagliato”, è qualcosa di eccezionale - poiché ogni ulteriore

criterio dell’ “accordatura”, sia esso nell’ambito delle leggi della natura, della con-

templazione ottica, delle relazioni spirituali, esige tuttavia per il nostro pensiero e

sentimento, più o meno grandi percorsi, rispettivamente: argomentazioni indirette

o affermazioni assiomatiche. Questa “eccezionalità” viene rafforzata ancora dal

fatto che la nostra anima è in grado di riconoscere un rapporto numerico sponta-

 50

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it



§ 17 GLI INTERVALLI

neamente, senza verifica per mezzo di qualche tecnica di misurazione. Ciò che

sorprende di questo processo di conoscenza psicofisico non è tanto la percezione

dell’intervallo e dei numeri, ma piuttosto questo possibile criterio della “purezza”

e “impurità”, poiché applichiamo quest’ultimo criterio soprattutto quando voglia-

mo giudicare solo se un intervallo “è giusto” oppure no. In questo criterio armoni-

cale della purezza, l’Armonica vede l’accesso diretto ad un mondo che del resto,

fin ad ora era impenetrabile a tutti gli sforzi scientifici, ossia quello dell’etica. Una

reazione chimica è giusta secondo le quantità di materia applicate - ma questa giu-

stezza non ha però alcun accesso alla nostra anima. Tutti gli esperimenti di fisica

sono giusti in base al numero e alla misura - ma i numeri e le misure non risuona-

no, ossia, essi sono presumibilmente “oggettivi”, indipendenti da noi, e una even-

tuale relazione spirituale sarebbe sospetta per il fisico, se non ridicola.

Tutte le conclusioni logiche sono giuste, ma non dicono niente né alla nostra

anima, né al nostro animo.

Persino le grandi opere d’arte dell’architettura, pittura, musica, poesia e filosofia

sono giuste; lo stesso quando si vorrebbe avere questo e quell’altro. Qui non pos-

siamo proprio dire che esse non ci riguardano per niente, che esse lasciano la

nostra anima intatta; al contrario!

Si presentano qui infatti delle relazioni che toccano la parte musicale del nostro

patrimonio spirituale, e se la nostra estetica moderna non vuole più sapere niente

della morale, allora bisogna peraltro dire che ogni relazione della nostra anima

con una grande opera d’arte ha, in ultima analisi, un carattere morale - non che

questa debba “migliorarci”, ma che noi ci sentiamo con e in quest’opera d’arte, in

un mondo “più puro”, normativo e mosso dallo spirito della Divinità; una condi-

zione spirituale che non ha più niente a che fare con l’estetica, bensì è proprio

ospitata nel regno dell’etica.

Chiunque sia in grado di immergersi in un’opera d’arte, sente ciò intimamente, e

ne sa perciò parlare quando, diversamente, trova le parole necessarie. L’etica pura,

il buono per eccellenza, è probabilmente un regno a sé, ma non per caso, fu conia-

to dai greci il concetto del καλòν κ′’αγαϑ ′ον del bello e del buono, in cui, devono

sfociare fare e pensare, il volere e la conoscenza, quando l’uomo vuole adempiere

la sua missione. Se ora torniamo ad un punto di partenza comprensibile per il
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nostro pensiero e sentimento, che unisce i concetti della regolare precisione e della

giustezza normativa, allora troviamo questo abbrivio nel Teorema Armonicale del-

l’accordatura - non-accordatura, consonanza-dissonanza, purezza-impurità.

Questo punto di partenza è certamente il gradino più basso sul quale il pensiero

naturalistico sfiora la sensazione etica. Ma dall’acroasi di un intervallo puro, dalla

profonda esperienza animica di un accordo puro, nel cui spazio sonoro Anton

Bruckner dimenticò se stesso, un’ininterrotta sequenza conduce sempre più a

distanze psichiche piene di significati etici, ossia fino alle ultime altezze, e preci-

samente ai concetti di bene e male, giusto e ingiusto. Questa continuità della

sequenza è decisiva per il nostro bisogno di conoscenza, poiché qui abbiamo tro-

vato soprattutto un sentiero, anche se molto stretto, tra il regno dell’essere e quello

dei valori etici.

L’etica dell’Essere

Se prendiamo il criterio armonicale della purezza in generale, come fondamento

della forma dei valori dell’ “etica dell’Essere” , (“Grundriß”, - Compendio - pag.

299 e segg.), quindi come in una forma fisica che si trova in noi, comprendiamo

anche perchè in quasi tutte le religioni, gli esercizi e i riti sacri di purificazione

assumano un ruolo così importante. Il simbolismo di questa forma di valore passa

qui, dal campo psichico a quello della realizzazione materiale. La purezza delle

norme etiche è per noi incontestabile, ma si desidera che persino ciò che la natura

è per gli uomini, ciò che essa loro offre, partecipi a questa purezza e, di conse-

guenza, si procede tra aspetti religioso-etici, a riti di purificazione di diverso tipo -

di quale tipo questi possano essere, è in considerazione del profondo ancoraggio

di questo bisogno, quasi indifferente, come gli esempi spesso grotteschi, mostrano

più volte.

Non è un caso - giusto per citare un esempio, che proprio l’ordine pitagorico

(abbigliamento di lino bianco, astinenza dai fagioli, e così via...), desse un così

grande peso alle purificazioni. 

La filosofia di Pitagora si basava su esperimenti di numeri tonali, e i teoremi da

lui tramandati si possono comprendere, nella maggior parte, solo come mezzi di

analisi armonicale. Possiamo sicuramente presumere che anche i riti e gli usi di
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purificazione che si svilupparono tra i seguaci pitagorici, in ultima istanza, risalis-

sero ai fenomeni di consonanza e dissonanza che incominciavano a rivelare la loro

portata psicofisica nell’esperienza armonicale. Essi erano parte essenziale della

dottrina pitagorica segreta e venivano comunicati ai discepoli solo dopo che essi

se ne erano mostrati degni.

La simbologia dell’ottava 

Per la simbologia dell’intervallo principale dell’ottava e delle sue potenze (1 2 4

8.....rispettivamente: 1 1/2
1/4

1/8...), in relazione a quanto detto sopra osserviamo

ancora: l’architettura utilizzò naturalmente la proporzione 1:2, rispettivamente

1:1/2 grazie alla sua semplicità in tutte le epoche. Secondo Flinders Petrie,

(Pyramids and Temples of Griech., 1883, pag. 21 - Piramidi e templi della Grecia

-), il perimetro della mastaba1 di Medum2 e quello di un sarcofago ivi rinvenuto

presentano la proporzione 1:2 e la stessa proporzione presentano le dimensioni

dello stagno prospiciente un tempio. L’enorme complesso archeologico di Karnak3

è lungo 102 m. e largo 51 m.; nelle piante dei templi di Giove a Girgenti,

Selinunte e Atene si riscontra ancora la proporzione 1:2, e così via....

Relazioni “diadiche” estremamente singolari emergono nell’analisi dei numeri di

alcuni nomi e concetti in greco antico. Perché si dice per esempio “ τετρ ′ακτυς“ e

non “ τ ′ετρας “ ( = quadruplicità)? Perché, se A = 1, B = 2T = 3...., Ω = 24, allora,

“TETPAKΤYΣ” ha la somma 19+5+19+17+1+10+19+20+18 = 128 = 27. 

(Eisler: “Weltenmantel und Himmelszelt”, - (Mantello del mondo e tenda del

cielo) - Monaco 1910, II, pag. 336, secondo Wolfg. Schultz!). Qui, la quadrupli-

cità rimanda quindi al simbolo sacro del Sette (27)! Ciò che però né Eisler, nè

Schultz notarono è l’elevazione dell’ottava alla settima potenza!! A ciò si collega
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il fatto che il titolo misterioso e il simbolo del mondo di Ferecide ‘επτ ′αµυχoς, cal-

colato allo stesso modo, dà (5+16+19+12+20+22+15+18) = 128 = 27 ! (Eisler:

ibidem, pag. 337.) 

Dello stesso tenore è il brano di Cassio Dione (nato nel ‘50 dopo Cristo) 38, 18,

che dichiara l’intervallo di quarta principio costruttivo dei sette giorni della setti-

mana, e secondo cui ci vuole un cerchio di sette quarte per ottenere una scala

tonale completa. (Cfr. al riguardo Britts-Weingartner: “Tonleitern und

Sternskalen”, - (Scale musicali e scale stellari) Lipsia 1927, pag. 1 e segg. e

Eisler: ibidem, II, pag. 339).

Anche l’espressione ΑΙΩΝ ΑΠΕΙΡΟΣ (la durata infinita), che compare tra gli

orfici, produce la somma in ordine alfabetico 128 = 27!! (Eisler: pag. 423).

ΑΙΩΝ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ (128 = 27 !), vale per Eraclito come essenza originaria, e

“sola saggezza”! Secondo Posidonio, Eraclito deve aver usato per questa Divinità

universale Aion Heimarmene, anche l’espressione “Logos”. (Eisler: pag. 695).

“I suoni sono per Pitagora lettere, ossia ψ∼ηϕοι (giudizi)”. (Eisler: II, pag. 686):

qui, abbiamo quindi la base armonicale della “gemmatria”!
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“Gr.”, i Teoremi, pagg. 17, 18 e 23; per il § 17b: (Relazione): “Gr.” Cap. III, C: “

Le inversioni armonicali” (il Tutto): “Kl.”, pag. 108; “Gr.”, pagg. 26, 275, 276.

Per il § 17c: (Consonanza-Dissonanza): “H.M.”, pagg. 317, 318; (Purezza etc.):

“Gr.”, pagg. 48, 299 e segg.- 
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§ 18 IL LOGARITMO ARMONICALE

§ 18  Il logaritmo armonicale

§ 18,1 L’essenza del logaritmo

Da qui in poi dimentichiamo la comune definizione di logaritmo, imparata a scuo-

la, ossia: “il logaritmo di un numero a in base b, è quel numero con il quale si

deve moltiplicare b per ottenere a”. - Essa equivale alla seguente definizione di

uomo: “l’uomo è un mammifero che cammina eretto, il cui anormale grande svi-

luppo del cervello, purtroppo, lo rende atto a pensare” - entrambe le circostanze

sono indubbiamente giuste! Il logaritmo armonicale, non solo semplifica le opera-

zioni di calcolo rendendole molto chiare, ma l’essenza del logaritmo stesso è di

tipo armonicale, ossia comprensibile a partire dal numero tonale nella sua ragione

più profonda, e per ciò, ancorato dal punto di vista psicofisico nell’uomo. Già

Michael Stifel, contemporaneo e sostenitore di Martin Luther, scrisse nel 1544,

con una premessa di Melantone nella sua “Arithmetica integra”, le seguenti serie,

una sotto l’altra:

Esponenti: -3 -2 -1 0 1 2 3
Potenze: 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8

figura 67

e aggiunse: “sarebbe possibile qui, scrivere un libro completamente nuovo circa le
meravigliose qualità di questi numeri. Ma io mi devo ritirare e andarmene con gli
occhi chiusi.” Quando oggi si presume che Stifel, con le “meravigliose qualità”,
abbia solamente pensato il fatto che con gli esponenti nei confronti delle potenze
si possa calcolare in modo semplificato,

Esponenti: 3 + 5 = 8
Potenze: 23 x 25 = 28 

figura 68
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§ 18 IL LOGARITMO ARMONICALE

ciò può essere giusto a condizione che, per Stifel, accanto ai “calcoli semplificati”,

s’aggiungesse un altro elemento, ossia uno “stupirsi” del fenomeno in sé, ossia

che qui si potevano collegare due diversi piani matematici, cosicché uno divenisse

più chiaro ed evidente grazie all’altro! La catastrofe fatale di un passaggio della

visione matematica dal cuore alla testa, in un pensiero solo intellettuale-discorsi-

vo, non era allora ancora incominciata; 100 anni più tardi con Keplero era ancora

presente l’unità di sentimento e pensiero.

Se scriviamo così la serie precedente (67) con i suoi valori tonali (frequenze):

figura 69

vediamo scendere e salire i numeri della prima riga, in progressione geometrica 1,

2, 4, 8...., mentre i numeri della seconda serie rimangono uguali nella loro base

due; al contrario, i loro esponenti scendono e salgono in progressione aritmetica 0,

1, 2, 3.....- Scegliamo una razione:

figura 70

8/1c’’’’ è la terza potenza di due e la terza ottava superiore di 1/1c = 2°, o espresso

matematicamente: tre è il logaritmo del numero otto della base due, e impersona

la terza ottava di un numero di oscillazione, accettato come unità 1/1c.

Ora però è necessario fare attenzione! Questa terza ottava non significa che io

devo quadruplicare il numero di oscillazione 1/1c preso come unità, per ottenere

la terza ottava c’’’. I numeri di oscillazione aumentano infatti in serie geometrica

1, 2, 4, 8, e ciò non è assolutamente ovvio. Per prima cosa siamo tentati di accetta-

re che la differenza tra i quattro valori tonali uguali c c’ c” e c’’’’, come sui tasti

del pianoforte, anche numericamente, e in riferimento alle loro frequenze, siano la

stessa cosa; quindi 1/1c 2/1c’ 3/1c” 4/1c’’’’, ma questo non è il vero. Tra la nostra

sensazione, l’ascolto dei valori tonali e il processo materiale delle oscillazioni,
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riguardo alla loro espressione numerica, sussiste quindi una differenza fondamen-

tale. Questa differenza consiste nel fatto che il nostro sentire “calcola” proprio con

le proporzioni:

Campo di realizzazione matematica: 
1 2 4

1 : 2 : 4 : 8
Sensazione:

1/2 1/2 1/2
c c c

figura 71

quindi, pone sempre la sensazione di uno e stesso valore, mentre il campo di rea-

lizzazione materiale sale in progressione geometrica. Scriviamo ora, ancora una

volta, i quattro valori di c:

Frequenze: 

1 2 4 8 . . 

20 21 22 23 . . 

Toni:

c c’ c’’ c’’’ . .

figura 72

Così, ora ci è comprensibile anche l’essenza del logaritmo a partire dalla valuta-

zione armonicale, ossia del tono.

Se notiamo infatti il reperto acustico di quattro valori tonali dello stesso carattere

e di diversa altezza (ottave), così come lo sentiamo:

20c    21c’    22c’’    23c’’’. . .

figura 73
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§ 18 IL LOGARITMO ARMONICALE

allora vediamo, nella sua espressione numerica (esponenti 0 1 2 3 = logaritmi in

base 2) che proprio l’udito, e quindi la sensazione psichica, è congruente con il

logaritmo e non con il numero dell’oscillazione materiale. Il fatto che tra questa e

l’udito ci sia comparativamente una semplice relazione matematica, non può illu-

derci circa la differenza significativa delle espressioni numeriche effettive da

entrambe le parti. E’ cosa del tutto diversa che la frequenza proceda nei gradi 1, 2,

4, 8....., o la sensazione nei gradi 0, 1, 2, 3. Proprio la relazione di questa natura

diversa, che si concentra nel concetto di logaritmo, gli dà la sua straordinaria

importanza come passo dalla frequenza materiale al mondo spirituale (sensazione

dei toni), ossia una visione che possiamo avere solo dall’analisi armonicale - per

lo meno in questa rappresentazione semplice e comprensibile a tutti.

§ 18.2 I logaritmi armonicali

Ogni tavola logaritmica dà informazioni riguardo al fatto che ogni numero possa

essere scelto come base di un sistema logaritmico, e che noi, a causa del nostro

sistema numerico decimale e per motivi puramente pratici (Briggschen), usiamo i

logaritmi decimali (su base 10), inoltre informa sul modo in cui i diversi sistemi

sono interdipendenti e su ciò che concerne la tecnica del logaritmo. Ciò che qui ci

interessa è il calcolo del logaritmo armonicale, ossia la questione: come può esse-

re usato il logaritmo in modo proficuo per un controllo profondo nelle operazioni

armonicali e per la pratica dello stesso?

Per tutte le operazioni armonicali usiamo il sistema logaritmico su base due. Il

motivo di ciò è chiaro e deriva dai sopraccitati esempi: l’intervallo dell’ottava 1:2

è l’intervallo di base per tutti i toni possibili, di ogni altezza e profondità. Così

posso per esempio riportare nell’ottava 1/1 c - 2/1 c’ i toni 1/12f‘’’’ e 12/1g’’’

attraverso l’elevazione a potenza e la riduzione d’ottava,
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figura 74

innalzandoli dal basso e abbassandoli dall’alto in salti d’ottava e sistemandoli al

loro giusto posto all’interno di questa ottava:

figura 75

Naturalmente, ogni ottava può essere utilizzata come intervallo di base tra due

toni originari c-c, e allo stesso modo, posso porre ogni tono come tono base, o

come tono dell’ottava. Ciò che è importante è la realtà del rapporto 1:2 all’interno

del quale tutti i toni possono trovare il loro valore secondo il posto. Se ora si con-

sidera che, teoricamente, ci sono innumerevoli toni, anche se non infinitamente

tanti, e che l’orecchio è in grado di distinguere un grande numero di toni all’inter-

no di un’ottava, si può facilmente vedere che, con la solita notazione c d e f g a h

c, e con le sue alterazioni, ci troviamo in un intrico di complicate definizioni se

vogliamo classificare con precisione tutte le sfumature all’interno di un’ottava in

base alla loro altezza.

Il fatto che manteniamo questa notazione fin quanto è possibile, accanto alle sue

corrispondenti espressioni logaritmiche, ha soprattutto ragioni morfologiche e

didattiche: i valori della scala musicale diatonica c d e f g a h c, sono, per così

dire, gli importanti valori armonicali dell’essere, i punti cardine attorno ai quali si

raggruppa l’infinita quantità di tutti gli altri valori e in base ad essi si orienta.

Ammettiamo ora di avere circa 1.000 valori tonali diversi che dovremmo portare,

all’interno di un’ottava, nel giusto ordine, ossia al loro giusto posto, in riferimento
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§ 18 IL LOGARITMO ARMONICALE

alla loro altezza tonale. Vi sono due strade: o traspongo le loro effettive frequenze,

rispettivamente le lunghezze della corda nell’ambito di un’ottava, o le ordino

secondo i logaritmi in base due, ossia secondo il valore delle mie sensazioni.

Quest’ultima strada, non solo ha il vantaggio per cui, attraverso il numero e con

una rappresentazione geometrica, otteniamo un’immagine diretta del contenuto

interiore e psichico dei toni, ma anche quello della semplicità e della limpidezza.

La via più pratica per trovare il logaritmo di un tono è la seguente: poiché l’e-

spressione numerica dei toni è una proporzione (x/y) riferita all’unità, dovremo

usare per lo più i numeri di frazioni pure per la trasformazione in logaritmo in

base due. Come esempio scegliamo il tono 5/1e” (frequenze). E’ molto importante

che, prima di tutto, riportiamo tutti questi numeri frazionari ( = coordinate tonali)

in un’ottava, poiché vogliamo avere in un’ottava anche i logaritmi (0 -1, rispetti-

vamente 0 -1.000).

A questo scopo si usa l’operazione citata e rappresentata sopra dell’elevazione a

potenza e riduzione d’ottava; ciò significa che con il tono 5/1e” eleviamo il deno-

minatore attraverso l’elevazione a potenza d’ottava 5/1e” 5/2e’ 5/4e, (quindi

abbassiamo il tono), fin quando rimane all’interno della prima ottava superiore del

tono originario 1c-2c’. Ora possiamo procedere alla trasformazione in logaritmo

in base due. Poiché le usuali tavole logaritmiche sono redatte in base dieci, dob-

biamo utilizzare il cosiddetto “modulo”, ossia trasformare quel numero con loga-

ritmo in base dieci, in un logaritmo in base due. Il numero del modulo corrispon-

dente è: 0,30103. Ora è tutto molto semplice. 

Poiché le operazioni di calcolo per mezzo del logaritmo diventano più semplici, il

dividere diventa sottrarre; cerchiamo nella tavola logaritmica (logaritmi di Brigg)

prima di tutto, il logaritmo di cinque ( = 69897) e poi quello di quattro ( = 60206)

e sottraiamo l’ultimo dal primo: 

figura 76
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figura 77

con il quale abbiamo ottenuto il logaritmo in base due a cinque cifre per il tono
5/4e.

Se ora vogliamo esprimere in logaritmi in base 2 anche le ottave superiori e infe-

riori di 5/4e, mettiamo davanti alla virgola il numero concernente il corrisponden-

te indice di ottava; quindi, per le ottave superiori abbiamo + 1,2,3,4,.... mentre per

le ottave inferiori -1,2,3,4...., e così via.

figura 78

Come si può vedere, il valore tonale, quindi il tono e, rimane sempre uguale nel

suo contenuto interiore, la qual cosa si manifesta nel suo logaritmo, a destra della

virgola. Per questo siamo autorizzati in tutte le analisi dei numeri tonali a trascura-

re l’indice dell’ottava dove esso non è essenziale e a porre semplicemente come

logaritmo armonicale del tono e il numero 32193 (e) se abbiamo bisogno di un

logaritmo di cinque cifre e l’abbreviazione 322(e) se ci accontentiamo di logaritmi

di tre cifre, cosa che è pienamente sufficiente per la maggior parte delle indagini

armonicali. 

Nella nostra penultima tavola é riprodotta la Tavola II tratta da “der hörende

Mensch”, - (L’uomo in ascolto) - che contiene i logaritmi in base due dei numeri e

dei toni da 1 a 256, rispettivamente: 1/256.

Dalle spiegazioni a tale tavola risulta che possiamo trovare molto facilmente, per

 62

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it



§ 18 IL LOGARITMO ARMONICALE

mezzo di questa tavola stessa, i logaritmi tonali di tutte le coordinate tonali fino

all’indice 256. Se cerco per esempio il logaritmo del tono parziale di 160/72 trovo

per 160 in alto, il numero 32193 e per 72 in basso, il numero 83008, e sommo

entrambi questi numeri:

ottenendo così il logaritmo 152 (accorciato a tre cifre) per il tono 5/9dv (160/72 =

80/36 = 40/18 = 20/9 = 10/9 = 5/9). Il lettore non ha quindi più bisogno di calcola-

re i logaritmi per i numeri da 1 a 256, ed è sgravato da questa fatica. Anche se è

indispensabile che egli sia informato precisamente per quanto riguarda il calcolo,

questa tavola mi causò a suo tempo più lavoro che un intero capitolo dell’ “H.M:”! 

Come noi “calcoliamo” con questi logaritmi caso per caso, e dove li utilizziamo,

verrà detto a tempo debito. Qui era importante dire le cose principali. 

§ 18.3 Rappresentazione grafica dei logaritmi

§ 18.3 a Lineare 

Per avere un confronto di come si comportano i numeri dei logaritmi in relazione

ai numeri delle frequenze sulle loro distanze spaziali, equipariamo su due linee le

distanze 0 -1000 e 1/1 - 2/1. Noteremo per maggiore chiarezza solo gli intervalli,

rispettivamente, i toni più importanti. (Si confronti la fig. 79!). Come si può vede-

re, le distanze logaritmiche segnate sopra, danno un’immagine precisa di come

udiamo i toni. I passi del tono intero e del semitono sono ripartiti sulla distanza tra

0 e 1.000, così come corrispondono alla nostra esperienza uditiva. Sbaglieremmo

completamente se mettessimo queste distanze su un monocordo, (naturalmente

con i loro toni reciproci, poichè si tratta di lunghezze della corda e non, come qui,

di frequenze!). A questo scopo dobbiamo utilizzare le distanze al di sotto della

linea, poiché qui è segnata la vera misura delle frequenze. Osservo ancora una

volta che i valori tonali della serie inferiore (Fig. 79) devono essere scambiati nei

loro reciproci intervalli (g in f; d in b; e in as, e così via....) durante i corrisponden-
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ti tentativi sul monocordo, perché nella rappresentazione 79 si tratta di frequenze

(frequenze di oscillazione), mentre noi al monocordo operiamo con lunghezze

della corda. Del resto, molte tavole e tabelle di quest’opera danno i valori delle

lunghezze della corda, cosicché il lettore può cercarli là facilmente.

figura 79

Un ulteriore confronto istruttivo e lineare è mostrato dal paragone delle distanze

tonali con i loro logaritmi. Il momento del confronto è qui la serie successiva dei

valori tonali (cfr. la fig. 80!). Anche qui, i luoghi della serie superiore e inferiore

non concordano; al contrario, si presenta un momento comune per entrambe le

serie, il quale si è manifestato già nella serie inferiore della precedente figura 79,

ossia quello della “scomparsa”, della “serie”, della “riduzione”, o, come io gene-

ralmente lo indico, una prospettiva. Una precisa considerazione di questo impor-

tante momento seguirà più avanti nel § 19. La serie inferiore della fig. 80 è il pro-

totipo per la “rappresentazione logaritmica delle coordinate tonali”, discussa solo

più avanti nel § 36.

§ 18.3 b Le curve tonali logaritmiche, rispettivamente spirali

Abbiamo visto sopra che le successioni: 

figura 81

erano il punto di partenza per la scoperta dei logaritmi, e che questo confronto è
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più profondamente comprensibile solo in senso armonicale poiché la nostra sensa-

zione crea qui delle unità (ottave), mentre il calcolo mostra delle divergenze,

(sequenze geometriche, potenze...).

Viene spontaneo, per prima cosa, mettere in stretta relazione grafica entrambe le

successioni, (logaritmi = esponenti e potenze = successioni geometriche), e secon-

dariamente, includere anche altre successioni di potenze, come sono le diadiche

(1, 2, 4, 8) o le ternarie (3, 9, 27) e le pentadiche (5, 25, 125). Le seguenti tre suc-

cessioni di potenze di intervallo (cfr. il “Grundriß” - Compendio - pag. 96 e l’

“Harmonia Plantarum” - L’armonia delle piante -, pag. 273 e segg.),

figura 82

rappresentano, conformemente al valore, un progredire dello stesso intervallo e,

conformemente al numero, le serie di potenze di determinati numeri di base (qui:

2, 3 e 5). Come indica la fig. 83, si può disegnarle graficamente come una curva e

una spirale. Gli stessi intervalli della linea orizzontale stanno a significare gli

esponenti, e sulle relative linee verticali sono disegnati i possibili intervalli diadi-

ci, ternari e pentadici, per quanto lo spazio ce lo ha permesso.
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figura 83
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Per motivi di chiarezza ho disegnato i punti di collegamento come linee rette e

non come curve.

Sotto lo zero è costruito un cerchio con il raggio 1, nel quale, a destra e a sinistra

del raggio sono situati degli angoli di grandezza 57° 17’ corrispondenti alla lun-

ghezza dell’arco 1. Sui prolungamenti degli angoli si riportano a destra e sinistra

del raggio le lunghezze corrispondenti alle tre curve superiori, ottenendo le tre

diverse spirali che rispondono alle equazioni, 

figura 84

l’ultima delle quali è notoriamente la formula della spirale logaritmica.

Diverse particolari regolarità di questa spirale hanno così entusiasmato il loro sco-

pritore, il famoso J. Bernoulli, che egli pronunciò le seguenti parole: “Poiché que-

sta meravigliosa spirale, per la sua particolare e stupefacente peculiarità, mi piace

così tanto, che non mi sazio di immergermi in essa, arrivo a pensare che la si

possa impiegare ingegnosamente per rappresentare simbolicamente diversi feno-

meni. Poiché essa infatti ne suscita sempre una simile e uguale a se stessa, in qua-

lunque modo si giri, si volga, s’irradi, può diventare l’immagine del bambino che

in tutto assomiglia ai genitori, proprio come la figlia è completamente simile alla

madre. Oppure essa è, se mi è concesso, un’apparizione dell’eterna verità (la

curva!) accostata ai segreti della fede - per così dire, un’immagine sfumata dell’e-

terna creazione del Dio figlio stesso, che diventa l’immagine del Dio padre, e da

lui, come luce, da luce irradiante, acquista la stessa natura. Oppure, poiché la

nostra meravigliosa curva, nel suo svolgersi rimane sempre uguale a se stessa in

forma e misura, può diventare il simbolo del valore e della costanza nelle avver-

sità, o simbolo del passaggio del nostro corpo attraverso molteplici trasformazioni

e infine, attraverso la morte, e della rinascita secondo il suo numero originario.

Sì, se fosse in uso imitare Archimede, farei incidere questa spirale nella mia pietra

sepolcrale, con l’epigrafe: “Immutata nella misura eppure trasformata, risorgerà”.

(Traduzione dal libro: E. Bindel: “Logarithmen für jedermann”, - Logaritmi per
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tutti - Stoccarda 1938 - dove l’intero problema è trattato in maniera più estesa e

vengono illustrate anche alcune qualità della “Spirale di Bernoulli”.)

Ciò è poi avvenuto, come oggi ancora dimostra la pietra sepolcrale di Bernouilli,

nel chiostro della cattedrale di Basilea. Purtroppo, lo scultore di quel tempo ha

immaginato una spirale archimedica e non ha inciso quella logaritmica, così cara a

Bernouilli, presumibilmente perché non c’era posto per quest’ultima.

Il caro lettore è pregato di ridisegnare da sé la fig. 83 e, rispettivamente, di

costruire di nuovo le curve e le spirali, possibilmente su un foglio grande (circa 80

x 100 cm.), e con l’eventuale aggiunta di ulteriori potenze di intervallo 7 x b e 9d.

Ne varrà la pena, poiché una rielaborazione grafica autonoma è di grande valore

per l’apprendimento della parte “visiva” dell’Armonica!

figura 85

§ 18.3 c Logaritmi - T e monocordo

Abbiamo appreso sopra ( § 18.2) il calcolo del logaritmo tonale e stabilito certe (§

18.3 a e b) relazioni grafiche di questi logaritmi con i soliti numeri tonali (T =
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coordinate tonali). Per la pratica è spesso importante realizzare i logaritmi diretta-

mente come toni sul monocordo, e a questo scopo è opportuno seguire il metodo

seguente: 

Si disegni (cfr. fig. 85) la linea AB, sotto la quale, poiché essa rappresenta la lun-

ghezza di corda del monocordo, per migliore visualizzazione si mette il monocor-

do stesso. Poi si devono disegnare partendo da A, le lunghezze: 8/9d 5/6es 4/5e
3/4f 5/7

xges 2/3g 5/8as 3/5a 5/9b e 1/2c, verso destra, e i rispettivi punti sulla

riga. Si può scegliere anche qualsiasi altro tono all’interno dell’ottava BC, vale a

dire a metà della lunghezza della corda. Ora, si tracci in A una linea verticale di

qualsiasi lunghezza e si divida questa linea in 1.000 parti. (Per coloro che posseg-

gono un monocordo lungo 1.200 mm., è sufficiente, poiché ugualmente bene in C

si può erigere la linea verticale, una carta millimetrata larga circa 70 cm. e lunga

110 cm., per avere sia per la linea verticale AD, sia per CE, un pratico metro di

divisione di 1000 mm.!) Ora, cerchiamo sulla tavola delle razioni i logaritmi a tre

cifre, corrispondenti ai sopraccitati valori tonali, “secondo le lunghezze della

corda” e scriviamo questi logaritmi come punti di D, rispettivamente di E, verso il

basso, sulla linea verticale AD, rispettivamente CE. Possiamo però tracciare anche

i logaritmi delle frequenze. Ora dobbiamo solo disegnare questi al di sotto di A,

rispettivamente di C, verso l’alto e quindi iniziare con 0000 presso A, e rispettiva-

mente presso C e per finire con 1.000 presso D, e rispettivamente presso E. La

curva che ne risulta rimane uguale in entrambi i casi. Se ora traccio da tutti questi

punti logaritmici le linee orizzontali (parellele alla corda AB) e, dai punti tonali

del segmento di corda BC, le linee verticali verso l’alto, allora i punti d’incontro

di queste linee orizzontali e verticali delineano una curva logaritmica BE, che rap-

presenta i luoghi geometrici di tutti i possibili valori tonali all’interno dell’ottava

BC. Per mezzo di questa curva possiamo far risuonare praticamente sul monocor-

do ogni logaritmo parziale. Supponiamo di voler “sentire” il logaritmo tonale 300

(quindi un grado intermedio tra e ed es, con le frequenze), e tracciamo semplice-

mente una linea orizzontale dal punto 300 sulla linea verticale AD, rispetttivamen-

te CE, fino al punto d’incontro con la curva logaritmica. Da questo punto d’incon-

tro tracciamo una linea verticale che incontri la corda AB, dove devo porre il pon-

ticello per pizzicare da A in poi, per sentire il relativo tono desiderato. Al contra-

 69 Progetto Esonet - www.esonet.it



§ 18 IL LOGARITMO ARMONICALE

rio, posso naturalmente stabilire, anche per mezzo di questo metodo grafico, il

logaritmo tonale di un tono qualunque, sull’ottava 1-1/2 (1-2 in frequenze!) del

tono parziale ridotto, innalzando sul relativo punto tonale della distanza della

corda BC, una linea verticale, e tracciando, dal punto d’incrocio con la curva loga-

ritmica, una linea orizzontale verso sinistra, che incontra il metro logaritmico 1-

1.000 (linea verticale AD, rispettivamente CE), lì dove si trova il logaritmo par-

ziale che corrisponde al tono. In pratica, con l’impiego di una carta millimetrata,

ciò sarà possibile con una raggiungibile precisione di 3/1000; quindi con logaritmi

di tre decimali che sono sufficienti nell’Armonica elementare.

§ 18 a Ectipicità

Portata alla sua forma più breve, la legge “Weber-Fechner”, dice che l’intensità

della sensazione è proporzionale al logaritmo dell’intensità dello stimolo, ossia: E

= c . log . R.1 La realizzazione acustica di questa “legge fondamentale psicofisi-

ca” è già contenuta nel sopra notato confronto delle successioni di M. Stifel:

§ 18 a 1 La legge Weber-Fechner

figura 86

in cui la sensazione, ossia l’ascolto delle ottave superiori e inferiori 1., 2., 3., è

proporzionale al logaritmo dello stimolo e non allo stimolo stesso.

Fechner

Fechner ha dedicato il suo capolavoro scientifico: “Elemente der Psychophysik” -

 70

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it



§ 18 IL LOGARITMO ARMONICALE

(Elementi di psicofisica) - (I.A. 1859; 3 III. ediz. 1907), all’ampia dimostrazione

di questa legge nei più svariati campi delle sensazioni, e si basa sulla scoperta pre-

liminare di Weber che Felix Auerbach (“Tonkunst und Bildende Kunst”, - Arte

musicale e arte istruttiva - Jena 1924, pag.33) chiama: la “Forma differenziale”,

mentre la stesura di Fechner è: “La forma integrale” della legge fondamentale psi-

cofisica.

Circa la validità generale di tale legge si accese già ai tempi di Fechner un vivace

diverbio e, anche se ancora oggi la legge è circondata da una selva di limitazioni,

eccezioni etc...., si può dire con F. Auerbach (op. cit.) “che la legge di Weber è da

ritenersi a grandi linee giusta”. La genesi storica di questa legge (per la quale mi

sembra essere importante il § 13 di “Hauptpunkte der Metaphysik”, - Punti fonda-

mentali di metafisica - di John Herbart); - [cfr. la sua opera completa, 3° vol.,

parte 1^, 1851. pag. II e segg.], ci interessa di meno del percorso dal quale

Fechner giunse a tale legge. Il punto di partenza di Fechner era infatti assoluta-

mente metafisico. Egli dice nei suoi: “Elementen der Psychophysik” - (Elementi

di psicofisica) - (3^ ediz. II. pag. 344): “da sempre commosso dalla convinzione di

un rapporto pervasivo tra anima e corpo e rappresentandolo sotto forma di una

doppia apparizione della stessa essenza fondamentale... mentre stavo scrivendo un

lavoro (Zend-Avesta) che si basa su questa visione, mi si presentò il compito di

trovare un rapporto funzionale tra questi due modi dell’apparire”. “Infatti”, in un

altro punto si dice: (Fechner-Archiv, Nr. 86,87) “il processo spirituale e materiale

vanno insieme, ma non uno prima dell’altro, fin dal principio del mondo.” Il suo

basarsi sulla legge psicofisica verrà illustrato più avanti da un brano interessante

dei suoi “Elem. d. Ps.” - Elem. di psicofisica - (3^ ediz., vol. II., pagg. 544/5).

“Per prima cosa, puntavo l’attenzione sulle relazioni quantitative, in quanto, anche

la fisica rende dipendenti tutte le qualità da relazioni quantitative, ma senza avere

ancora una chiara idea della misura della grandezza psichica, pensai dapprima che

l’intensità dell’attività spirituale potesse essere proporzionale al cambiamento

della forza dell’attività fisica ad essa sottomessa, che io, per mezzo della sua forza

vitale, considero moderata. Mantenni a lungo questa idea, ma non portò a niente, e

infine la abbandonai.

Più avanti arrivai a spiegare schematicamente certe relazioni di base tra corpo e
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anima e tra spiritualità inferiori e superiori per mezzo della relazione tra succes-

sioni aritmetiche di ordine inferiore e superiore. (Cfr. Zend-Avesta II, pag. 334).

Allo stesso scopo si presentarono delle successioni geometriche per qualche verso

idonee. L’idea di raggiungere la definizione del reale rapporto tra anima e corpo,

invece di cercare una rappresentazione puramente schematica, che sarebbe stata

sicuramente in grado di chiarire taluni rapporti, ma che non avrebbe colto perfetta-

mente nel segno, mi si presentò nuovamente. Lo schema delle serie geometriche

mi condusse (22 Ottobre 1850, di mattino, a letto), attraverso un processo logico

piuttosto confuso, a considerare la crescita relativa della forza vitale corporea o dβ

, (dove β sta per forza vitale) come misura della crescita della corrispondente

intensità spirituale.... Con ciò, fu subito data la formula di base e come integrale

della stessa, la formula di misura. Come prima conferma mi venne subito in mente

che l’aumento della sensibilità alla luce, secondo l’esperienza quotidiana, precede

l’aumento dello stimolo luminoso fisico, e gli aumenti dati agli stimoli vengono

sentiti più deboli quando nascono da stimoli più forti, senza che io conoscessi

ancora la precisa espressione di questo fatto nella legge di Weber, grazie alla quale

diventa possibile una radicale dimostrazione della formula. Con questa prima con-

ferma, ancora molto generica, mi parve, lo ammetto, di aprire un’enorme prospet-

tiva, e ancora oggi vedo questa prospettiva davanti a me, dopo che, con questo

lavoro è stato fatto solo un piccolo passo nel campo che esso apre.”

Questa “ampia prospettiva” rappresentò per Fechner, che era sia profondamente

religioso che filosoficamente versato, quella possibilità di porre su una base

comune, per mezzo di questa formula di misura nell’ambito della ricerca esatta,

pensiero e sensazione, scienza naturale e spirituale. Nessuno era così fortemente

impressionato come lui dalla fatale scissione di cuore e ragione. Assistendo ancora

al culmine dell’idealismo (Schelling, Fichte, Hegel), Fechner stava già nel mezzo

della dominante magia del crescente materialismo degli anni ‘60 e, comprendendo

le debolezze dell’epoca idealista, vide altrettanto acuti i limiti derivati da una

ricerca di dati di fatto priva di sentimento.

Chi, accanto alla “Psychophysik” - (Psicofisica) - ha studiato i capolavori filosofi-

ci di Fechner, e in particolare: “Zend-Avesta”, “Nanna, oder über das Seelenleben

der Pflanzen” - (Nanna o ciò che riguarda la vita delle anime delle piante) -, “Die
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Tagenansicht gegenüber der Nachtansicht” - (La visione diurna nei confronti di

quella notturna) -, con la sua meravigliosa - (Introduzione) -, “Das Büchlein vom

Leben nach dem Tode” - (Il libriccino della vita dopo la morte) -, o la

“Physikalische und philosophische Atomlehre” - (La teoria nucleare fisica e filo-

sofica) -, oggi completamente dimenticata, la quale contiene accanto a concetti

obsoleti una grande quantità di pensieri promettenti - sa che qui un grande spirito

combattè fino alla fine una battaglia al suo tempo senza speranza, per una reale

“Universitas” di religione, arte e scienza; una battaglia alla quale non si rende il

dovuto riconoscimento definendola con benevolo complimento la più grande pre-

stazione di Fechner, ossia la: Fondazione della psicologia sperimentale. 

Con questa banalizzazione dell’intera opera di Fechner, si compie nei suoi riguar-

di la stessa ingiustizia che si perpetrò ai danni di Keplero, dalla cui opera fonda-

mentale, la “Harmonice Mundi” si considerò solo la formula della terza legge

riguardante i pianeti e si spiegò l’immensa visione metafisico-armonicale di cui

questa legge non è che una conferma esteriore, come l’allucinazione fantastica di

un sognatore ed utopista, nel migliore dei casi come una “esaltazione” - ancora

oggi, la maggior parte degli “esperti” ricalca questa assurdità concepita per primo

da Whewell nella sua: “Geschichte der induktiven Wissenschaften” - (Storia delle

scienze induttive). 

Noi siamo obbligati, a questo punto, ad occuparci in modo più approfondito di

Fechner, perché il suo argomento principale, trovare un ponte fra cuore e ragione,

è in un certo senso e rimane un tema fondamentale dell’Armonica. Proprio da

questo motivo si richiama in breve l’attenzione anche sulla differenza di entrambe

le concezioni.

Si riconosce meglio la differenza quando si cercano le ragioni per il fallimento

della “formula di misura” psicofisica (nel senso della psicologia sperimentale) nella

quale Fechner pose grandi speranze. Istruiti per mezzo delle ricerche di H.

Friedmann: “Die Welt der Formen” - (Il mondo delle forme), diremmo oggi che

Fechner ricorse molto al lato “aptico” nella scelta dei suoi esperimenti. In molti

punti sostiene esplicitamente che il mondo del tatto è predominante per la psicofisi-

ca “esterna”, e ciò lo indusse ad “aptificare” i particolari delle sensazioni di tutti i

sensi, ossia ad esaminarli solo sotto il punto di vista della grandezza (della “quan-

 73 Progetto Esonet - www.esonet.it



§ 18 IL LOGARITMO ARMONICALE

tità sonora”, per esempio.) Ciò è particolarmente evidente per quel che riguarda la

sua citazione riguardo gli esperimenti sui toni di Eulero, Drobisch e altri.

Sebbene Fechner avesse potuto trovare proprio qui, nelle relazioni tonali, la misu-

ra psichica esatta da lui cercata ovunque, ebbe a ridire sul (El. d. Ps. - Elem. di

psicofisica - II., pag. 546) fatto che la formula di Eulero “non si riferisce alla gran-

dezza assoluta della sensazione, bensì alle differenze della stessa, non alla forza,

ma all’altezza”, e inoltre gli sfuggì completamente che il fattore autonomo della

sensazione tonale non si trova nel momento aptico della forza della quantità, bensì

in quello acustico delle differenze di altezze tonali della qualità. 

Questo è uno dei problemi e coinvolgeva naturalmente anche una aptificazione di

tutti gli altri dati dei sensi. Non avendo riconosciuto lo straordinario esatto momen-

to psicofisico di riferimento dei numeri tonali, ossia la relazione esatta tra quantità

e qualità, che aveva dato alla sua formula lo sfondo (valutazione tonale) psicologi-

co esattamente comprensibile, egli rimase arenato in una formula matematica pura-

mente razionale che, senza uno sfondo psicologico diretto ed esatto, doveva natu-

ralmente essere circondata in tutti i campi, da una selva di “eccezioni”. 

“Per psicofisica si deve intendere una dottrina esatta delle relazioni di dipendenza

funzionale tra corpo e anima, più in generale, tra mondo corporeo e spirituale, fisi-

co e psichico” - così si dice all’inizio dei suoi: “El. d. Psychophysik” - (Elem. di

psicofisica) -, (3^ ediz., vol. 1, pag. 8).

Queste relazioni di dipendenza, esatte e funzionali hanno luogo solo nell’ ambito

acustico delle relazioni tonali, e anche qui, l’Armonica, per la quale il numero

tonale è solo il punto di partenza, si guarderebbe bene dal presentare i numeri

accertati senza i valori che vi stanno dietro, e senza riferimento alle più generali

forme di valore o come una o poche “formule” per la soluzione del problema psi-

cofisico! Ciò che manca alla legge di Weber-Fechner è proprio la “tolleranza” di

un sistema di forme di valori basato su teoremi accuratamente dimostrabili, anco-

rati nella nostra anima e nella natura, la cui ampiezza interiore è abbastanza gran-

de per comprendere “sensatamente” anche le irregolarità e le eccezioni.

Questo è quanto riguarda la delimitazione dell’Armonica dalla psicofisica di G.

Th. Fechner. E’ completamente lontana dall’autore l’idea di diminuire l’opera di

questo grande, con queste osservazioni. Già il fatto che Fechner vide il problema e
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si adoperò incessantemente per creare un ponte tra il mondo dell’anima e quello

della materia, rimane un suo merito inestimabile, e deve essere altamente valutato

dal nostro punto di osservazione armonicale. Fechner dimostrò però nelle sue altre

opere, in particolare nella “Zend-Avesta”, che egli sapeva stabilire questo ponte in

modo completamente diverso, in profonde speculazioni e sulla base di determina-

te e generali analogie; per contro, la sua “Psychophysik” - (Psicofisica) - rimane il

tentativo - io direi, con mezzi idonei, in una atmosfera inadatta, di uno studio apti-

co, che non aveva nessuna relazione interiore con i grandi pensieri di Fechner. Si

consideri al proposito la corrispondenza e la polemica di Fechner con gli studiosi

del suo tempo, in cui spesso si manifestò un equivoco tragico, per non dire grotte-

sco, che turbava Fechner intimamente!

Nel linguaggio della scienza odierna il problema di Fechner e quello armonicale

trattano la cosiddetta “misura psichica”, ossia delle esatte relazioni tra corpo

(materia) e anima (spirito), esprimibili per mezzo di metodi matematici. Le opi-

nioni circa il problema stesso divergono ampiamente e, al contrario della sopra-

menzionata opinione di F. Auerbach, le parole di Tumarkin lo dimostrano: (“die

Methoden der psychologischen Forschung” - I metodi della ricerca psicologica -,

1929, pag. 17): “La correlazione tra il procedere delle sensazioni in una successio-

ne aritmetica, e il procedere delle relative intensità di stimolo, in progressione

geometrica, non sta a significare una relazione così netta che si possa parlare di

una misurazione indiretta della sensazione attraverso lo stimolo”. Non solo la

“netta relazione” tra il progredire aritmetico della sensazione del tono (c c1 c2..) e

quello geometrico dell’intensità dello stimolo 1c 2c’ 4c”, è chiara come il sole,

bensì anche la misurazione diretta dello stimolo (frequenza) attraverso la nostra

sensazione nell’ambito della nostra percezione del tono, quindi di un rapporto

numerico materiale per mezzo della nostra anima, è, a mio avviso, ancora più

importante della sopramenzionata invertita condizione. Quanto dovevano diverge-

re le opinioni, con questa discrepanza in relazione al problema di base, rispetto

alle deduzioni spirituali che Fechner tentò di trarre dalla sua legge!

“Questa psicofisica interiore di Fechner è rimasta un regno delle ombre”, si dice

in O. Klett : “Geschichte der Psychologie” - (Storia della psicologia) - (1911, pag.

254). Nello stesso testo si legge (pag. 277): “La psicofisica interiore di Fechner
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che, con l’interpretazione psicofisica dei principi di misura sfociava in una metafi-

sica della consapevolezza totalmente trascendente, è stata da molto tempo abban-

donata; tuttavia alla psicologia sperimentale è rimasto il concetto della misura psi-

chica, e con esso anche il compito di produrre una relazione basata su dimensione

e numero di una molteplicità di elementi psichici affini ad un relativo ambito di

procedimenti più esterni.” (Klemm usa qui, come egli osserva, la terminologia

dell’opera di G.F. Lipp: “Grundriß der Psychophysik”, - Compendio di psicofisica

-1903, pag. 40). Nell’Armonica, proprio la “psicofisica interiore” di Fechner è

ridestata a nuova vita. Tuttavia dietro al numero era necessario un riferimento ad

un sistema di figure animiche, a delle “forme di valore armonicali” che, dal lato

materiale stabiliscono, per mezzo di teoremi armonicali, (dei quali questo testo

tratta in modo specifico) un legame esatto tra anima e natura, e dal lato spirituale

passano in ampi ambiti di espressioni animiche e spirituali, e con ciò rischiarano

quel “regno delle ombre” con figure ben determinate.

§ 18. a.2 Ulteriori indicazioni ectipiche

Riprendiamo e cerchiamo di precisare meglio l’ “Armonica” del logaritmo. 

“Sentiamo” gli stessi intervalli dove la base materiale (frequenze o corde - lun-

ghezze d’onda) procede in progressioni geometriche. La nostra anima sente quindi

la stessa cosa, cioé gli stessi intervalli, dove il relativo “stimolo” è diverso sebbe-

ne proceda secondo una determinata regolarità, o rispettivamente, diminuisca.

Poichè ora questa “uguaglianza” della sensazione dell’intervallo si esprime nume-

ricamente, proprio in un progresso equidistante (aritmetico) degli esponenti, ossia,

in questo caso, dei logaritmi, il logaritmo svolge qui - come il fisico F. Auerbach,

per quanto ne so, ha giustamente notato per primo, (cfr. la sua opera: “Tonkunst

und Bildende Kunst” - Arte musicale e arte istruttiva -, 1924, pag. 32) - un ruolo

“fondamentale e gnoseologico”. Se si mette in evidenza questa uguaglianza della

sensazione del logaritmo, il momento “gnoseologico” del logaritmo, come quello

dell’essenza più vera, allora, la base ha naturalmente solo un ruolo secondario, per

cui si può trasformare un qualsiasi sistema logaritmico in un qualsiasi altro, per

mezzo del “modulo”.
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Il numero “e”

E’ ora interessante esaminare il numero “e”, notoriamente, base del sistema loga-

ritmico “naturale”, nella sua genesi armonicale. Molti matematici chiamano que-

sto numero: “il più importante dell’intera matematica”, (E. Colerus: “Vom

Einmaleins zum Integral” - Dalla tavola pitagorica all’integrale -, 1936, pag. 381),

e lo osservano con timore reverenziale, poiché esso fa la sua apparizione ovunque

nelle operazioni di alta matematica.

La “spiegazione” usuale del numero e, è circa la seguente:

“Si fa aumentare il numero uno secondo una semplice proporzione di interessi, fin

quando dall’uno, si ha un due. Poi, facciamo aumentare alle stesse condizioni il

numero uno, con l’interesse composto (invece che con interessi semplici, come

prima), sempre per lo stesso tempo - e non otteniamo il numero due, bensì il

numero e. 

Questa “spiegazione” è naturalmente una banalità, quantunque vada bene - anche

se completamente incomprensibile per uno studioso di Armonica, poiché egli non

ha un concetto sufficiente né di interessi semplici, né di interessi composti, (a con-

dizione che l’autore si possa affidare ad altri!). Ci avviciniamo ad una compren-

sione armonicale se mettiamo per iscritto quelle combinazioni numeriche, che più

semplicemente conducono al numero e:

figura 87
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Calcoliamone alcune:

Come si vede, questa serie, quando la potenza n è sufficientemente alta, si avvici-

na sempre più al numero e = 2,718281....

Entrambi i tipi di successioni (1 e 2) sono quindi una successiva somma degli

intervalli del tono parziale, espressa in modo globale o diversamente; infatti, se

suddividiamo la corda (1/1) successiva in base alla semplice serie di numero inte-

ro, e sommiamo gli intervalli ottenuti con qualsiasi altro grado ai precedenti, otte-

niamo infine il numero e. Interessante diventa però la prima (“facoltà”) forma, se

noi non la scriviamo così: 

figura 88

dove lo sfondo armonicale della serie del denominatore, generato sempre dallo

zero delle “successioni laterali immaginarie”, si pone bene in risalto (cfr. § 20!).

Dietro al numero e si nasconde quindi un intervallarsi psichico, ossia un accumulo

di gradi animici che si differenziano in modo sempre più sottile!

Si deve inoltre riconoscere che l’analisi armonicale del numero e raggiunge la

nostra coscienza in strati un po’ più profondi che l’inevitabile esempio del calcolo

dell’interesse composto - bisognerebbe altrimenti presumere che i curatori assidui

dei propri interessi fanno, ogni volta che staccano le cedole, una riverenza animi-

ca. Per quanto riguarda il significato armonicale dei numeri di facoltà che com-

paiono nella sopraccitata prima derivazione del numero e, mi sono dettagliatamen-
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te espresso nel mio “H.M” - (L’uomo in ascolto) - , pag. 106 e segg., in connessio-

ne con von Thimus (“H.S.” - Simbologia armonicale - I, pag. 254 e segg.). Il fatto

che noi, in questi numeri di facoltà abbiamo davanti anche un fenomeno storica-

mente molto interessante, è dimostrato dall’indicazione di A. v. Thimus (opera

cit., pag. 255) in un punto dell’antico libro ebraico: “Jezirah”, che dice: “due lette-

re costruiscono due case, tre costruiscono sei case, quattro costruiscono ventiquat-

tro case, cinque costruiscono centoventi case, sei costruiscono settecentoventi

case, e così via, e si pensi a cosa la bocca non può dire e l’orecchio non può senti-

re”. Lo stesso concetto è espresso dai due simboli di base (Thimus I, pag. 86 e

segg.) dell’ “I King” cinese di antica fama,

figura 89

la cui espressione numerica può essere scritta così:

figura 90

una formula che, notoriamente, illustra i sei coefficienti del “Teorema binominale”

limitato all’indice sei (senario!) - un calcolo di base per la derivazione algebrica

del numero e, e soprattutto per l’alta matematica che, come vedremo (§ 22a ad

2,b) si fa rilevare e dedurre direttamente dal sistema delle coordinate tonali.

Abbiamo visto che il concetto di logaritmo si è sviluppato da un confronto tra una

serie aritmetica e una geometrica, di cui come prototipo più semplice riconoscia-

mo il paragone tra numero tonale e valore tonale, ossia tra sensazione dello stimo-

lo e tono. Apprenderemo solo più avanti (§ 36) in quale forma entrambi questi tipi

di serie si presentano nel sistema tonale.

Per quanto riguarda il numero e, è istruttivo sapere che esso si enucleava dalla
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riflessione delle prime tavole logaritmiche di Bürgi e Neper, per aumentare così

tanto la serie geometrica, finché per ogni numero cercato fosse a disposizione pos-

sibilmente un numero logaritmico.

Lo svizzero Jost Bürgi, con il quale anche Keplero fu in relazione, ultimò tra il

1603 e il 1611, le sue “Arithmetische und geometrische Progreß-Tabuln” - (Tavole

aritmetica e geometrica progressiva) - che apparvero in stampa nel 1620. Esse

erano (nell’odierna grafica) strutturate nel seguente modo: alla serie numerica xn

=10n, nella quale n percorre i numeri 0, 1, 2, 3....., viene formata una serie nume-

rica yn , dove si pone y0 = 108 e ogni volta all’ultima y calcolata, viene sommata

la decimillesima parte. Quindi:

figura 91

I numeri xn percorrono perciò una serie aritmetica, e i numeri yn una serie geome-

trica con l’ 1,0001, e da ciò ne deriva:

o se si pone

figura 92

Da questa ne deriva:

che non significa altro che la tavola di Bürgi presenta una tavola logaritmica in

base ß = 2,718145926....- Questo numero si trova tramite lo sviluppo della serie
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del Log ß = 104 log (1+1/10
4). 

Similmente procede Neper, per cui i logaritmi naturali in base 1/e si chiamano

anche “logaritmi di Neper.”

Il pensiero conduttore di Bürgi e Neper era, come detto, così come per Stifel, il

confronto di una serie aritmetica e geometrica e, F. Klein: (“Elementarmathematik

vom höheren Standpunkt aus”, 1924, pag. 159 e segg. - Matematica elementare da

un punto di vista più elevato -), osserva, con ragione, che questo ragionamento

originario viene maggiormente incontro alla reale e più profonda comprensione

del logaritmo, che non le solite definizioni, o la sola pratica nella scuola di oggi.

Qui possiamo solo accennare al passaggio del numero e nella funzione esponen-

ziale ex, il cui rapporto con il logaritmo produce direttamente i loro quozienti dif-

ferenziali (ossia il quoziente differenziale della funzione esponenziale è la funzio-

ne esponenziale stessa!), all’importanza di questa straordinaria relazione di pro-

cessi naturali di diverso tipo, della crescita organica e così via, e poi al significato

generale di e e ex come “asse portante” dell’alta matematica. Allo stesso modo,

una illustrazione dell’ectipicità di forme logaritmiche, numeriche ed osservabili,

come per esempio, l’applicazione della spirale logaritmica nel calcolo grafico per

l’estrazione di radice e la moltiplicazione, le curve logaritmiche attinenti alle fiori-

ture delle piante, etc., che dovrebbero essere correnti nel campo di lavoro di alcuni

lettori, oltrepasserebbe di molto l’ambito di questo §.

§ 18 b Bibliografia 

Per il § 18, 1-3, si veda: II. Kayser: “H.M.” pag. 69 e segg., pag. 106 e segg.;

“Kl.” pag. 81; “Abh.” pag. 132; “Gr.” pagg. 88, 287; “H.Pl.” pag. 35 e segg., pag.

38 e segg., pagg. 71 86, 169 e segg., pag. 273 e segg. - Ernst Bindel:

“Logarithmen für jedermann”, - (Logaritmi per tutti) - Stoccarda 1938. - Per il §

18 a 1 (Fechner), si veda: H. Kayser: “H.M.” pagg. 128, 359; “Gr.” pagg. 88, 210,

287, Handwörterbuch der Naturwissenschaften, Artikel “Psychophysik” -

(Dizionario manuale delle scienze naturali, articolo di “psicofisica”) -. Otto

Klemm: “Geschichte der Psychologie” - (Storia della psicologia) -, Lipsia 1911.

Fechner: “Zend-Avesta”, cfr. l’antologia di Max Fischer nella raccolta “Der Dom”
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- (Il duomo) - in 13 voll. apparsi nel 1918-1925 nello Inselverlag Lipsia, libri di

mistica tedesca. Kurd Lasswitz: “G. Th. Fechner” (Opera classica di filosofia di

Fromman), 1910. - Per il § 18a, 2 cfr. i soliti testi di matematica. - Per il § 18,3 in

particolare: Wilhelm Opelt: “Über die Natur der Musik”, - (Circa la natura della

musica) - 1834 e “Allgemeine Theorie der Musik” - (Teoria generale della musi-

ca) -, 1852, dove per la prima volta, a mio avviso, viene richiamata l’attenzione

sull’importanza dei logaritmi tonali e viene anche sviluppata la linea “logaritmi-

ca”, ossia la trasformazione da logaritmi tonali in lunghezze di corda etc. (cfr. §

8,f).

Inoltre si veda di Hans Schümann “Monozentrik” - (Monocentrismo) - Stoccarda

1924. 
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PROSPETTIVA - EQUIDISTANZA

§ 19 Convergenza - Divergenza - Prospettiva - Equidistanza

Con quest’ultimo teorema della serie tonale, torniamo di nuovo alla sua forma ori-

ginaria, ossia:

figura 93

Con le frequenze troviamo, a destra la serie armonica superiore, e a sinistra, la

serie armonica inferiore, che sintetizziamo con l’espressione generale di “serie

armoniche parziali”. Nel § 7 abbiamo già trattato, nell’anticipazione del carattere

delle serie, lo spazio-tempo, ossia la polarità maggiore-minore dei numeri tonali

n/1 :1/n, e nei §§ 13 e 14 abbiamo richiamato l’attenzione sul momento di riduzio-

ne della legge della “quantizzazione armonicale”, la quale si basa sulla legge della

serie armonica superiore. Sintetizziamo ora la serie armonica superiore e inferiore

in un’unità, giungendo così ad alcuni ulteriori ed interessanti teoremi, ovvero,

concetti di immagine.

§ 19,1 Convergenza e divergenza 

Se consideriamo numericamente le reciproche serie armoniche parziali, abbiamo:

a destra dell’unità 1/1 un procedere equidistante della serie numerica, ad infinitum
1/1 →

∞ /1 e a sinistra un procedere della reciproca serie numerica 1/∞ ← 1 che si

riduce fino al simbolo 1/∞ che in matematica significa = 0. Mentre la rappresenta-

zione 1/1 → ∞ contiene il concetto del progredire infinito, espresso dalla parola
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“divergenza”, e oltre al problema dell’infinito, non causa alcun ostacolo al pensie-

ro, la rappresentazione 1/∞ ← 1/1 è causa di notevoli difficoltà se la consideriamo

solo dal punto di vista aritmetico. Abitualmente, la serie: 1 1/2 
1/3

1/4....1/n fino

ad n = ∞ viene considerata divergente, ossia infinitamente grande; (la dimostra-

zione a tal fine la fornì già Jakob Bernouilli, 1689). Ma ora, 1/ ∞ è = 0, e lo 0 è un

valore limite, ossia il Nulla, dove ogni numero termina. Sotto questo aspetto, la

serie di aliquote sarebbe quindi convergente. Ma, anche da un altro punto di vista,

quello geometrico-evidente e pratico, è convergente, cioè tende verso un valore

limite. Io posso disegnare su un foglio di carta, in base alle loro vere misure, le

distanze 1 1/2
1/3..., per rendermi conto che, in questo modo, giungo molto velo-

cemente ad un punto in cui “non si va più oltre” - e proprio questo “non andare

più oltre”, è solo l’espressione sinonima per il valore limite, la convergenza, “il

limite”. Quindi, già all’interno della matematica, abbiamo due argomenti a favore

della convergenza della serie dell’aliquota 1 1/2
1/3....., ai quali si oppone l’argo-

mento puramente logico della divergenza, come antinomia. Per noi è dunque deci-

siva la riflessione secondo la quale, nei simboli:

0 ← | → ∞

non abbiamo davanti a noi delle misure, bensì delle vere direzioni. 

Qui è inequivocabilmente evidente che una direzione delle serie tonali tende verso

l’infinito, lo sconfinato, mentre l’altra si sviluppa verso il valore limite zero, il

Nulla delimitato.

Se ora si mantiene l’immagine di entrambi gli infiniti 1/ ∞ e ∞ /1 sulle basi della

speculazione e del simbolismo, allora si deve collocarli nel carattere delle serie

(serie infinite!); ma anche allora sussiste la differenza morfologica di entrambi i

tipi di serie 1 2 3..., e 1 1/2
1/3....- La prima tende verso lo sconfinato, la seconda

tende chiaramente, data la sua costante riduzione, verso un limite. In generale vale

che tutte le serie aritmetiche “si sommano” nell’infinità, tutte quelle geometriche

tendono verso un valore limite e la somma dei loro elementi rappresenta un nume-

ro preciso, mentre le serie armoniche in parte divergono e in parte convergono.

Per quanto riguarda l’ulteriore simbologia 0 - e ∞, si confronti il § 54,6.
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§ 19,2  Prospettico - Equidistante

Se disegnamo entrambe le serie tonali punto per punto, in modo che le vere misu-

re delle parti successive si allineino dall’unità 1/1c verso destra e verso sinistra,

otteniamo la seguente immagine prospettica:

figura 94

Se disegnamo le serie tonali secondo le vere misure delle loro razioni, non in suc-

cessione consecutiva, ma includendo tutte le razioni sempre dallo zero verso

destra, come punti su una linea, otteniamo questo schema:

figura 95

Qui, la “serie armonica superiore” mostra (a destra dell’ 1/1) un aspetto equidi-

stante, mentre “la serie armonica inferiore”, (a sinistra dell’ 1/1) un aspetto pro-

spettico. Se disegnamo le serie tonali come siamo abituati secondo il principio dei

sistemi delle coordinate, e come facciamo nel nostro solito diagramma, otteniamo,

a destra e a sinistra dell’unità, un’immagine equidistante delle coordinate; mentre

la parte sinistra “prospettica”, puramente numerica, diminuisce, la parte destra

procede in modo equidistante nei suoi numeri.

figura 96
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Infine, disegnamo entrambe le serie tonali secondo le distanze dei loro valori

interni, ossia in base agli intervalli; otteniamo così, come abbiamo appreso nel

precedente § 18, la seguente immagine prospettico-logaritmica: 

figura 97

nella quale, a destra e a sinistra dell’unità si trovano sempre gli stessi intervalli, e

le ottave hanno sempre le stesse distanze. Osserviamo qui un’evidente diminuzio-

ne prospettica da entrambe le parti. Sono consapevole che qui, con la “scomparsa”

logaritmica, cioé la “diminuzione” delle distanze, il concetto della prospettiva non

vale in senso strettamente matematico, dato che la serie logaritmica di punti, per

quanto ne so, non si lascia ricondurre, proiettandola, ad una equidistante. Per

quanto riguarda il concetto armonicale di “prospettico”, siamo interessati in primo

luogo al principio di riduzione o (al contrario) al principio di allungamento, e

quindi all’habitus morfologico del “prospettico”, che giunge parimenti ad espres-

sione nelle serie logaritmiche. 

Come si può vedere nelle rappresentazioni sopradescritte, il momento prospettico

ed equidistante della serie tonale, appare in modi diversi a seconda del tipo di

aspetto e di valutazione. Quindi, quale rappresentazione dobbiamo scegliere come

determinante? Senza alcun dubbio, metteremo alla base delle nostre ulteriori ricer-

che le formule 96 e 97, e precisamente, in base alle seguenti riflessioni: il numero

96 sembra essere proprio puramente schematico, poiché l’equidistanza del sistema

mostra solo l’uniformità delle singole razioni. 

Come vedremo solo più avanti, nel § 20, con il controllo al monocordo di queste

“coordinate tonali” basate sulla disposizione dei campi numerici, questa equidi-

stanza non è assolutamente né una disposizione apparente, né una disposizione

che trascuri il contenuto interno, ma al contrario, svela, molto semplicemente,

l’insieme delle regole interne e le norme della struttura del tono. Mentre l’equidi-
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stanza dei campi concorda con il progredire aritmetico delle razioni del tono supe-

riore, questa equidistanza costringe, per così dire, la successione delle razioni del

tono inferiore le quali si accorciano proprio in forma prospettica. Tuttavia, questa

riduzione si esprime nelle razioni (numeri frazionari) nella base dell’oscillazione

materiale, la quale si trova all’origine del sistema tonale. Anche per motivi di sim-

metria degli intervalli, a destra e a sinistra dell’ 1/1 si raccomanda questa rappre-

sentazione, una simmetria che non appare per niente nelle formule 94 e 95.

Sebbene anche con la 96, il momento prospettico della serie dell’aliquota si trovi

solo nei numeri e negli intervalli, e non nell’immagine delle coordinate, possiamo

tuttavia indicare questa rappresentazione, nel complesso, come regolare e, in un

certo senso, equidistante, poiché qui poniamo alla base dell’immagine delle coor-

dinate la numerazione della frequenza materiale, che procede sempre in modo

regolare, di grado in grado, sia quando va secondo l’altezza 1/1
2/1

3/1...., sia

secondo la profondità 1/1
1/2

1/3......-

Otteniamo un’immagine totalmente diversa se poniamo alla base le distanze dei

valori tonali, ossia degli intervalli: (97). Qui, abbiamo un’immagine spiccatamen-

te prospettica dei logaritmi che diminuiscono dall’unità verso sinistra e verso

destra, sebbene anche qui vediamo comparire nuovamente il momento dell’equi-

distanza, nella stessa distanza dei medesimi intervalli, come per esempio:

c,,  c,  c  c’  c’’

Nel complesso però, quest’immagine delle “coordinate logaritmiche tonali”

mostra un aspetto logaritmico-prospettico non uniforme che diminuisce dall’unità

verso l’esterno; per cui possiamo definire senza dubbio prospettica questa forma

della rappresentazione, e il lettore, come già detto, è pregato qui, come ovunque

nell’Armonica, di prendere il concetto di “prospettiva”, non nel senso di una pro-

spettiva matematica esatta, ma in senso puramente morfologico come espressione

di un momento della successiva riduzione, rispettivamente del prolungamento (in

base al punto di osservazione).

 88

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it



§ 19 CONVERGENZA - DIVERGENZA - PROSPETTIVA - EQUIDISTANZA

§ 19 a Ectipicità

§ 19 a, ad 1 Convergenza-Divergenza

La teoria dei numeri distingue valori limite finiti e infiniti, così, per esempio, la

serie 1 1/2
1/3

1/4...., converge verso il limite 1/ ∞ = 0, mentre la serie 1 1/2
1/4

1/8
1/16....., converge verso il valore limite due. Ci sono in effetti formule riguar-

danti le condizioni di convergenza e divergenza di una serie, che però considerano

solo l’aspetto numerico e non quello morfologico. Esistono anche delle serie rela-

tive in merito alle quali la convergenza o la divergenza non è ancora definita. “La

ricerca per vedere se una serie è convergente o divergente fa parte dei problemi

più difficili della matematica.” (E. Colerus: “Von Einmaleins zum Integral” -

Dalla tavola pitagorica all’integrale -, pag. 317. Si confronti anche ibidem la pag.

329!). Teniamo per certo che il carattere vettoriale delle serie, di entrambe le serie

di base (lato) armonicali, cioé della serie armonica superiore e inferiore, tenda

verso il limite ∞ (infinito), ossia che entrambe le serie, per quanto riguarda il loro

“essere regolate”, siano “serie infinite”, e atteniamoci al fatto che il carattere fon-

damentale di tutte le serie armoniche superiori è divergente, e quello delle serie

armoniche inferiori è convergente, dove, nell’ultimo caso, il segno 1/ ∞ si trasfor-

ma in zero, (per quanto si possa dire che la serie matematica “divergente” 1 1/2
1/3

1/4...., “converge” verso lo zero!). E’ interessante allora guardare alcune di

queste serie, (si confronti la fig. 98; secondo Waismann: “Einführung in das

mathematische Denken” - Introduzione al pensiero matematico” - Vienna 1936,

pag. 103).
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figura 98

Nella figura 98, la serie 1 è la serie armonica superiore, e la serie 5 è la serie

armonica inferiore. Entrambe appartengono al tipo delle “serie infinite” e la

somma dei loro elementi è, ambedue le volte = infinito, sebbene la serie armonica

inferiore tenda al valore limite zero. La serie 6, che conosceremo più avanti come

prima parallela alla generatrice, nel sistema delle coordinate tonali, è parimenti

una serie infinita, pur tendendo al valore limite 1.

La serie 7 si compone di due serie infinite tendenti al valore limite 1, la prima dal

basso verso l’alto, la seconda dall’alto verso il basso:
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figura 99

Troviamo le loro razioni su entrambe le parallele più vicine, al di sopra e al di

sotto della generatrice nel sistema delle coordinate tonali. La serie 8, serie della

“sezione aurea”, sfiora sempre più da vicino un determinato valore limite, ossia il

punto di divisione della “Sectio aurea” che, come ho dimostrato nella mia

“Harmonia Plantarum” - (Armonia delle piante) -, pag. 148 e segg, è proprio un

rapporto terza-sesta. 

Istruttive dal punto di vista armonicale sono inoltre alcune somme dei valori limi-

te. Nel precedente § abbiamo già visto come la somma successiva delle serie di

determinati intervalli continui produca il numero e. La cosiddetta serie

d’Archimede, 1+1/4+1/16+1/64......, quindi una serie di ottave, con il corrispon-

dente salto di un’ottava, ha la somma 4/3 e rappresenta la seconda ottava superio-

re della quinta inferiore f, quindi l’intervallo della quarta. La cosiddetta serie geo-

metrica decrescente 1+1/2+1/4+1/8+1/16...., quindi la solita serie reciproca di

ottave, ha somma = 2, ossia la prima razione di ottava dopo la 1. La cosiddetta

serie di Leibniz: 1-1/3+1/5 -
1/7 +

1/9 -..... = π/4 che il noto filosofo utlizzò per la

determinazione della circonferenza, consiste, da un punto di vista armonicale, in

un’alternanza di somma e sottrazione dei valori che di volta in volta compaiono

nuovi nel sistema tonale per omissione delle loro ottave. Il concetto di serie era

già noto agli antichi pitagorici, e si suppone che ’′εκϑεσις sia stato un termine tec-

nico per “serie”, e ‘′oρoι , per i suoi elementi, (Cantor: “Vorlesungen über Gesch. d.

Math.” - Lezioni sulla storia della matematica” - IV edizione, 1922, I. pag. 159);

questi concetti si collegavano a quelli delle espressioni ancora da discutere,

di ’′αρτιoς e περισσ ′ος. Poiché i pitagorici, come ho mostrato nel mio saggio su

Pitagora, (“Abh.” - Dissertazioni) fondarono e derivarono il loro pensiero in modo

armonicale, è certo che essi avevano già chiaramente compreso, oltre al concetto
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di serie, anche quello di finito e infinito (limitato-illimitato), che include il limite,

tanto più quando, a partire da un’idagine sperimentale al monocordo, dovettero

imbattersi nell’immagine numerica delle serie tonali reciproche (serie laterali). Il

fatto che solo 2000 anni dopo con la riscoperta del concetto di limite, e con la sua

elaborazione venga caratterizzata l’ “alta matematica”, (G. Hersenberg: “Das

Unendliche in der Mathematik” - L’infinito nella matematica -, nell’ - “Abh. der

Frießschen Schule” - Trattato della scuola di Frießschen, 1904, pag. 118) non svi-

lisce affatto il valore della scoperta di Pitagora, al contrario! - “Il concetto del

valore limite è di fondamentale importanza. Appartiene ai concetti fondamentali

dell’analisi, ossia di quella parte della matematica che si occupa dei processi infi-

niti (serie, prodotti, frazioni continue, calcolo differenziale e integrale)”, - si dice

nell’enciclopedia di Weber-Wellstein, degli Elementi di matematica, vol. I, 1922,

pag. 97. Insieme a questo concetto di limite 0 ← 1/1 era presente ai pitagorici,

sulla base delle loro conoscenze armonicali, anche il concetto di infinito:

0 ← 1/1 → ∞ 

Questo infinito = ’′απειρον che la odierna storia della filosofia colloca tanto volen-

tieri separatamente come la più grandiosa scoperta degli armonici antico-pitagori-

ci, è però in più stretta relazione proprio con il concetto di limite, anzi, senza di

esso la sua esistenza non è possibile. Dando anche solo uno sguardo ai frammenti

dei presocratici di Dielschen, ci si imbatte ovunque - non nell’isolato ’′απειρον

(illimitato), bensì nel concetto duale di limitante e illimitato περα ′ινοντα

κα‘ι ’′απειρα, un concetto duale che viene esplicitamente dedotto da Filolao, dal-

l’armonicale tipico περισσ‘ον κα‘ι ’′απειρον (fig.100). 

(Si confronti le mie “Abh.” - Dissertazioni - pag 97, così come: “Die Fragmente

der Vorsokratiker” - I frammenti dei presocratici - 3^ edizione, 1912, vol. I, pag.

309 e segg). 

E’ sufficiente comprendere interiormente questo concetto duale di “illimitato” e

“limitante”, il quale ha il suo esatto fondamento psicofisico nel teorema delle serie

tonali polari, per rendersi conto che, accanto a molti altri effetti ectipici che qui

non verranno discussi, viene caratterizzata soprattutto la posizione dell’essere
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umano (1/1), come quella di un’entità che si trova tra due direzioni infinite

(1/∞←1/1→∞/1), e allo stesso tempo tendente verso l’infinito (∞/1=∞ ) e il finito

(1/∞=0).

figura 100

Se possiamo definire l’infinito come un compito infinito che viene assegnato a noi

uomini in questo mondo sotto ogni profilo, allora la convergenza allo zero, con i

suoi diversi valori di limite e punti limite, indica la realizzazione del mondo for-

male nel modo più generale e comprensivo. 

Siamo qui dunque nel mezzo di due “realtà”: una è quella del compito infinito, e

l’altra riguarda la determinazione e la conoscenza della forma finita. Diventa qui
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particolarmente evidente la differenza del pensiero armonicale da quello dell’o-

dierna filosofia esistenzialista. Prescindendo dal fatto che l’ultima prende in con-

siderazione solo un aspetto della posizione dell’uomo, e precisamente, la conver-

genza al “Nulla” (lo zero = 0 ← 1/1), che, restando isolata sarà sempre legata alla

“paura” del chiudersi in se stessi, dall’essere impacciato, e così via...., la filosofia

esistenzialista vede in questo “nulla” ( = 0) solo la logica pura, la materialità, pro-

prio il simbolo dello zero come non-essere. Al contrario, per lo studioso di

Armonica che non pensa solo in modo logico, bensì morfologico, e “osserva”, lo

zero non è il “Nulla”, ma un simbolo del limite, ossia soprattutto la possibilità del

divenire della forma e della figura. Queste figure non sono però isolate, ma indivi-

sibilmente collegate con l’infinito (1/1 - ∞ ); quindi in continua tensione da e

verso l’infinito. Anche i concetti di “infinito” e “definito” trovano qui il loro

posto; (si confrontino le mie “Abh.” - Dissertazioni -, pag. 264 e il “Gr.” -

Compendio - pag. 333!). 

Recentemente si è pensato e scritto molto sul valore e sul significato dell’infinito,

non solo in relazione matematico-formale, ma soprattutto filosofica. Al contrario,

il segreto della forma è ancora nel fuoco incrociato delle diverse opinioni, cosic-

ché dobbiamo dedicargli sempre più la nostra particolare attenzione dal punto di

vista armonicale. Proprio dal concetto dei valori limite e delle convergenze, giun-

giamo, prendendo come base l’acroasi, a nuove osservazioni, e in questo caso, in

particolare dal punto di vista del cosiddetto “punto di accumulazione”. Ogni con-

vergenza, sia essa orientata ora verso lo zero, o solo ad un valore limite esprimibi-

le, sfocia in un’ “atmosfera” di punti di accumulazione, di valori sempre più fitti

che si affollano e che, proprio in seguito alla loro concentrazione, rendono possi-

bile la forma. Si osservino al proposito le serie sopraccitate (pag. 50), si pensi al

“gruppo di onde” della moderna teoria sulla materia, alla “concentrazione” dei

pensieri stessi, ed altro ancora. Se inseriamo ulteriormente i valori tonali, allora

noteremo che ogni punto del tono, in un certo senso, rappresenta un limite che

viene sfiorato da un’infinità di valori che, d’altra parte, necessita anche di “tolle-

ranze”, e di libertà d’azione, per poter comunque esistere. Abbiamo potuto già

richiamare l’attenzione su questo fenomeno in occasione dell’ “ampiezza di varia-

zione” dell’intervallo principale (§ 17,2) e vi ritorneremo ancora dettagliatamente
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più avanti (§ 51). Fondamentalmente, ogni punto tonale è un “punto di accumula-

zione” nel sistema delle coordinate tonali, nel senso del principio matematico

della convergenza. Potremo trattare solo più avanti gli ulteriori concetti qui confi-

nanti di: gerarchia, sfera di influenza e così via; - in ultima analisi, tutti rimandano

al carattere della convergenza delle reciproche serie tonali, nel quale vediamo

almeno una chiave importante per la soluzione dell’enigma del divenire della

forma.

§ 19a, ad 2 Prospettiva-Equidistanza 

Se poniamo alla base delle considerazioni ectipiche entrambi i tipi più importanti

di rappresentazione delle serie tonali, avremo, secondo i sopraccitati Nr. 96 e 97

(pag. 49) la serie “equidistante”:

figura101

e la serie “prospettico-logaritmica”:

figura 102

Nella serie superiore, la successione numerica a destra e a sinistra dell’ 1/1 è

uniforme, mentre le ottave, ossia i valori più importanti delle razioni, come

soprattutto gli intervalli, mostrano qui un’immagine prospettica. Il carattere di

questa prospettiva è diretto da entrambe le parti sull’ 1/1 come punto prospettico;

definiamo questo tipo di prospettiva armonicale: “convergente”. Nella serie infe-
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riore, la successione numerica a destra e a sinistra dell’ 1/1 è irregolare, mentre le

ottave mostrano un’immagine uniforme ed equidistante. Il carattere di questa pro-

spettiva logaritmica delle razioni è orientato verso l’esterno da entrambi i lati,

ragion per cui denominiamo questo comportamento dell’ 1/1 come “divergente”.

Per citare anche una terza possibilità della prospettiva, chiediamo di osservare lo

schema della figura 94, a pag. 49. Qui abbiamo il caso, interessante ed ectipico,

importante in particolare per l’analisi degli spettri tonali (cfr. le “Abh.” -

Dissertazioni) della cosiddetta prospettiva “uniregolare”, ossia il fatto che, nono-

stante la razionalizzazione polare contrapposta, l’immagine del punto prospettico

delle razioni procede solo verso una direzione. Consideriamo in primo luogo le

due rappresentazioni fondamentali delle serie tonali equidistanti e logaritmiche, le

quali ci forniscono già alcune nozioni importanti. Innanzitutto vorrei far notare

ancora una volta che, già all’interno della configurazione equidistante della serie

tonale, e ancor più delle coordinate tonali, sono contenuti dei momenti prospettici

e viceversa, nella serie tonale logaritmica (irregolare), e nelle coordinate tonali

logaritmiche, sono contenuti momenti equidistanti. Ciò non ci impedisce di indi-

care con “uniforme” ed equidistante l’aspetto morfologico generale delle prime,

(per quanto riguarda la successione numerica), e con prospettico quello delle ulti-

me.

Se configuriamo noi stessi identificati come ogni valore individuale dell’essere

con l’ 1/1 la conoscenza richiederà un trattamento regolare delle cose sofferman-

doci nell’ambito aptico. Tutto ciò che è materiale è qui di uguale importanza e

regolare, e quando, in un libro molto usato, di Nernst-Schoenfließ: (“Einführung

in die math. Behandlung der Naturwissenschaften”, - Introduzione al trattamento

matematico delle scienze -, 1923, pag. 59), si dice: “Certamente, non siamo sem-

pre coscienti del fatto che consideriamo il corso dei processi unitari elementari

come uniforme e che operiamo con questo modo di rappresentazione così comu-

nemente, tanto che non abbiamo bisogno di chiarirci ogni volta il loro vero carat-

tere. Vogliamo tuttavia sottolineare che questo presupposto sta alla base del nostro

globale modo di pensare scientifico” - questa è solo la conseguenza di un aspetto

aptico dell’osservazione del mondo, che certamente, sotto specie dell’acroasi, può

venire considerata giusta solo sotto l’angolatura del valore. Dall’ 1/1 “sentiamo”
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infatti i punti dei valori del tono in una “prospettiva” che si dirige su di noi (otta-

ve, intervalli primari), e non vediamo, per così dire, nonostante l’uniformità del

progresso delle razioni, “la foresta a causa degli alberi”, e siamo allo stesso

tempo, limitati e “livellati”, nonostante l’apparente “oggettività” dell’ambiente.

L’immagine di queste serie tonali aptiche, e ancor più quella delle coordinate

tonali corrispondenti, può essere caratterizzata al meglio con la parola “omoge-

neità”, corrispondente proprio al tipo e al modo del pensiero e della ricerca “scien-

tifici”.

Dobbiamo tuttavia guardarci bene dal giudicarla in qualche modo solo negativa-

mente. Proprio il simbolismo di queste coordinate tonali “aptiche”, ci renderà pos-

sibili più avanti delle visuali profonde negli estremi principi spirituali e anche reli-

giosi - quando saremo in grado di decifrare altrimenti e in modo esatto il valore

intrinseco di questi diagrammi.

A conclusione di questa piccola analisi delle serie tonali aptiche, traiamo ancora

altri due momenti istruttivi. In primo luogo il fatto che, nonostante l’equidistanza

del progredire delle razioni verso l’alto e verso il basso, (infatti, dall’ 1/1 incre-

mentiamo le frequenze, e le diminuiamo dall’ 1/2 di: una, due, tre, quattro razioni

e così via!), la serie armonica inferiore si restringe in contenuto numerico quanti-

tativo, e converge verso lo zero, mentre il contenuto numerico della serie armoni-

ca superiore rimane equidistante e diverge verso l’ ∞. Sono fermamente convinto

che qui abbiamo una delle profonde ragioni dal valore formale che giustificano

l’effettivo ma strano costume delle scienze esatte (aptiche), di presumere per non

dire pretendere una certa “reale” infinità nel macrocosmo verso l’alto (1 2 3

→ ∞), mentre il concetto di un valore limite “infinito” (1/∞ = 0) rivolto verso il

basso nel microcosmo (0 ← 1/3
1/2 1), concetto che a partire da Democrito si

ripresenta come postulato in quello di atomo in tutte le possibili varianti, non

comporta per esse alcuna difficoltà. In secondo luogo consideriamo la comparsa

della prospettiva nel disegno e nella pittura, con l’inizio del modo di pensare

scientifico-aptico, presso gli antichi greci, e successivamente, la sua scomparsa

nel Medio Evo “ascientifico”, e poi la rinnovata comparsa nel Rinascimento. Nell’

“equidistanza” dell’uniformità della realtà l’artista vede i valori prospetticamente;

egli non vuole e non può vederli diversamente, poiché solo così, per mezzo della
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prospettiva, può sottrarli alla balia della loro uniformità e renderli appunto pro-

spettici.

Se oggi consideriamo la prospettiva pittorica troppo “naturale” o aderente alla

realtà, e se la pittura moderna dipende da essa, ciò è solo perché gli artisti di quel-

l’indirizzo, dapprima del tutto inconsciamente, pongono il centro (1/1) del loro

valore dell’essere stesso nella prospettiva, ossia, esprimendosi armonicalmente,

nella configurazione dell’immagine acustica prospettico-logaritmica e da lì osser-

vano il mondo, vorrei dire in modo “aprospettico”, puramente secondo la propor-

zione dei valori. 

Si incontrano qui nuovamente con l’arte di quelle popolazioni alle quali l’immagi-

ne aptica scientifica non dice nulla, o che non l’hanno mai conosciuta.

E con ciò veniamo alla situazione dell’uomo quando egli si pone nell’ambito di

configurazione logaritmico-prospettico dell’Armonica. Qui, il punto attorno all’
1/1 è libero, e vediamo solo l’irregolare che si perde ovunque, nella lontananza, in

limitazioni. “L’infinito, la distanza più grande, è situata attorno all’uomo stesso, e

colui che, in questo modo contempla, ha Dio dentro e intorno a sé. I dati materiali

(numeri tonali) sono limitati verso tutte le direzioni, ma anche disuguali tra loro.

Sono relativamente grandi secondo il punto prospettico verso il quale l’osservato-

re si volge dall’ 1/1.

Una somma di denaro, per tale osservatore, può essere grande o piccola, in base

alla posizione psicologica nella quale egli si trova...

Difficoltà di questo punto di vista puramente psicologico sono, accanto alla valu-

tazione del materiale, appena possibili, un perdersi negli abissi e nelle distanze

dell’Io, conscio o inconscio, nonché una percezione costante di valori limite,

palizzate e muri, all’esterno di questo Io, poiché la direzione della prospettiva

limite si volge solo verso l’esterno.

L’uomo allontana questo rischio presentando egli stesso delle opere e creando

limitazioni. Forse, anche in questo si trova la ragione della straordinaria unilatera-

lità di quasi tutti i creatori artistici, in particolare dei musicisti.” Cito il punto sum-

menzionato dal mio saggio: “Die harmonikale Perspektive”, - La prospettiva

armonicale -; (“Abh.” - Dissertazioni -, pagg. 41-58), dove entrambi i tipi di coor-

dinate tonali sono già posti come premessa. Ma le analisi date sono fattibili già
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nelle semplici serie tonali, inoltre chiederei al lettore di non prendere queste anali-

si come qualcosa di definitivo: spero addirittura che egli interpreterà diversamente

questo o quel fenomeno. Così si può, per esempio, modificare il punto di vista

“prospettico”, quando si dice che proprio conformemente al valore, per quanto

riguarda i valori tonali, l’uomo prospettico percepisce e crea in modo uniforme ed

equidistante, poiché le “ottave” (quindi gli intervalli di base della sensazione)

hanno la stessa distanza. Inoltre, le linee equitonali si trovano qui, parallele e

vanno tutte all’ “infinito”. L’ “ampiezza” psicologica e spirituale del relativo valo-

re dell’essere si orienta poi secondo la misura dell’intervallo di base originario,

intorno all’ 1/1.

A questo punto ho deliberatamente dato per la prima volta alcuni esempi dettaglia-

ti di una psicanalisi “armonicale”, o meglio, di una “analisi dei fenomeni”, per

introdurre ulteriormente il lettore in questo modo di pensare armonicale. Qui,

bisogna pensare molto con la propria testa e fare esperienza autonoma del risultato

del fenomeno. Queste analisi armonicali sono una sorta di oroscopo dei teoremi

armonicali e rendono spesso possibili, come in ogni oroscopo, diverse interpreta-

zioni. Ma, poiché gli “aspetti” armonicali ( = teoremi) e i gruppi di teoremi, non

sono articoli di fede, bensì fatti psicofisici dei quali la nostra ragione e il nostro

cuore sono in grado di dimostrare e verificare l’evidenza, tutte le analisi relative,

anche se inizialmente si contraddicono, hanno “senso compiuto”, come si usa dire,

e possono fare a meno di ogni aspetto divinatorio.

Torniamo ora ai due concetti di prospettiva-equidistanza, e volgiamo nuovamente

la nostra attenzione alla serie tonale originaria,

figura 103

senza considerare la sua rappresentabilità lineare o sotto forma di diagramma; così

è evidente che, a sinistra (serie armonica inferiore) i numeri decrescono prospetti-

camente, mentre a destra (serie armonica superiore) rimangono equidistanti. La

comparsa polare di un accordo minore e maggiore collegato a questo fatto, la reci-
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procità numerica di questa polarità e la reciprocità a questo ugualmente legata

della lunghezza delle corde (onde) e della frequenza, ci ha già portati, nel § 7,

all’importante ipotesi di una riduzione di tempo nell’equidistanza di spazio e di

una riduzione di spazio in una equidistanza di tempo, ipotesi che ora, fondata sulle

osservazioni di questo §, riceve un ulteriore significato. Inoltre, rimando il lettore

ai miei “spettri tonali”, (nelle “Abh.” - Dissertazioni) i quali sono totalmente basa-

ti sul principio della prospettiva-equidistanza delle serie tonali, e dove vengono

trattati anche l’interessante fenomeno della prospettiva “uniregolare”, e rispettiva-

mente delle serie, con la formazione polare delle razioni, così come diverse altre

regolarità “seriali” ad essa collegate.

In effetti, ogni “serie” ottica è una prospettiva delle linee spettrali che derivano da

una qualunque costanza numerica, cosicché possiamo dire che anche dietro le

regolarità ottiche si trovano i due concetti di prospettiva-equidistanza come fattore

morfologico, nonostante la completa differenza delle basi materiali acustiche e

ottiche.

A conclusione di questa piccola selezione di indicazioni ectipiche per l’importan-

za generale di 1/n ← 1/1 → n/1 (prospettiva ed equidistanza), diamo ancora un’in-

dicazione fisiologica, ossia il rapporto di occhio e orecchio.

Rapporto di occhio e orecchio

Come abbiamo visto, ciò che sentiamo diventa equidistante, mentre ciò che attri-

buiamo come numero a questa esperienza uditiva mostra un “aspetto” prospettico:

I toni: c c’ c” c’’ c’’’’

come noi 1 2 4 8 16 equidistanti

li sentiamo: c c’ c” c’’’ c’’’’

ciò che noi 1 2. 4...8...........16 prospettico

sentiamo: c c’ c’’ c’’’ c’’’’ 
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Con una base acustica (valori), la costante misurabile aptica è prospettica, qui è

una serie geometrica:

1 2. 4...8.........16

mentre il valore tonale udito è equidistante:

c c’ c’’ c’’’ c’’’’

Per la sensazione, tutte le ottave hanno le medesime distanze, mentre la nostra ragio-

ne riconosce le frequenze di queste ottave come una progressione geometrica.

Nel caso dell’occhio, è l’opposto. E’ noto a tutti che noi vediamo prospetticamen-

te. Sentiamo la prospettiva tanto più chiaramente, quanto più precisamente gli

oggetti hanno la medesima distanza l’uno dall’altro, ossia sono equidistanti

(rotaie, distanze degli alberi, e così via...). O, in altre parole: la costante aptica-

misurabile è qui uniforme ed equidistante, mentre l’impressione ottica e l’espe-

rienza psichica sono prospettiche:

OCCHIO ORECCHIO

Vista = prospettica Udito = equidistante

ciò che si vede = equidistante ciò che si sente = prospettico

Occhio e orecchio stanno quindi in una mutua reciprocità, e ciò non significa altro

che essi si integrano “reciprocamente”. Se consideriamo che questa reciprocità

concorda con quella di spazio e tempo, e si riconduce ad entrambe le forme psi-

chiche di tonalità maggiore e minore, allora, probabilmente, abbiamo qui una

delle ragioni più profonde per il divenire e per l’essenza dei nostri due organi di

senso più importanti: l’occhio e l’orecchio.

§ 19b Ciò che ha un valore formale

Se iscriviamo sotto prospettiva ed equidistanza, e convergente-divergente, una
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serie di ulteriori concetti ad essi relativi:

PROSPETTIVA: (figurato) EQUIDISTANZA:

0 = 1/ ∞ ← 1/n ← (algebrico) → → n/1 →
∞ /1 = ∞  

convergente (matematico) divergente

contrazione (logico) espansione

inspirare (fisiologico) espirare

centripeto (fisico) centrifugo 

tonalità min. (tempo) (psicologico) tonalità magg. (tempo)

tonalità magg. (spazio) tonalità minore (spazio) 

microcosmo (filosofico) macrocosmo

limitante (pitagorico) illimitato

e così via.....

vediamo che con questi teoremi armonicali della convergenza-divergenza, e della

prospettiva-equidistanza, viene toccata una serie di concetti di primaria importan-

za. Nella mia opera: “Grundriß eines Systems der harmonikalen Wertformen” -

(Compendio di un sistema delle forme di valore armonicali) - ho tentato di mette-

re in evidenza come forme di valore, alcuni di questi concetti duali sotto il titolo:

“Die harmonikalen Inversionen”, - (Le inversioni armonicali) -. Solo su queste

inversioni che si riallacciano al fenomeno armonicale generale della polarità, si

potrebbe scrivere una vasta opera e, nel corso di questo testo, ritorneremo nel

merito da un’altra angolazione. In questa sede sia concesso illustrare la corrispon-

denza simbolica del concetto duale di contrazione-espansione in un sistema filoso-

fico, il quale, a lungo disconosciuto e noto solo a pochi, appartiene alle azioni spi-

rituali più profonde dell’umanità, ossia quello di Jakob Böhme.

Cito qui dalla mia “Harmonia Plantarum” - (Armonia delle piante) - pag. 256 e

segg.:

“Questa polarità di fondo dell’espansione e contrazione sta alla base, nella più

esatta realizzazione, di tutti i prototipi armonicali delle piante, i quali si lasciano

sempre ricondurre al punto di partenza di ogni sviluppo armonicale:
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figura 104

Per questa polarità dell’espansione e contrazione, che si potrebbe attribuire ugual-

mente bene all’ambito della radice e del tronco delle piante, (il “succhiare” delle

radici, come “contrazione”, e l’ “espansione”, come apertura in superficie delle

piante) è interessante un passo dello scritto di Brewster: “Sir Isaak Newtons

Leben nebst einer Darstellung seiner Entdeckungen”, (Vita di Sir Isaak Newton,

insieme ad una rappresentazione delle sue scoperte) - (tradotta da Goldberg,

Lipsia, 1833, pag. 254) nel quale, secondo Law, si presume che Newton abbia stu-

diato diligentemente gli scritti di Jakob Böhme e che tra i suoi documenti siano

stati trovati molteplici estratti dello stesso, trascritti di suo pugno. E’ una pillola

amara per i nostri fisici moderni il fatto che Newton, il loro idolo, sia magari debi-

tore, per la sua teoria gravitazionale, all’ “astruso confusionario” Jakob Böhme! 

Comunque è un dato di fatto che il pensiero gravitazionale non sia assolutamente

possibile senza la polarità di espansione-contrazione e che il geniale ciabattino di

Görlitz, in effetti alla prima delle sue “forme di natura” attribuisca la caratteristica

della contrazione “aspra e fredda” e alla seconda, la caratteristica di ciò che sale

verso la luce, “dolce”, “mite” e “caldo”.

William Law (1686-1761), precursore dei metodisti e seguace di Jakob Böhme,

scrive in una lettera del Marzo 1742, al suo amico, il fisico scozzese, il dottor

George Cheyne: “When Sir Isaac Newton died, there were found among his

papers large abstracts out of J. Boehmes works written in his own hand. This I

have from undoubted authority; as also that, in the former part of his life, he was

led into a search for the Philosophers Tincture from the same author.” E in un

poscritto aggiunge: “From the authority above I can assure you that Sir Isaac was

formerly so deep in Jakob Boehme, that he, together with one Dr. Newton, his
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relation, set up furnaces and for several months were at work in quest of the

Tincture, purely from what they conceived from him. It is no wonder, therefore,

that attraction, with its two inseparable properties, which make in J. B. the First

Three Properties of Eternal Nature, should come to be the grand foundation of the

Newtonian philosophy.”4

Stephan Hobhouse, dal cui saggio: “Isaac Newton and Jakob Boehme”, (in

“Philosophia”, vol. 2, 1957, pagg. 25-54), sono tratte le citazioni di cui sopra,

tenta ora di assolvere il grande Newton dall’accusa di plagio - un’accusa che in

questa rigida forma è completamente superflua. Böhme interessò indubbiamente

sin dall’inizio Newton, il quale riconobbe nell’insegnamento di Böhme, riguar-

dante le prime tre forme di natura, il fondamento spirituale della sua dottrina sulla

gravitazione, una necessità interiore per Newton, sicuramente grande, per la quale,

tuttavia, St. Hobhouse, il quale definisce il profondo insegnamento di Böhme,

come un “sistema confuso e oscuro”, non poteva chiaramente avere nessuna sensi-

bilità, e vede quindi il problema Newton-Böhme in modo decisamente sbagliato.

Già nell’ “Aurora” di Böhme, si dice, nel cap. 8,24: “La qualità aspra nel suo

ceppo o nucleo, quando è qualificata nella sua propria forza è oscurità, e la dol-

cezza è, nella sua propria forza, una luce che scaturisce e levandosi riscalda.” Ma

questa è la rappresentazione precisa della contrazione ed espansione, espressa

però solo per immagini; inoltre, con l’inserimento delle frequenze della luce,

diviene uguale a 1/n ← 1/1 → n/1 della polarità armonicale del piccolo e del gran-

de, dell’oscurità e della luce. Böhme ha illustrato la sua “Teoria gravitazionale” in

scritti successivi, in modo ancora più dettagliato e chiaro e, come seconda forma
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4 “Quando Sir Isaak Newton morì, furrono trovati tra i suoi documenti ampi estratti delle opere

di J. Böhme, scritti con la sua grafia. Questa notizia mi viene da una fonte sicura, come il fatto

che, nella prima parte della sua vota, cerco la “tintura filosofica” dello stesso autore. - “Dalla

fonte sopramenzionata ho saputo con certezza che, un tempo, Sir Isaac era così interessato a

Jakob Böhme, che egli, insieme ad un certo Dr. Newton, suo parente, costruirono forni e lavo-

rarono per diversi mesi alla ricerca della tintura basandosi solo su ciò che credevano che fosse.

Non c’è da meravigliarsi perciò che l’attrazione , con le sue due inseparabili proprietà, che per

J. B. costruirono le prime tre propriretà della Natura Eterna, sia diventata la base portante della

filosofia newtonianan”.
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di natura, invece della dolcezza che sale, ha introdotto il “pungolo” dell’ “amarez-

za”, (6 punti teosofici, 1-45), ma non si può dimenticare che egli pone alla base

dell’origine della “natura eterna”, sette forme di natura, delle quali l’ “oscura

asprezza” e la “sgorgante dolcezza” sono solo le prime due. Si confronti ulterior-

mente il mio “Grundriß”, - (Compendio) - a pag. 315 e segg. - E’ impressionante

leggere, per esempio, nei “Sechs theosophische Punkte”, - (Sei punti teosofici), -

(Inselbücherei, Nr. 337) come Böhme descriva l’origine della terza forma di natu-

ra, dalla contrazione ed espansione delle prime due: è il “timore”! - “Vediamo così

ciò che opera e fa il primo desiderio del fuoco, e cioé un timore forte, duro, amaro

e grande, che è la terza figura della natura: poiché il timore è il centro, in cui si

creano eternamente la vita e la volontà; la volontà vuole e non vuole liberarsi del

grande timore; vuole fuggire ed è trattenuta dall’amarezza, e quanto più forte è la

volontà di fuggire (!), tanto più cresce l’amaro pungolo delle essenze e delle mol-

teplicità. E non potendo fuggire né superare se stessa, essa si mette a girare come

una ruota in cui vengono mescolate le essenze..... Così, quando il grande e forte

umore della figura del timore diventa come una ruota e spezza la forte attrazione,

spingendo col suo pungolo una molteplicità di essenze e concentrandosi poi per

timore nella ruota, in una sola cosa e cioé in un solo umore, allora sorge la vita

d’angoscia, che è la natura in cui vedi un piovere, un vagare, un fuggire e ritrarsi,

un sentire, gustare ed udire: eppure questa non è una vita vera e propria, ma sol-

tanto una vita naturale senza principio, poiché non ha crescita, ma somiglia alla

insensatezza o alla pazzia, in cui qualcosa gira come una ruota, qualcosa che è

pure un legame della vita, ma senza comprensione né conoscenza, poiché non

conosce se stesso.”5 (Ibidem, I, pagg. 47-49). In verità, è una rappresentazione

apocalittica dell’intero Cosmo esteriore: un magnifico vorticare di stelle e pianeti,

di fatto retto solo dal timore - da quel “timore” che una filosofia moderna pone

come base del suo pensiero (Heidegger).

A tale riguardo si potrebbe dire che, tanto la nostra rappresentazione del sistema

del mondo e di quella della forza gravitazionale che la sorregge, quanto gli ultimi
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5 Questa traduzione è tratta da: Sex Puncta Theosophica ossi l’alto e prodondo dondamento dei

suoi punti teosofici, Fratelli Bocca, Editori, Milano, 1942, pp. 47-48.
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risultati della filosofia, non sono andati al di là delle prime tre “forme di natura” di

Böhme. Böhme invece non si è fermato lì, ma ha sviluppato coerentemente il pro-

cesso delle forme di natura come un tipo di processo di purificazione della prima

(paradisiaca e per questo, “natura eterna!”) autorivelazione di Dio in sette gradi.

Espansione e contrazione, così come il “timore” da loro originato, hanno bisogno

della trasformazione in positivo, una trasformazione che viene introdotta attraver-

so “lo spavento” (lampo, illuminazione improvvisa) alla quarta forma di natura,

allo “spirito d’amore”, il quale placa le prime tre forme e dà vita alla quinta:

amore, gioia, dolcezza e calma. Nella sesta forma di natura, che Böhme identifica

con “il rombo” o “il suono”, si risvegliano la ragione e la coscienza e in questo

modo, la settima è data come perfezionamento dell’intera ridda delle forme, la

quale simboleggia la natura, nell’eterna e indicibile bellezza, prima della caduta di

Lucifero. Il lettore mi perdoni per i dettagliati rimandi a Jakob Böhme anche in

questo lavoro - ma vorrei condurlo a studiare questo grande spirito, per il quale

l’istinto della conoscenza fu ancora un incarico divino, un compito, per capire e

conquistare il mondo, la natura, il male e il bene, non solo con il raziocinio e la

logica, ma con la ragione ed il cuore. Siccome veniamo inoltre a sapere da Franz

v. Baader (opera completa, 3° vol., 1855, pag. 81) che Hegel gli (a Baader) avreb-

be detto che J. Böhme è stato il più profondo di tutti i filosofi, proprio perché egli

ha espresso, nel modo più deciso e chiaro, la grande idea dei “contrari”, allora

ogni altro commento diviene superfluo.

Qui, possiamo solo accennare ad un ulteriore sviluppo del concetto di prospettiva,

dall’ambito problematico, dapprima strettamente visivo, della prospettiva grafica,

(Leonardo - Dürer) alla cosiddetta geometria “più recente” (proiettiva, sintetica),

uno dei rami più importanti della matematica moderna.

§ 19c Bibliografia

Per il 1° (Convergenza-Divergenza), si veda: H. Kayser: “H.M.” pag. 123; “Abh.”

pagg. 52, 68; “Gr.” pagg. 84, 217 e segg. Per il 2° (Prospettiva-Equidistanza) si

veda: “H.M.” pagg. 295/353; “Abh.” pagg. 41-58, 68; “Gr.” pagg. 85/86, 210. -

Per a, 1: “Abh.” pag. 94 e segg.; “Gr.” pag. 217 e segg. - Per a, 2: “Abh.” pagg.

 106

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it



§ 19 CONVERGENZA - DIVERGENZA - PROSPETTIVA - EQUIDISTANZA

41-58. - Per b: “H.Pl.” pag. 79; “Gr.” - Die harmonikalen Inversionen (Le inver-

sioni armonicali), pag. 213 e segg. - Inoltre, per un orientamento generale si veda

Bernhard Bolzano: “Paradoxien des Unendlichen” - (Paradossi dell’infinito) -, (2^

ediz., Berlino 1889); Hugo Bergmann: “Das Unendliche und die Zahl” -

(L’infinito e il numero) -, (Halle 1913); August Stadler: “Die Grundbegriffe der

Erkenntnis” - (I concetti fondamentali della conoscenza) - (Lipsia 1913); Friedrich

Waismann: “Einführung in das mathematische Denken” - (Introduzione al pensie-

ro matematico) -, (Vienna 1936). 
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C.

I TEOREMI
DEI GRUPPI TONALI

I
IL DIAGRAMMA TONALE
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§ 20 LE COORDINATE TONALI 

1^ Il diagramma tonale 

Giungiamo ora all’entità centrale dell’Acroasi e, per così dire, alla sua rappresen-

tazione “intuitiva” astratta, ossia alle coordinate tonali ( “T” ).

Se osserviamo la serie armonica superiore:

1c 2c’ 3g’ 4c’’ 5e”.....

viene spontaneo, non solo dal punto di vista matematico, ma anche da quello tona-

le, interpolare questa serie, ossia costruire ulteriori serie della stessa natura, che

presentino lo stesso insieme di leggi della prima. Se ci poniamo domande circa il

“come” di questa interpolazione, prenderemo come modello l’immagine delle

serie tonali reciproche, e precisamente, la serie armonica superiore (a destra), per

poi continuare a costruire in base alla serie armonica inferiore, (a sinistra).

........1/3
1/2

1/1
2/1

3/1.......

Annotiamo quindi ulteriori “serie armoniche superiori” sotto la serie armonica

superiore in conformità delle razioni 1/2
1/3

1/4......, le quali, nell’intervallo della

serie armonica superiore, sono perfettamente uguali e si distinguono solo attraver-

so le razioni iniziali:

figura 105
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Le linee equitonali e la loro realizzazione al monocordo6

figura 106
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I punti indicano che il sistema può naturalmente essere ampliato a piacere; qui è

condotto solo fino all’indice 5. Poiché qui si tratta solo di una interpolazione dei

toni parziali in un piano e chiaramente di un quadrante, indichiamo questo svilup-

po primario e più importante delle coordinate tonali, nel caso sopraccitato, con il

nome di 1/4 piano tonale, dall’indice 5, oppure con la formula 1/4 TE5. In genera-

le, possiamo parlare qui, semplicemente, di “diagramma tonale”, o delle “coordi-

nate tonali” (= T), poiché esso è il diagramma del quale si tratterà più frequente-

mente in seguito, e al quale si riferiscono tutti gli altri diagrammi. Useremo la for-

mula esatta (1/4 TEx) solo per la differenziazione da ulteriori sviluppi dei diagram-

mi, e dove è necessaria una particolare precisione.

Diamo inoltre la rappresentazione delle coordinate tonali “T”9 (precisamente: 1/4

TE9) con il controllo al monocordo, (Fig. 106) ed una fino all’indice sedici (1/4

TE16), con l’indicazione dei logaritmi tonali a tre cifre (Fig. 107). Si confrontino

inoltre le tavole 108 e 109. Nei successivi § § si tratterà più strettamente la struttu-

ra interna di questo diagramma. 
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6 Le linee quitonali e la loro realizzazione al monocordo.

Questo diagramma si basa sulla frequenza (numeri di oscillazione). Per i toni parziali al di sotto

dell’1/1 l’ultimo raggio, qui 1/9vb’’’’, determinerebbe, con questo indice 9, la lunghezza del

monocordo, la corda dovrebbe, poi, essere determinata secondo questo rino 1/9bv
’’’’. Inoltre, la

lunghezza del monocordo considerato, occuperebbe la metà inferiore a sinistra del diagramma,

per la realizzazione dei suoi valori tonali.
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figura 107
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figura 108
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figura 109
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§ 20a Cenni storici

L’aver dimostrato e riscoperto le coordinate tonali come importante retaggio pita-

gorico, è stato il merito più grande del barone A. von Thimus, nella sua opera:

“Harmonikale Symbolik des Altertums”, - (Simbologia armonicale dell’antichità),

- (Colonia, 1868-1876, 2 volumi). Egli indicò un passo (op. cit. I, pag. 133) del

commento di Giamblico alla cosiddetta aritmetica minore di Nicomaco, finora ben

poco considerato e non compreso nel suo vero significato dagli attuali editori, in

cui si dice:

“Innanzitutto, prendiamo l’unità e descriviamo, come da un angolo della stessa,

una figura con la forma di Lambda Λ, (‘ως ’απ‘ο γων′ιας α’υτ∼ης λαµβδωµ′α τι

καταγρ′αψωµεν) e riempiamo uno dei lati della serie con i numeri seguenti l’u-

nità, procedendo a piacere, per esempio: 2 3 4 5 6, e così via...; l’altro lato invece

lo cominceremo con la più grande delle frazioni, ossia con la metà della sua gran-

dezza secondo l’intero, e in base alle serie con le parti che vi si aggiungono 1/3
1/4

1/5
1/6

1/7 e così via, così si mostrerà ai nostri sguardi il citato gioco recipro-

co di alternanze degli equilibri, e vedremo quell’equilibrio della concatenazione

(συν′αρϑησιν) e del rapporto ben articolato (κα‘ι ’′ευτακτον σχ′εσιν) che abbiamo

appena indicato. Dal momento che l’intero è indicato come diviso in due metà

distinte, allora si mostra allo stesso modo come dualismo, ossia la metà e il due.

Allo stesso modo si comporta quando, dalla divisione in tre, risulta il terzo, e dalla

divisione in quattro, il quarto. Si procede in questo modo fino al centesimo, al

millesimo e al decimillesimo, e si mostra così necessariamente, la necessità della

suddivisione che va all’infinito, grazie alla omonima moltiplicazione che si esten-

de all’infinito dall’altro lato.”

Se prendiamo ancora i tipici concetti pitagorici di: ’′αρτιος e περισσ′ος (numero

pari e numero dispari) che sono stati analizzati armonicalmente nella fig. 100, e

inoltre l’espressione armonicale specifica dal gr. πλ′ηρωµα ( = pienezza, si con-

fronti Thimus, op cit. I, pag. 135), così come anche una serie di ulteriori indizi

pitagorici che trattare qui ci porterebbe troppo lontano (Giamblico osservò però

espressamente che erano idee pitagoriche e non sue!); allora è evidente che questo

“Lambdoma” abbozzato da Giamblico nei suoi tratti fondamentali,
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figura 110

deve essere “completato” nel seguente modo e che, molto probabilmente, era già

noto ai pitagorici: 

figura 111

Se classifichiamo la successione delle razioni nello schema della solita rete di

coordinate, otteniamo le nostre “coordinate tonali”, già sviluppate sopra, ma obli-

que, ossia con la punta (1/1) posta verso l’alto:

figura 112

 117 Progetto Esonet - www.esonet.it



§ 20 LE COORDINATE TONALI

Entrambe queste “disposizioni” sono certamente diverse per quanto riguarda la

loro struttura teorica di gruppo, sebbene uguali nella loro razionalizzazione.

Esamineremo ancora in particolare il momento della “disposizione” nel § 30.

Inizialmente, può sembrare arbitrario il fatto che, ai numeri dati da Giamblico,

affianchiamo semplicemente i relativi valori tonali; ma proprio l’antica aritmetica

greca viene ricondotta ovunque a teoremi musicali e spiegata per mezzo di questi.

La “musica” e l’ “Armonica” sono in effetti per Platone e Aristotele delle discipli-

ne prettamente matematiche; secondo l’elenco dei titoli delle sue opere andate

perdute, per Democrito la musica è un ambito filosofico e matematico. Sotto il

nome di Euclide è stato conservato un trattato riguardante la divisione del mono-

cordo e molti altri, dei quali parleremo ancora ulteriormente nell’excursus storico

del § 55. Si aggiunga che, come abbiamo visto nelle nostre prove al monocordo,

la suddivisione della corda, ossia l’aumento e la riduzione delle distanze delle

corde secondo le semplici proporzioni aritmetiche a numero intero e i loro reci-

proci conduce da sé alla serie armonica superiore e inferiore. Quindi, è da presu-

mere come dato certo anche il fatto che tale suddivisione, grazie al grande talento

speculativo degli antichi dovesse condurre alla scoperta delle coordinate tonali -

qui naturalmente con la razionalizzazione delle lunghezze delle corde.

Se oggi non abbiamo notizie precise in merito, ciò è collegato all’intenzionale

segretezza in cui erano tenuti questi teoremi pitagorici centrali, una segretezza che

è testimoniata espressamente attraverso molti brani dai classici. Se il benevolo let-

tore non solo avrà letto e studiato, ma anche interiorizzato nei paragrafi che

seguono l’intima struttura delle coordinate tonali, allora capirà che 2000 anni fa

queste cose non venivano comunicate pubblicamente, bensì confidate solo a colo-

ro che ne erano ritenuti spiritualmente preparati.

Oggi, una smania di far misteri, non solo sarebbe fuori luogo, ma del tutto inutile

perché certamente solo pochi osano avvicinarsi ad una dottrina come l’Armonica

e comunque solo quelli che sentono di avere con essa un rapporto interiore. Libri

stampati sono oggi in vendita per tutti, ma la cultura spirituale della nostra era ha

raggiunto un livello per cui non c’è da temere che i non chiamati s’accostino ad

opere che della chiamata necessitano. Come è stato detto sopra, nel sistema pita-

gorico si “operava” con le lunghezze della corda e non con le frequenze. Se nel
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nostro diagramma usiamo per lo più le frequenze, (che sono reciproche alle lun-

ghezze della corda) è per motivi che solo più tardi verranno chiariti. Se, come cre-

dono l’acustica e la musicologia odierne, gli antichi non hanno conosciuto il feno-

meno dell’oscillazione acustica (frequenza), mi sembra che a questa domanda si

possa rispondere non solo negativamente. Infatti, proprio la loro conoscenza del

“rombo rotante”, menzionato nel § 8,f, una specie di sirena (scacciapensieri)

lascia supporre che con questo strumento si presentassero loro le relazioni di

ritmo, velocità e altezza tonale. Anche A. von Thimus (I, pag. 115 e segg.) dà una

serie completa di citazioni convincenti e di brani, dagli scritti classici, i quali

lasciano supporre come molto probabile la dimestichezza con la dipendenza del-

l’altezza del suono dal numero delle oscillazioni.

§ 20b Collaborazione

Il lettore sarà caldamente pregato, in particolare da questo § in poi, di disegnare

abilmente. La cosa migliore è quella di usare per questo scopo, un blocco di carta

millimetrata di almeno 20x30 cm., o un quaderno a quadretti altrettanto grande,

oppure un equivalente supporto sul quale porre della carta lucida trasparente, nel

caso che si accontenti di una grandezza di 1 cm. Egli dovrebbe esercitarsi a scrive-

re a memoria la razionalizzazione (solo i numeri) fino all’indice sedici. Quado

avrà terminato di studiare il § 26 dovrebbe aver imparato anche ad inserire a

memoria i valori tonali fino allo stesso indice. Allo stesso modo bisogna memoriz-

zare i logaritmi a tre cifre, almeno degli intervalli principali (c, g, f, e, as, es, a, d,

dv, b, bv, h e des) - non subito ora, ma nel corso dello studio dei successivi §§.

Chi non suona nessuno strumento, si faccia suonare al pianoforte gli intervalli

principali, (qui certamente solo “temperati”), affinché possa memorizzare i passi

tonali, gli intervalli e gli accordi maggiore e minore. Come tono intermedio 1/1c

per il solito diagramma armonicale vale:

figura 113
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Questo non ha nulla a che vedere con il fatto che noi accordiamo il nostro mono-

cordo lungo 120 cm. su un tono c più basso di un’ottava. 

Possiamo scegliere qualunque tono come nota tonica del monocordo e porla =
1/1. E’ solo necessario avere una norma per le altezze tonali oggettive e noi sce-

gliamo per l’ 1/1 delle nostre solite tabelle, la c intermedia del pianoforte, che scri-

viamo senza la segnatura dell’ottava per mantenere la simmetria dell’intervallo,

mentre la teoria musicale indica questo tono come una c a un taglio.

§ 20c Bibliografia 

H. Kayser: “H.M.” 1° capitolo: “Kl.” pag. 63 e segg., Fig. 4 e 14; “Abh.” pagg.

43, 92, 128, Tabella 1 degli “Spettri tonali”, pagg. 250/1: “Gr.” pag. 97; per A. v.

Thimus si veda: “Harmonikale Symbolik” - (Simbologia armonicale), I,3, parte

principale. - Per a: A. v. Th., ibidem. - Per quanto riguarda Thimus, si confronti il

saggio nelle “Abh”, pagg. 21-39.
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§ 21 LA RAZIONALIZZAZIONE
DELLE COORDINATE TONALI 

§ 21 La razionalizzazione delle coordinate tonali 

Ogni coordinata T (poiché dove aggiungiamo la lettera “T” sotto forma di indice,

significa sempre “tono parziale”), necessita almeno di due segnature, ovvero: il

numero tonale (quoziente-lunghezze della corda - rispettivamente, rapporto di fre-

quenza con la tonica 1/1), e il valore tonale, (denominazione del tono percepibile,

o teoricamente determinabile). Includiamo inoltre i logaritmi tonali a tre cifre e

usiamo, per i diversi scopi, i diagrammi sui quali sono disegnati ancora gli angoli

tonali e i decimali. Se il lettore si è costruito una tavola con i numeri puri fino

all’indice sedici, vogliamo per prima cosa esaminare con lui, in questa sede, alcu-

ne peculiarità di tale disposizione numerica. (Figg. 106-108).

§ 21,1 I numeri tonali

Abbiamo qui, come prima serie armonica orizzontale e prima verticale, la serie

armonica superiore e inferiore dalla forma 1/1
2/1

3/1.....e 1/1
1/2 

1/3....- Il risulta-

to non cambia sia che ora formiamo delle serie armoniche inferiori da 1/1
2/1

3/1...., ossia verticalmente verso il basso, sia che formiamo delle serie armoniche

superiori, orizzontalmente, da 1/1
1/2

1/3: otterremo sempre il sistema delle coor-

dinate tonali. Come prodotto dell’interpolazione emerge qui da sé una cosiddetta

“diagonale generatrice” 1/1
2/2

3/3 dall’ 1/1 discendente obliqua verso destra in

basso, la quale rappresenta sempre l’unità = 1/1. Quantitativamente, tutti i quo-

zienti (frazioni) al di sopra della destra di questa diagonale, sono maggiori di 1 ( >

1), mentre tutti i quozienti posti a sinistra, al di sotto della diagonale, sono minori

di 1 ( < 1); la diagonale generatrice divide quindi il diagramma in un settore > 1 e

< 1. Il carattere delle serie di tutte le serie armoniche superiori orizzontali è diver-

gente e tende verso l’infinito, mentre quello delle serie di tutte le serie armoniche

inferiori verticali, è convergente e finisce con lo zero - anche se in tutte le serie

sussiste una differenza dall’esterno verso l’interno, in riferimento alla “velocità”
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§ 21 LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE COORDINATE TONALI

di questa divergenza e convergenza. Orizzontalmente, abbiamo le cosiddette serie

“aritmetiche”, cioé delle successioni numeriche con proporzioni aritmetiche conti-

nue; verticalmente abbiamo le cosiddette serie “armoniche”, formate da propor-

zioni armoniche continue, e infine, perpendicolarmente alla generatrice abbiamo

le proporzioni geometriche. (Si confronti il § 28, nel quale tali proporzioni vengo-

no trattate ancora più dettagliatamente). L’intero sistema numerico delle coordina-

te tonali è uno schema teorico di gruppo, dalla struttura primaria, e basato sulla

semplice serie numerica intera e sui suoi reciproci.

§ 21,2 I valori tonali

Come vedremo più chiaramente in seguito, il valore teorico-numerico puro delle

coordinate tonali è già abbastanza interessante, ma avrà senso compiuto e valore

psichico solo attraverso l’inserimento dei valori tonali. Nel § 13,3 abbiamo già

discusso la successione degli intervalli della serie armonica superiore, (la quale,

calcolata dall’ 1/1 è la stessa nella serie armonica inferiore), per cui chiedo al let-

tore di rileggere quella parte, e anche quanto è stato detto nel § 3a riguardo l’orto-

grafia dei valori tonali. Tutte le successioni di intervallo, orizzontali e verticali,

(serie armoniche superiori e inferiori), iniziano nel loro numero d’origine su

entrambe le “serie laterali” (così chiamiamo la prima e più esterna coppia di serie

armonica superiore e inferiore) con l’ottava 1:2, seguita poi dalla quinta 2:3, dalla

quarta 3:4, dalla terza maggiore 4:5, dalla terza minore 5:6, da una terza ancora

minore 6:7, da un tono intero maggiore molto grande 7:8, dal cosiddetto tono inte-

ro “maggiore” 8:9, dal tono intero “minore” 9:10, poi da un tono intero molto pic-

colo 10:11, da un semitono molto grande 11:12, da tre ulteriori intervalli del semi-

tono, che vanno rimpicciolendosi a 12:13, 13:14, 14:15 e infine, dal semitono

“normale” 15:16. Lo stesso vale per la successione di intervallo dei reciproci 1:1/2
1/2 :1/3, e così via...

La differenza della successione tonale di intervallo maggiore e minore, non sta

quindi nelle distanze intermedie (intervalli) tra i toni, bensì unicamente nelle

altezze, rispettivamente nelle profondità di questi stessi toni, i quali, da 1/1c, fino

a 16/1c’’’’, abbracciano quattro ottave superiori, e da 1/1c fino ad 1/6
c
’’’’, quattro
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ottave inferiori.

E’ estremamente importante che il lettore, come “uomo in ascolto”, si imprima

interiormente questa successione di intervallo che, dall’ 1/1 si restringe sempre

più. Poiché qui si tratta di una successione puramente tonale, sarà bene confron-

tarla con quella di uno strumento temperato, come per esempio quella di un pia-

noforte.

Chi possiede un monocordo lungo 120 cm., accordi la corda o le corde esattamen-

te con la nota del pianoforte 

figura 114

(dove poi poniamo questa c = 1/1); divida successivamente la corda del monocor-

do in 1/2
1/3 

1/4...., fino a sedici parti; metta il ponticello sotto i relativi punti di

dvisione, pizzichi o fissi i relativi segmenti di corda, e suoni al pianoforte, di volta

in volta, sempre il relativo tono parallelo, (qui, “temperato”) e dunque i toni:

figura 115

Si noterà però che i toni più alti, circa da 1/12 in poi, sono difficilmente paragona-

bili ai corrispondenti toni del pianoforte, per cui dovrà ridurre questi toni alti attra-

verso la corrispondente riduzione d’ottava, su un’ottava più bassa. E’ il caso, per

esempio, dell’ 1/7 
xb, per noi di particolare interesse, il quale, sul nostro monocor-

do lungo 1200 mm., è 1200:7 = 171 mm. Per portare questo tono in una posizione

comoda, riduciamolo d’ottava: 1/7 -
2/7 -

4/7 e moltiplichiamo i 171 mm. della sua

lunghezza originaria della corda per quattro, ottenendo così la lunghezza della

corda di 684 mm. Se la suoniamo sentiamo un “tono puro” xb, il quale risuona
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§ 21 LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE COORDINATE TONALI

decisamente più basso rispetto all’equivalente tono temperato del pianoforte.

Naturalmente, possiamo effettuare le stesse riduzioni d’ottava con tutti i valori

tonali, fino a quando e fin dove raggiungono proprio lo spazio della prima ottava:
1/1c - 1/2c’ (con le frequenze 1/1 - 2/1c’.).

Esiste un altro modo più semplice e decisamente più sicuro, grazie alla sua spon-

taneità, per confrontare la serie armonica superiore con i toni del pianoforte. Si

chieda a un violoncellista di suonare sulla corda c del suo strumento, (che natural-

mente è stato precedentemente accordato in modo preciso con il pianoforte) i toni

flautati, in base alla loro successione semplice, che non è altro che la divisione

della corda del monocordo secondo la pura serie numerica intera, possibilmente in

modo così ampio da risuonare più alta possibile. La cosiddetta “risposta” dello

strumento svolge qui certamente un ruolo importante. Sul mio strumento mi riesce

ancora abbastanza facilmente ottenere 1/7
xb’’ e il 12° tono superiore g’’’. Anche

qui sentiamo che 1/7
xb’’, quindi, il 7° tono superiore voluto dalla “natura” stessa,

è fondamentalmente più basso del suo corrispondente del pianoforte.

figura 117

Continuiamo ora sistematicamente questi tentativi, e sentiremo che il tono supe-

riore, dal 1° al 6°, (sebbene anche qui, l’ 1/5 rispettivamente, 5/1e diverga un pò in

profondità rispetto alla e temperata del pianoforte) è sufficiente per la nostra

necessità di purezza musicale, altrettanto sarà per le razioni 8c 9d 10 e 12g 15h e

16c; sentiremo però che le razioni 7xb, 11°fis, 13∅a e 11xb, non solo non si

accordano con i toni del pianoforte, ma sono in qualche modo difficili da colloca-

re nell’accordo e nella graduazione della scala. Solo più avanti conosceremo i

motivi più profondi di tutto ciò. Per questa ragione, ossia per distinguere questi

valori “ecmelici” ( = non adatti al sistema tonale) rispetto a quelli “emmelici” ( =

adatti al sistema tonale), per lo meno all’interno dell’indice sedici, anche nella

segnatura del tono, vengono aggiunti alle razioni 7 in alto delle piccole croci; alle

razioni 11, dei piccoli cerchi, e alle razioni 13, dei piccoli cerchi sbarrati, poiché le
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razioni 14 sono soltanto ottave delle razioni 7, va naturalmente mantenuta la

segnatura di queste ultime!

Se ora il lettore ha inserito nella sua tabella i quozienti e i valori tonali, avrà già

notato che di per sé questa esatta definizione non è ancora sufficiente. Abbiamo

contrassegnato una chiara differenza tra i due valori di b: 7/1
xb, (7° tono superio-

re), e 1/9 bv, (9° tono inferiore). Ma l’accento v rivolto verso il basso, posto in

alto all’ 1/8 bv, ci esorta a procedere con maggiore attenzione. E’ infatti emerso
già in precedenza un valore b nel sistema delle coordinate tonali: il 9/5 b, che pos-

siamo definire sia come nono tono superiore (tono intero maggiore) di 1/5 as’’’ ,

sia come quinto tono inferiore (terza inferiore maggiore), di 9/1 d’’’.

Ora, per distinguere questi due valori di b, poniamo il tono 9/5 b (Log. 818), come

la b “normale”, e segnamo con un accento che indica verso il basso, il tono 1/9 bv

(Log. 830), poiché esso è più basso.

Analogamente come con i valori di b, procediamo con i valori di d, (1/7
xd, 9/1 d,

5/9 dv) - con questi accenti si tratta, sia beninteso, sempre solo di valori tonali di

tale origine che, altrimenti, non potrebbero essere differenziati nella loro denomi-

nazione tonale. Oltre ai sopraccitati valori di b e di d , troviamo anche il 12/13
∅b

(Log. 885), il 10/11 °b (Log. 863) e il 13/15 °bv (Log. 794); queste razioni “ecme-

liche” sono già caratterizzate da cerchi e cerchi sbarrati, ma anche qui, due tredi-

cesimi = Be’s, (12/13
∅b e 13/15

∅bv) possono essere differenziati solo per il fatto

che attribuiamo l’accento di abbassamento all’ultimo. Lo stesso vale per i corri-

spondenti valori di d e per altri toni ancora; discuteremo poi più dettagliatamente

di questo fatto nel § 21,3, in occasione della numerazione logaritmica e dell’ enar-

monica. Qui si tratta della spiegazione della precisa denominazione del valore

tonale all’interno di un indice sedici (TE 16) delle coordinate tonali. In questa sede

apportiamo ancora una correzione al tono 1/15 desv , denominato con un accento
v nelle precedenti opere armonicali e tabelle (anche da Thimus) e che noi, d’ora in

poi, scriveremo senza accento: des, perché questo accento di abbassamento appar-

tiene di diritto al tono del cerchio della quinta delle quinte inferiori f415 bv830

esv245 asv660 desv075, (si confronti 1/15 des 093!). 

Il benevolo lettore è pregato di non farsi alcuna concessione per quanto riguarda la

puntualità e la precisione di queste segnature del valore. Qui non si tratta solo di
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§ 21 LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE COORDINATE TONALI

un’educazione all’esattezza del pensiero armonicale, bensì di una precisione dei

valori tonali che è indispensabile più avanti per il loro trattamento autonomo. -

Quando due serie “ecmeliche” si incrociano, per esempio l’undicesima e la tredi-

cesima, in 11/13 allora, il relativo valore tonale riceve entrambe le segnature,

quindi: 21/12 °∅a. Anche le segnature dell’ottava, delle quali si è parlato con pre-

cisione nel § 3a, devono essere ben rispettate in tutte le analisi, nelle quali si tiene

ad avere la giusta distanza dell’ottava di tono 1/1 c. Trattando le razioni isolata-

mente, come nei casi appena illustrati tutto ciò non è necessario. Ma aggiungere

ogni volta la segnatura non nuocerà certo al principiante.

“Diatonico” “Cromatico” “Enarmonicale”

Questa è la sede per spiegare la denominazione di: “diatonico”, “cromatico” ed

“enarmonicale”. Con il termine “diatonico” intendiamo i sette gradi della scala

musicale “diatonica”, quindi: c d e f g a h (c), con le successioni di intervallo: due

toni interi, un semitono, tre toni interi, un semitono, che naturalmente si innalza,

ossia può venire “trasposta” da ogni grado, per esempio: d e fis g a h cis d, e così

via...

Qui, abbiamo quindi soltanto diverse denominazioni di valori.

Con il termine “cromatico” intendiamo l’innalzamento e l’abbassamento di un

grado di un semitono; per esempio: ces c cis, des d dis, e così via...., dove, come

avviene per la scala musicale diatonica (si confronti il cap. sulla scala musicale

tonale, § 39!), a seconda dell’origine regolare, puramente tonale si possono consi-

derare diversi gradi del tono intero e del semitono; nella nostra musica “tempera-

ta”, il semitono e il tono intero hanno sempre la medesima ampiezza. Nel caso del

cromatismo si tratta quindi di un innalzamento o di un abbassamento di grado,

della misura dei semitoni, cosa che si esprime attraverso l’aggiunta delle particelle

is ed es al relativo valore tonale, e rispettivamente premettendo un segno # e un

segno b davanti alla nota relativa.

Con il termine “enarmonicale” intendiamo precisamente la stessa altezza tonale

musicale-temperata, (per esempio: il tasto sul pianoforte) in presenza di una diver-

sa denominazione del valore tonale, come nel caso di: cis-des, eis-f, gis-as, e così

via... Sotto il profilo puramente tonale, il valore tonale rimane preservato ma si
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differenzia dal suo “fratello” attraverso l’altezza che si esprime per mezzo dell’ag-

giunta di un accento di innalzamento (^) o di abbassamento (v); per esempio:
9/8d170 10/9dv152. Qui si conserva quindi pienamente il carattere del grado, seb-

bene, come vedremo in particolare più avanti, (§ 48,3) ancora una volta, l’altezza

tonale può eventualmente presentare grandi differenze. Se ora con il termine

“enarmonicale” intendiamo: omogeneo armonicalmente, (in riferimento a: gradi,

intervalli e accordi) allora il concetto può naturalmente essere compreso in senso

molto ampio, e includere anche il cromatismo. Si confronti in merito a ciò, il § 48! 

§ 21,3 I logaritmi e l’enarmonica

Abbiamo già parlato dei logaritmi, del loro significato e del loro calcolo nel § 18,1

e 2.

La loro utilità, per quanto concerne l’immediato riconoscimento dell’altezza tona-

le, diventa evidente solo ora che completiamo con essi il diagramma, ossia

aggiungiamo ad ogni numero e ad ogni valore tonale il relativo logaritmo a tre

cifre. Ora facciamo qualche piccola incursione nel diagramma. (Fig. 107).

Se per esempio osserviamo la prima parallela superiore alla diagonale generatrice,

figura 118

notiamo una chiara convergenza dei logaritmi, dal Log. 585 g fino al Log. 093

des, verso il Log. 000 c, fatto che corrisponde ai valori tonali sempre più avvicina-

ti, e agli intervalli che si riducono sempre più. Dato che per una precisa osserva-

zione di queste differenze abbiamo bisogno di numeri, è evidente che i logaritmi

sono di gran lunga più appropriati dei quozienti x/y, i quali esprimono bene anche

le differenze esatte, ma nelle quali non si vede subito in quale rapporto di altezza

stanno reciprocamente i toni. In particolare, nel caso di valori tonali ravvicinati,

per esempio:
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§ 21 LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE COORDINATE TONALI

figura 119

appartenenti tutti al genere d; i logaritmi sono i segni di riconoscimento più pratici

e più evidenti. Denominiamo un tale radunarsi di più valori tonali dello stesso

genere o dello stesso carattere, con l’espressione: “enarmonicale”. Nella termino-

logia musicale, con enarmonicale si intende, come osservato, “dello stesso grado”,

quindi, toni del medesimo grado, ma con una denominazione del valore tonale

diversa; (per esempio: cis-des, i quali sul pianoforte temperato rappresentano lo

stesso grado, cioé lo stesso tasto). Ma, poiché nell’Armonica pensiamo e lavoria-

mo “con toni puri”, e poiché sotto il profilo della purezza tonale cis e des sono

due gradi diversi e hanno un’origine e un carattere diverso, sebbene si trovino

l’uno accanto all’altro, si dovrebbe cercare, o qui o in riferimento all’ “uguaglian-

za di genere”, un’altra definizione dei sopraccitati valori di d.

Vogliamo però eliminare tutti i cavilli e, con il termine “enarmonica”, intendiamo

sia l’una che l’altra cosa, e quindi:

1°: toni dello stesso genere, ovvero della stessa origine, per esempio: xd, d, dv , e

così via....; 

2°: toni, le cui altezze si trovano l’una accanto all’altra; per esempio: cis-des.

Nella musica pratica odierna l’enarmonica occupa solo un ruolo ortografico, seb-

bene i musicisti sensibili e gli amanti della musica prediligano proprio per questo

motivo il quartetto d’archi e il canto-a-capella, poiché qui possono essere musicati

dei “toni puri”, sebbene in stretti limiti, e quindi, per esempio, si manifesta ancora

una differenza tra dis ed es, e così via.... Tuttavia, per l’Armonica speculativa, da

uno studio più approfondito della “enarmonica”, emerge una serie di teoremi

molto più interessanti e più profondi, dei quali ci occuperemo più da vicino in

seguito (§ 48!). Qui poniamo l’accento solo sui due diversi tipi dell’enarmonica, i

quali si sono già manifestati nell’indice sedici del sistema delle coordinate tonali.

Per questo motivo scegliamo di nuovo alcune razioni e le raggruppiamo:
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figura 120

Prendiamo circa cento punti logaritmici come misura approssimativa di un semi-

tono (15/16 h 907 - 16/16 c [1]000). In questo modo avremo, all’interno di questa

misura (intervallo) di ca. 100 punti logaritmici, con il primo esempio, sei valori di

uguale carattere e di altezza diversa, e con il secondo, tre valori dal carattere

diverso, mentre anche des e xcis sono diversi ma vicini di grado e altezza tonale.

Vedremo che, in presenza di indici maggiori, entrambi questi fenomeni emergono

ancora più chiaramente. Per quanto riguarda la rappresentazione spaziale delle

razioni del diagramma tonale, la quale è, per l’immagine ottica, tanto istruttiva

quanto importante, si confronti il § 23 b 1! 

§ 21a Ectipicità

Nel mio - “Grundriß” - (Compendio) - (pagg. 191/2), ho richiamato l’attenzione

sul fatto che il sistema numerico delle coordinate tonali, come lo abbiamo dedotto

dalla “Legge della Natura” della serie armonica superiore, occupa già un ruolo

nella matematica per quanto riguarda le osservazioni teoriche di insiemi, dove

naturalmente lo sfondo acustico non viene menzionato. Ho trovato la notizia corri-

spondente, la prima volta in F. Waismann (op. cit., pag. 107) dove le coordinate

tonali sono rappresentate fino all’indice quattro (senza i valori tonali) e di questa

“costruzione” viene detto che questo gruppo numerico ha la caratteristica “para-

dossale” di essere un “punto di accumulo” in ognuno dei suoi punti. (Si confronti

il § 19a,1). Inoltre, questa disposizione ha alla fine la caratteristica di avanzare

verso ogni frazione e ogni numero intero positivo, portando in un sistema la quan-

tità totale dei numeri positivi - “certamente pagando lo scotto che la disposizione

naturale delle frazioni, in base alla loro grandezza, venga completamente defor-
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§ 21 LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE COORDINATE TONALI

mata”; aggiunge Waismann. Se avesse avuto conoscenza della base armonicale di

questa disposizione, si sarebbe reso conto del fatto che questa “deformazione”

della successione quantitativa viene comunque di gran lunga controbilanciata da

un ordinamento degno di ammirazione delle successioni qualitative (valori tonali).

- (Si confronti il § 32a !). Nel trattatello matematico-storico, oggi molto letto, di

E. Colerus: “Von Pythagoras bis Hilbert” - (Da Pitagora a Hilbert) - (1937, pag.

297), si trova annotata la struttura numerica delle coordinate tonali, con l’osserva-

zione che Cantor, con questo gruppo, ha condotto la dimostrazione della numera-

bilità di tutti i numeri razionali - fatto che conduce proprio (qui possiamo pari-

menti dire) alla qualità paradossale per cui le quantità infinite sono numerabili. In

matematica, proprio a queste quantità “infinite”, tuttavia “numerabili”, è debitrice,

come tutti sanno, della sua origine, la cosiddetta “Teoria degli insiemi”; cosicché

noi, senza nasconderci nulla, possiamo affermare che la teoria degli insiemi, per lo

meno nel suo teorema iniziale, è in stretta relazione con il sistema delle coordinate

tonali armonicali, e quindi, anche se non da un punto di vista storico, bensì in base

al suo contenuto reale, è di origine pitagorica. Anche da punti di vista puramente

geometrici giungiamo ad una “forma di matrice” delle denominazioni laterali dei

triangoli, dei quadrati, e così via...., la quale è identica alla forma numerica delle

coordinate tonali, manca solo la cosiddetta “generatrice”. Se si indicano i punti di

incrocio dei lati con le relative segnature laterali, quindi, il punto d’incrocio dei

lati a e b, con ab, ovvero ba, e si mettono qui i numeri 1 2 3 4....., al posto delle

lettere che si trovano davanti nelle coppie, si ottiene un’immagine precisa anche di

queste relazioni puramente geometriche nello sviluppo delle nostre coordinate

tonali, dove però, e ciò è interessante, viene a cadere la generatrice n/n. La nostra

fig. 121 deve illustrare questo fenomeno al triangolo e al quadrilatero: (si confron-

ti al proposito: L. Lochner-Ernst: “Projektive Geometrie” - Geomeria proiettiva -

1940, pag. 35!, e anche: “Urphänomene der Geometrie” - Fenomeni originari

della geometria - 1937, pag. 97 e segg., dove è sviluppata anche la matrice penta-

gorea!).

Sotto l’aspetto aritmetico si può meravigliare ogni insegnante di matematica

dicendogli che, per mezzo delle coordinate tonali, “si può dividere una linea qual-

siasi in un numero qualunque di segmenti uguali, senza alcun calcolo o costruzio-
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ne geometrica, ma solo per mezzo del righello!” - Si accosti al diagramma “T”,

stilato secondo lunghezza della corda (Fig. 109), a destra, verticalmente la linea da

dividere in qualsiasi misura, cosicché essa si trovi nell’angolo della linea 0 (0/0
0/1 

0/2....) e della generatrice (0/0
1/1

2/2....). Se si vuole dividerla in 5 parti ugua-

li, allora si traccino semplicemente dal punto 0/0 del diagramma, attraverso 1/5
2/5

3/5 
4/5 e 5/5 le linee rette che dividono la linea in 5 parti uguali. E’ necessario

unicamente far concordare la linea 0/0
0/1

0/2
0/3.... con l’inizio, e la generatrice

0/0 
1/1

2/2
3/3..... con la fine della linea da dividere. La stessa cosa può essere

fatta con il diagramma delle frequenze se si pone orizzontalmente la linea da divi-

dere. Con l’indice 9 sono quindi possibili tutte le suddivisioni numeriche dall’uno

al 9.

figura 121a

Divisioni maggiori richiedono, naturalmente, un relativo aumento precedente del-

l’indice. Non so se in matematica esiste un altro gruppo numerico tanto semplice

da poter essere registrato in un sistema di coordinate così facilmente e senza tutti

gli ausili di tipo aritmetico, e partendo dal quale si può trovare esattamente, sol-

tanto per mezzo di un righello, diciamo, il punto parziale 3/7 di una linea qualsia-

si!
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§ 21 LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE COORDINATE TONALI

figura 121b

Anche questa “applicazione” delle coordinate tonali è, a mio giudizio, una dimo-

strazione del fatto che nelle coordinate tonali ci troviamo di fronte ad un sistema

numerico di grande originalità e naturalezza, ossia ad una sorta di “tavola aritmeti-

ca” che era nota probabilmente con il nome misterioso di “Abacus” ancora nel

Medio Evo, anche se si era persa da tempo la conoscenza della sua origine pitago-

rico-armonicale, dimostrabile al monocordo e deducibile dalla legge tonale.

Anche un altro ambito completamente diverso s’imbatté nel sistema numerico

armonicale: la cristallografia. Lo sviluppo delle superfici dei cristalli indica,

secondo Viktor Goldschmidt, le seguenti “serie di difficoltà”:

Superfici primarie 

A..................................................................................B

N0 = 0 ∞ = serie normale 0

1^ complicazione

A.......................................C........................................B

N1 = 0 1 ∞ = serie normale 1 

2^ complicazione 

A.....................D...............C............E..........................B
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N2 = 0 1/2 1 2 ∞ = serie normale 2

3^ complicazione

A. F. D. G. C. H. E. I. B.

N3 = 0
1/3 

1/2
2/3 1 3/2 2 3 ∞ = serie normale 3

e così via.........

Nella sua opera: “Über Complikation und Displikation” - (Circa la complicazione

e la displicazione) - V. Goldschmidt (ex ordinario di cristallografia di Heidelberg)

scrive ora le sopraccitate serie nella disposizione seguente:

figura 122

e a questo proposito dice: “questa disposizione quadrata mostra delle qualità sin-

golari nelle diagonali, nelle linee orizzontali e in quelle verticali. Ogni serie ante-

cedente si inserisce in quella seguente come un quadrato. I nuovi elementi della

serie seguente avvolgono il vecchio quadrato come un guscio. Accostando tali

gusci si può continuare a costruire. Possiamo considerare queste serie e la loro

immagine rovescia quadrata, come una funzione teorico-numerica, e chiamarla

funzione combinatoria. - Potrebbe quindi essere un compito piacevole quello di

seguire queste forme in modo teorico-numerico, e di esaminare che significato ha

la funzione. Probabilmente il gruppo di questi teorici del numero è già stato for-

mato.” A questo “compito piacevole”, come abbiamo visto sopra, si sono dedicati,
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già 2500 anni fa, con grandissima probabilità, i pitagorici. Per lo meno A. v.

Thimus ha esaminato il significato armonicale con la massima esattezza e, in

seguito offriremo anche noi il nostro contributo senza tuttavia osare di dare una

spiegazione teorico-numerica in senso matematico specifico: a questo compito,

come sempre, sono gentilmente invitati i matematici! - (Si confronti le mie “Abh.”

- Dissertazioni -, pag. 251!).  Rimane tuttavia curioso il fatto che V. Goldschmidt,

uno dei pochi scienziati prominenti che si occupò di fenomeni armonicali; (cfr. in

particolare il suo libro: “Über Harmonie und Complication” - Circa l’armonia e la

complicazione - Berlino, 1901, nonché l’opera sopraccitata!) non abbia notato lo

sfondo armonicale della suddetta disposizione, che collima perfettamente con le

coordinate tonali. Un’applicazione dei valori tonali ai numeri gli avrebbe subito

svelato il contenuto reale di questa “disposizione quadrata” e lo avrebbe anche

certamente costretto a riesaminare alcune sue denominazioni del tono nella sua

opera: “Harmonie und Complication” - (Armonia e complicazione) e in particola-

re la sua antitesi infausta: C-maggiore a-minore, invece di C-maggiore-f-minore. -

Poiché V. Goldschmidt viene ora menzionato per la prima volta in quest’opera, il

lettore sia espressamente rimandato alle sue due opere sopraccitate, nonostante la

lieve critica da esse ricevuta. Dobbiamo essere grati a Goldschmidt per il fatto che

egli, in un periodo orientato in modo decisamente ostile a “legami trasversali”,

come per esempio quelli tra: cristallografia, musica-colori, e così via...., nonostan-

te tutto, osò utilizzare il suo sapere e la sua conoscenza nel tentativo di una simile

sintesi. Il tentativo di Goldschmidt potè avere esito positivo solo limitatamente,

poiché condotto con una attrezzatura ancora troppo rudimentale, ossia con i pochi

numeri delle sue serie di complicazione. Chi legge i libri e i trattati di

Goldschmidt, con le cognizioni e le esperienze di questo testo, si convincerà facil-

mente da sé di questo fatto, ma proprio grazie a ciò potrà valutare meglio quanto

che vi è di positivo nei lavori di Goldschmidt.

§ 21b Bibliografia

Si confronti la bibliografia al § 20 e quella già citata nel testo di questo §.

Per quanto riguarda V. Goldschmidt, si confronti più avanti l’indice! 

 135 Progetto Esonet - www.esonet.it
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DELLE COORDINATE TONALI 

§ 22,1 Serie maggiori e minori delle coordinate tonali

Continuiamo ad approfondire il discorso sulla struttura delle coordinate tonali e,

in primo luogo, osserviamo la particolare concatenazione delle serie maggiore e

minore. Nella creazione del diagramma abbiamo iniziato, in alto, orizzontalmente,

da sinistra verso destra con la serie armonica superiore, ponendo sotto di essa ulte-

riori serie armoniche superiori inizianti con le razioni successive 1/2
1/3

1/4....

Sappiamo che (con le frequenze) tutte queste serie armoniche superiori, dapprima

(1-6) producono un accordo maggiore puro, e poi si perdono in un intervallarsi

che diventa sempre più stretto. Se ora leggiamo verticalmente, dall’alto verso il

basso, il diagramma già completato con serie armoniche superiori orizzontali,

notiamo con nostra meraviglia che abbiamo davanti a noi delle serie armoniche

inferiori di tipo completamente diverso. Tutte queste serie armoniche inferiori,

all’inizio producono (1 - 1/6) un accordo minore puro, per poi gradualmente estin-

guersi in un intervallarsi che si restringe sempre più, ed è precisamente simmetri-

co a quello della serie armonica superiore (reciproco nei numeri e nelle aliquote).

Il lettore è pregato di non farsi ingannare dall’eventuale obiezione di un matemati-

co il quale sostenesse che quanto è stato appena detto è ovvio. A prescindere dal

fatto che niente e soprattutto il “Nulla” stesso è ovvio, deve suscitare la nostra più

grande meraviglia il fatto che una configurazione numerica, che qui si basa su un

reperto materiale (frequenze di una oscillazione materiale; con la lunghezza delle

onde = lunghezza delle corde, n/1 diventa 1/n e l’immagine numerica rimane

quindi la stessa riflessa) a seconda dell’aspetto della direzione spaziale dà vita

quindi a due mondi psichici completamente diversi: una volta ad una tonalità

maggiore, e l’altra volta ad una minore.

Da questo dato di fatto emerge, come conseguenza immediata, una nozione

importante: ogni valore tonale che noi, nell’Armonica interpretiamo come il pro-

totipo del valore dell’Essere per eccellenza, tenendo quelli a simbolo di questo,

appartiene a due mondi diversi: ad un mondo della tonalità maggiore e ad uno
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§ 22 SERIE MAGGIORI E MINORI DELLE COORDINATE TONALI

della tonalità minore dove, tranne un caso particolare che discuteremo subito, uno

di questi mondi di questa direzione “interiore”, prevale sempre sull’altro. 

§ 22,2 La generatrice

Abbiamo davanti a noi questo “caso particolare” nel quale entrambi gli impulsi si

bilanciano nella cosidetta generatrice. In ogni serie armonica superiore e inferiore

giungiamo ad una razione n/n nella quale numeratore e denominatore sono ugual-

mente grandi, fatto che identifica questa razione con l’ 1/1 e quindi con la tonica

in base al numero e al valore (1/1c). Il lettore è pregato di tracciare sul suo dia-

gramma, come linee rosse, tutte queste identificazioni della tonica 1/1
2/2 

3/3.....-

Attraverso la generatrice (diagonale della tonica), il diagramma viene diviso in

due metà. I numeri della metà di destra, in alto, sono tutti maggiori di 1 ( > 1) e

contengono toni che sono tutti maggiori della tonica - nell’indice sedici fino a

quattro ottave verso l’alto. I numeri dell’altra metà di sinistra, in basso, sono tutti

minori di 1 ( < 1) e indicano toni che si trovano tutti più in basso della tonica -

nell’indice sedici fino a quattro ottave verso il basso. Tutte le razioni situate verti-

calmente alla linea della tonica ed equidistanti da essa, sono reciproche tanto in

base al numero, quanto in base al valore; per esempio: la razione 5/1e” dista dalla

linea n/n verso l’alto, come intervallo, tanto quanto 1/5as,,, , verso il basso. Questa

simmetria si esprime nel numero come reciprocità (5/1 - 
1/5), e nel valore, come

uguaglianza di intervallo (due ottave + una terza maggiore verso l’alto: e’’, e due

ottave + una terza maggiore verso il basso: as,,,). In questa sede parliamo di “sim-

metria”, tuttavia con una limitazione molto importante: le razioni della metà infe-

riore sono certamente reciproche a quelle della metà superiore, e sono simmetri-

che nel diagramma, ma non nel loro contenuto quantitativo. Abbiamo visto pro-

prio nelle nostre riflessioni riguardanti la possibilità di rappresentazione grafica

delle serie tonali, che tutte le “serie armoniche inferiori” si restringono veloce-

mente dal punto di vista quantitativo, e tendono verso il valore limite zero, mentre

le serie armoniche superiori si allargano verso l’infinito. Se riportiamo questo

fatto su entrambi i settori < 1 e > 1, al di sopra e al di sotto della generatrice,

diventa evidente che, nell’immagine numerica quantitativa, abbiamo davanti a noi
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due gruppi asimmetrici: uno “espansivo”, che si allarga, e uno “contrattivo” che si

restringe. La simmetria è quindi qui ancorata reciprocamente in riferimento al

valore dei toni, e non in riferimento al numero, altrimenti dovremmo accordare il

concetto di simmetria anche alla reciprocità dei numeri, e quindi all’immagine del

gruppo numerico e non al contenuto numerico, fatto che, in un certo senso, è

anche ammissibile. La direzione della generatrice invita ad osservare anche le

linee ad essa “parallele” nel settore superiore ed inferiore. Scrivo qui gli inizi della

generatrice e delle sue prime parallele superiori ed inferiori:

figura 123

Sia dal punto di vista numerico, sia in base al valore, entrambe le serie della prima

ottava superiore e inferiore decrescono all’interno di un’ottava, in intervalli che

diventano sempre più stretti, e con una chiara tendenza verso “l’infinito”, al fine

di raggiungere di nuovo con una massima continuazione la generatrice da ambe-

due le parti. La stessa tendenza si trova in tutte le parallele alla generatrice e si

può perciò dire che la cadenza vettoriale in grande contrasto a tutte le serie tonali

parallele alla generatrice, hanno in effetti origine nelle serie laterali (serie armoni-

ca superiore e inferiore primaria), ma si riuniscono presso l’indice = •, nuovamen-

te con la generatrice.

Se cambiamo la direzione di 90° e guardiamo le serie che vanno verticalmente

verso la diagonale generatrice, quindi, delle serie come: 2/1c’ 1/2c, o 5/1e” 4/2c’
3/3c 2/4c, 1/5as,,, e così via...., osserviamo altrettanto, nei numeri e nei toni, una

prospettiva verso entrambi i lati della linea 1/1. Tuttavia, questa volta gli intervalli

più stretti si trovano accanto alla linea dell’ 1/1 e aumentano da entrambi i lati.

Nella prossima discussione ectipica giungeremo a parlare anche del significato di

questa formazione delle serie.
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§ 22,3 Le serie di Thimus

Nel sistema delle coordinate tonali esistono ancora alcune ulteriori formazioni

tipiche di serie, di cui vogliamo qui scegliere come esempio le serie di Thimus -

(si confronti l’indice!) - le ho chiamate così perché nella “Harmonikale Symbolik”

- (Simbologia armonicale) - di A. v. Thimus occupano un ruolo molto importante

in riferimento alla derivazione del sistema tonale greco antico, in particolare del-

l’enarmonica e dell’interpretazione simbolica di certi teoremi della dottrina della

saggezza dell’antichità classica e preclassica data ad essa da Thimus.

Si tratta qui di serie tonali coniugate, ossia di un collegamento di coppie di serie

reciproche, come mostra la fig. 124, in misura ridotta. I relativi numeri possono

essere controllati sulle tavole più grandi e sul diagramma prodotto dal lettore stes-

so e, sempre secondo questo schema, possono essere elaborate ulteriori serie

coniugate.

figura 124
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Sono possibili due combinazioni (I e II della fig. 124), dalle quali traiamo le

seguenti coppie:
2/1c’ 2/2c 2/3f, 2/4c, - 1/2c’ 2/2c 3/2g 4/2c’ ( I ) e 9/1d’’’ 9/2d’’.....9/9c - 1/9bv

,,,,
2/9bv,,,.......9/9c, così come 1/1c 2/1c’.......9/1d’’’ e 1/1c 1/2.....1/9bv,,, (II).

Il primo tipo di queste serie coniugate sceglie dunque una serie armonica superio-

re e inferiore fino a un determinato indice. Figurativamente si rappresenta nel dia-

gramma sotto forma di una croce simmetrica.

Con il secondo tipo partiamo sempre dall’ 1/1 verso l’alto e verso il basso, fino ad

un determinato indice e da questi punti finali, con una variazione di direzione di

90°, ossia con la trasformazione di entrambi i poli in apici di una serie armonica

inferiore e superiore, ci rivolgiamo di nuovo alla generatrice, sulla quale incontria-

mo il numero unitario, indicato con n/n. Figurativamente, questo tipo si rappresen-

ta con un quadrato, i cui quattro lati contengono i numeri corrispondenti.

Thimus rappresenta il primo tipo (indice 2) nel seguente modo:

figura 125

I valori tonali superiori e inferiori si ordinano così in scala, ossia in base alla loro

successione di altezza, e chi si prende la briga di elaborare gli ulteriori indici 3, 4,

e così via, noterà che qui emergono delle disposizioni molto particolari che sono

decisamente importanti per la teoria dell’armonia musicale e anche per altri ambi-

ti. Così, per esempio: l’indice sedici del tipo I ha il seguente aspetto:

figura 126
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Mentre sopra esiste una tendenza all’accordarsi, in basso osserviamo una tendenza

alla formazione a scala - ciò viene prodotto attraverso l’incrocio tratteggiato per

mezzo delle frecce di entrambe le serie coniugate.

Thimus rappresenta il secondo tipo in due serie doppie. Scegliamo l’indice nove:

figura 127

Anche qui si può notare una evidente tendenza all’accordarsi, rispettivamente

all’intervallarsi primario nelle linee superiori delle serie doppie, fatto che si mani-

festa ancora in modo più evidente nel caso di indici più grandi, mentre le linee

inferiori si accumulano sempre più con passi tonali che tendono alla scala musica-

le. Il lettore è pregato di elaborare da sé almeno alcuni indici del primo e del

secondo tipo, e in particolare, di confrontare reciprocamente il contenuto del valo-

re tonale dei singoli indici. Egli osserverà che con l’aumento degli indici non si

verifica semplicemente una somma del contenuto dei precedenti, ma che ogni

indice ha un suo determinato aspetto e un suo carattere proprio - un aspetto che,

dalla fig. 124, risulta senz’altro, ma che però è di fondamentale importanza per

l’indicizzazione di tutti i gruppi armonicali. 
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§ 22a, ad 1 Ectipicità

Il fatto che la stessa configurazione, qualunque sorta di cose, dati di fatto, avveni-

menti, in breve, che tutti i valori dell’essere, in base all’aspetto dal quale vengono

osservati, (e precisamente, senza mutarsi in qualche modo) indichi due fisionomie

psichiche completamente diverse, è un’esperienza antichissima che possiamo

osservare non solo in noi stessi, ma soprattutto nell’intera natura. Però, la ricerca

di ulteriori vettori nel sistema armonicale, come la generatrice, le cui parallele,

contro-diagonali, nonché le diverse direzioni e i piani nello spazio tonale, sono

ancora da discutere in seguito, mostra che esiste un aspetto ancora molto più vario

che proprio ora ci fa anticipare un importante concetto fondamentale dell’Acroasi:

sebbene ogni valore dell’essere possieda la sua individualità ben determinata, esso

è inserito in un complesso immenso e molteplice di relazioni; “intenzioni” (da

“intueri = penetrare spiritualmente qualcosa che, viceversa, implica il lasciar guar-

dare dentro di sé!) dove la denominazone di maggiore e minore viene espressa

come la più importante già nella segnatura x/y del tono di ogni valore dell’essere.

Poiché, come si è già notato in precedenza, ad eccezione dei numeri della genera-

trice n/n = 1, nell’individualità di ogni tono, il peso di una parte (maggiore o

minore) prevale sempre su quello dell’altra, non é solo permesso, bensì necessario

rivolgere l’attenzione a questo “dualismo” nascosto in ogni valore dell’essere.

Un’analogia evidente a questo proposito è la famosa tesi della più recente psicolo-

gia del profondo, secondo la quale ogni uomo, nel suo fisico e nella sua psiche,

porta in sé una componente maschile e una femminile e che, quanto più prevale

l’una sull’altra, tanto “più maschile” o “più femminile” è la persona, e come tale

si comporta. I risultati delle ricerche armonicali, mostrano però che questo doppio

aspetto si trova all’interno di ogni valore dell’essere, in particolar modo già nelle

particelle atomiche che costituiscono la materia. Quindi, possiamo dire che la

“capacità” della tonalità maggiore-minore di ogni valore dell’essere è il prototipo

di una serie grande e infinita di influssi che agiscono su ogni valore dell’essere, e

da esso si diffondono, e di fronte ai quali il valore dell’essere si comporta rispetti-

vamente in base al suo “accento” e alla sua posizione. (Si confronti il § 23a,1!).
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§ 22a, ad 2

Potremo parlare a sufficienza del valore simbolico interiore della generatrice e di

quello delle linee equitonali solo nel prossimo §. Vogliamo scegliere alcuni dei

molteplici esempi ectipici possibili per spiegare il significato dei vettori armonica-

li (formazioni di serie, direzioni...) all’interno del piano tonale.

§ 22a, a Il problema delle parallele

L’assioma di Euclide circa le parallele è ben noto e dice che: due linee parallele in

un piano, non si incontrano; ma è altresì noto che la critica a questo famoso postu-

lato di Euclide ha infine condotto alla scoperta delle diverse geometrie “non-eucli-

dee”, per le quali questo assioma non è più valido; quindi, le linee parallele,

ponendo alla base determinati presupposti, si incontrano. Una di queste critiche ci

interessa particolarmente, ossia quella dell’architetto francese Desargues, un con-

temporaneo e amico di Cartesio, una persona eccentrica che ha fatto stampare la

sua opera principale su fogli sciolti, in caratteri microscopici, e con i concetti geo-

metrici espressi in termini botanici (!), con l’intenzione manifesta, almeno così si

ritiene, di irritare i suoi simili in modo originale. 

Nella collana dei classici di Ostwald, riguardanti le scienze esatte, è stato tradotto

il testo di Desargues: “Über die Ergebnisse des Zusammentreffens eines Kegels

mit einer Ebene”, (1639) - (A proposito dei risultati dell’incontro di un cono geo-

metrico con un piano) - e vi si può leggere di: “rami”, “ramoscelli”, “coppie di

germoglio di ramo”, “formazione dell’albero”, e così via, dove tuttavia, contraria-

mente ai critici di Desargues, mi venne il dubbio che questo strano botanico della

geometria non esprimesse stravaganze, ma avesse fatto una scoperta centrale,

estremamente seria, di concetti illustrati dal punto di vista del valore formale; ho

tentato di accennare nel mio “Grundriß” - (Compendio) -, pag. 163, cosa significa

l’albero in questo contesto. Desargues giunse, come architetto, dalla prospettiva a

problemi geometrici profondi. Egli giunse a dire che, per esempio, le parallele agli

spigoli di un cubo, o qualsiasi specie di parallele colte per mezzo dell’occhio, si

incontrano “all’infinito”, e introdusse così il concetto fecondo per la recente geo-

metria cosiddetta “proiettiva”, ossia quello del punto infinito, lontano, di una linea
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retta. Da allora vale la frase: “due rette di un piano si incontrano sempre in un

punto, e il punto d’incrocio delle rette parallele si trova nell’infinito.”

Nell’Armonica abbiamo un’analogia interessante in proposito, e precisamente,

nella generatrice e nelle serie diagonali delle coordinate tonali ad essa “parallele”.

Se prendiamo nota di queste serie ed esaminiamo più precisamente il carattere

delle tre serie, dimostreremo che la serie di mezzo (generatrice) porta avanti l’u-

nità n/n ad infinitum, che la serie superiore, tanto numericamente, quanto in base

al valore, si avvicina sempre più alla generatrice, ossia alla tonica 1/1c e deve rag-

giungerla “all’infinito”; lo stesso vale per la linea inferiore, ma solo nella direzio-

ne opposta, poiché l’avvicinamento si compie qui dal basso verso l’alto.

figura 128

Sebbene qui abbiamo evidentemente delle parallele alla generatrice, condizionate

dal sistema delle coordinate tonali, l’aspetto di queste parallele mostra altrettanto

chiaramente che esse, tanto in base al loro contenuto numerico, quanto in base al

loro contenuto del valore, devono intersecare “all’infinito” la generatrice. E’ pos-

sibile considerare questo risultato una dimostrazione per l’intersecarsi delle paral-

lele all’infinito? Dal punto di vista armonicale, certamente! Poiché:

1°: queste “parallele” alla generatrice non sono assolutamente arbitrarie, bensì

condizionate dal sistema delle coordinate tonali, e sul monocordo si realizzano i

toni relativi nelle giuste disposizioni delle altezze e delle profondità;

2°: la tendenza dei numeri (quozienti) e dei valori (toni) sulla linea 1/1 è ugual-

mente poco arbitraria, ma parimenti condizionata attraverso la disposizione nel

sistema;

3°: è sufficiente sentire animicamente gli intervalli che si avvicinano sempre più
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§ 22 SERIE MAGGIORI E MINORI DELLE COORDINATE TONALI

alla generatrice, ossia all’unità, per avere l’intima certezza che “l’intenzione” di

tutte le parallele di giungere alla generatrice tenda verso la tonica stessa. Quindi,

abbiamo qui una dimostrazione non solo logica, ma anche psichica del fatto che

“le parallele si intersecano all’infinito!”. Il momento della “prospettiva”, in questo

teorema armonicale delle parallele è effettivamente collegato a quello dell’equidi-

stanza, e, a mio avviso, può rivendicare un particolare significato. Tutti i teoremi

geometrici sulle parallele, o partono dalle parallele stesse e acquisiscono il punto

dell’infinità attraverso conclusioni logiche, o presuppongono, dalla “prospettiva”

delle parallele, un’equidistanza che non sussiste nella prospettiva stessa; il teore-

ma armonicale sulle parallele, invece riunisce in sé entrambi i momenti; per cui,

oltre al numero, si aggiunge la valutazione psichica, e quindi la sensazione dell’

“accordatura” interiore, cosa che manca a tutte le considerazioni logico-matemati-

che. Una dimostrazione di ciò è rappresentata dall’incertezza dell’assiomatica,

nonostante si costruiscano sempre nuovi postulati, ultimi e definitivi, così come

l’incertezza soprattutto nella creazione dei concetti matematici fondamentali. 

§ 22a, b Il teorema del binomio

Nel § 18a, 2 abbiamo già menzionato questo teorema, in connessione con il nume-

ro e, e i diagrammi dell’antico cinese I King. Con il termine binomio (espressione

binaria) si intende un numero dalla forma (a + b). Il teorema del binomio è la for-

mula che rappresenta una potenza qualsiasi di un binomio, espressa nella forma di

una serie. Quindi, per quanto riguarda il binomio (a + b) indica il teorema la for-

mula, che, per (a + b)n ci fornisce tutti gli elementi con i loro coefficienti numeri-

ci, se n è un numero positivo intero. Per esempio, per (a + b)6
: 

figura 129

Inoltre, si può vedere che i “coefficienti binominali” si dispongono secondo la for-
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mula:

figura 130

e se cerchiamo sul nostro diagramma i coefficienti numerici dell’esempio soprac-

citato (a + b)6, osserveremo che essi, come tutti i coefficienti binominali, si trova-

no in questa forma, sulle serie perpendicolari alla diagonale generatrice. (Si con-

fronti la fig. 131).

figura 131
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§ 22 SERIE MAGGIORI E MINORI DELLE COORDINATE TONALI

Se iniziamo da 6/1g’’ passando per 5/2e’ 4/3f 3/4g 2/5es, giungiamo a 1/6f,,, e

quindi, percorriamo proprio i quozienti binominali:

figura 132

Abitualmente, i coefficienti si scrivono nella forma del cosiddetto “triangolo di

Pascal”:

figura 133

Esso è una disposizione storica, piuttosto strana, poiché già nel 1300 si trovava sia

in una scrittura cinese: “Tschuh schi ki”, sia nella “Arithmetica integra” (1544) di

Michael Stifel, e nella “Invention nouvelle en l’algèbre” (1629) di Albert Girard.

Qui, vengono semplicemente sommati due numeri che si susseguono, e in questo

modo si ottengono le colonne successive nelle quali il contenuto numerico delle

singole colonne corrisponde al calcolo dei singoli quozienti binominali; così, per

esempio nella colonna VII, per il nostro esempio sopraccitato (a + b)6 per

figura 134
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La disposizione del triangolo di Pascal mostra quindi una regolarità assai sempli-

ce, ma non ci dice nulla riguardo alla natura interna dei coefficienti binominali

stessi. Solo se li manteniamo nella loro forma originaria di quozienti e vediamo

che essi, nel nostro diagramma tonale (si confronti la fig. 131) formano delle vere

contro-serie alla generatrice, essi, in primo luogo si inseriscono in un intervallarsi

psichico ben determinato e in secondo luogo vengono (cosa che vedo per la prima

volta) inseriti nel sistema di un gruppo numerico matematico che, come il triango-

lo di Pascal, non solo è particolarmente costruito su questi coefficienti, ma ha un

significato molto ampio. Possiamo quindi leggere direttamente sul nostro dia-

gramma i coefficienti di B, fino alla potenza sedici! Facciamo notare che il teore-

ma binominale è di fondamentale importanza per l’ “alta matematica.”

§ 22a, c Gradi diversi della prospettiva delle serie

Questo aspetto concorda perfettamente con il contenuto fisiognomico morfologico

della “legge della quantizzazione armonicale”, come prototipo della quale dobbia-

mo considerare la serie armonica superiore. Dobbiamo rappresentare ciò in modo

chiaro. Quindi, trasformeremo il contenuto numerico in distanze geometriche e

discuteremo separatamente i singoli tipi di serie. Chiedo al lettore di osservare con

precisione le seguenti analisi sulla base della tavola da lui stesso prodotta, e di

disegnare ancora una volta da sé le serie rappresentate sulla tavola della fig. 135,

poiché solo una collaborazione continua in prima persona, può portare al successo

per quanto riguarda una profonda comprensione dei fenomeni armonicali; leggere

soltanto non serve a molto! Si prenda quindi un foglio di carta millimetrata largo

ca. 60 cm. e alto 40 cm., vi si iscrivano orizzontalmente sedici colonne, e si inizi a

tracciare, sulla linea più alta, le effettive misure delle razioni armoniche superiori
1/1

2/1
3/1.... con i loro valori tonali. Come unità, prendiamo 6 cm. per tutti i dise-

gni simili poiché 60 mm. si lasciano dividere più facilmente per 2, 3, 5, 6, e così

via, dei numeri decimali. Quindi, iscriviamo 1/1c partendo da 0 a 6 cm. verso

destra, e da lì, dopo 12 cm., il punto 2/1c’, e così via. - Le distanze delle serie ulte-

riori emergono da sé da questo schema, e possono essere controllate in base alla

nostra tavola della fig. 135. Iniziamo tutte le serie a sinistra, indifferentemente dal
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§ 22 SERIE MAGGIORI E MINORI DELLE COORDINATE TONALI

loro essere serie armoniche superiori o inferiori, al fine di ottenere un’immagine

del diverso carattere delle singole serie.

Dapprima è necessario osservare tutta la tavola 135 e poi riflettere sul fatto che

tutte le sue serie di punti sono degli estratti dal nostro campo delle coordinate

tonali. Come momento più importante ci colpisce la grande differenza dell’au-

mentare e diminuire di queste serie, inoltre il fatto che ci siano due “cambiamenti”

prospettici profondamente diversi: abbiamo serie che si aprono verso l’esterno (a

destra), nelle quali, quindi, il punto di fuga prospettico, è “convergente”, ossia si

volge verso il punto zero dell’origine (a sinistra), - ( I, II, III, XIV della tavola

135), e serie che si accorciano e si concentrano verso l’esterno (a destra) e nelle

quali, quindi, il punto di fuga prospettico, la “convergenza”, è “divergente”, ossia

si volge altrove rispetto al punto zero dell’origine (a sinistra) - (IV, V, VI, VII, X,

XI, XII, XIII della tavola 135). Accanto a queste due caratteristiche polari di una

diversa forma della direzione morfologica, che noi indichiamo con l’espressione

comune “prospettica”, esistono ancora delle serie “equidistanti” di uguale distanza

dai punti, - (VIII, XV, XVI della tavola con la fig. 135), le cosiddette “linee equi-

tonali”, tra le quali la generatrice è solo uno dei casi particolari, ma certamente il

più importante.

 149 Progetto Esonet - www.esonet.it



§ 22 SERIE MAGGIORI E MINORI DELLE COORDINATE TONALI

figura 135
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Osserviamo ora le serie in modo dettagliato; dalla prima alla terza si tratta di serie

armoniche superiori; come si vede, qui la serie armonica superiore primaria (I)

comincia da più lontano, mentre le seguenti hanno distanze minori dei punti, ma -

e ciò è fondamentale, in seguito allo stesso principio di origine, sono tutte simili,

quindi, morfologicamente dello stesso valore, e prospetticamente, “convergenti”.

Lo stesso vale per le seguenti tre serie armoniche inferiori, (dalla IV alla VI) ma

solo in senso contrario: qui, la serie armonica inferiore primaria ha le distanze più

brevi, e con le successive, le ultime si alzano velocemente. Il carattere morfologi-

co di queste serie è prospetticamente divergente. Le serie che vanno dalla VII alla

IX devono rappresentare le “parallele” alla generatrice discusse poc’anzi e la

generatrice stessa, in modo evidente e con un’immagine delle loro distanze esatte.

Viene qui dimostrato “il postulato delle parallele”, per così dire, “ad oculos”, nelle

distanze del punto: ossia il fatto che, con un ulteriore sviluppo, le distanze della

serie superiore (VII) e inferiore (IX), devono conformarsi sempre più all’equidi-

stanza della generatrice (VIII). Le serie che vanno dalla X alla XIII mostrano

immagini dei punti della disposizione dei coefficienti binominali sopra discussi 1 -

4; la serie XIV deve illustrare un vettore scelto arbitrariamente dal piano delle

coordinate tonali e, entrambe le ultime due serie XV e XVI, illustrano due ulterio-

ri “linee equitonali” delle razioni 2/1c’ e 1/2c, le quali, nella loro equidistanza,

concordano morfologicamente con la generatrice (VIII). In base agli esempi scelti

dalla tavola 135, è chiaro che il piano tonale, lo spazio della configurazione armo-

nicale, contiene innumerevoli serie simili, che possono essere ricondotte a tre tipi:

serie divergenti e serie convergenti - ovvero prospettiche ed equidistanti. Il fatto

che “il grado” della convergenza e divergenza prospettica, nonché quello dell’e-

quidistanza, può essere molto diverso, è indicato in modo molto chiaro dai pochi

esempi di questa tavola. Solo dopo questa analisi, e dopo esserci presi la briga di

disegnare noi stessi tali serie, siamo pronti a capire il senso più profondo e più

generale di quanto è stato elaborato e visto. Se infatti sostituiamo anche qui alle

immagini delle serie e dei numeri il concetto generale di immagine sulla base del-

l’acroasi dei valori dell’essere, possiamo dire: tutti i valori dell’essere stanno, e

rispettivamente, risuonano in una concatenazione polare di un principio dell’infi-

nità attuale ( → ∞ / 1 ; graficamente ... . .) che si estende e tende “verso l’alto”,
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alla “luce” (ottico) e all’ “altezza” (acustico), e di un principio che si restringe e si

riduce “verso il basso”, all’ “oscurità” (ottico), e alla “profondità” (acustico), e

tende all’ attuale finitezza ( → 1/∞ = 0, graficamente . . ...). Il principio che con-

giunge entrambe le polarità è la linea equitonale con il suo prototipo della linea

generatrice, ossia il fatto che ogni valore dell’essere, in base al suo contenuto inte-

riore, nel sistema di questo mondo, ha una sua cadenza (equidistanza) costante e

spazio-temporale, e proprio in questo suo carattere intimo è indipendente da tutti

gli “influssi” prospettici. Vedremo in seguito cosa significa ciò in senso gnoseolo-

gico e filosofico.

§ 22a ad 3a 

Per quanto riguarda le “serie di Thimus”, che rappresentano coppie di serie com-

binate dello spazio armonicale di configurazione, in questa sede si può solo richia-

mare l’attenzione sul loro significato, per una struttura della cosiddetta “teoria del-

l’armonia” musicale, sviluppantesi dalla legge tonale stessa. 

Una rappresentazione esaustiva oltrepasserebbe i limiti di questo §, ma l’esperto

teorico-musicale potrà presumere dalle nostre osservazioni e saggi sulle serie di

questo § 22,3, in quale direzione procede questo significato, ossia verso un rap-

porto tra armonia e melodia insieme. 

Come è noto, la “scienza dell’armonia” corrente, tratta principalmente il rapporto

degli accordi, mentre il momento melodico trova la sua trattazione a parte, nella

melodica (contrappunto). Qui, dall’Armonica delle serie di Thimus abbiamo l’im-

postazione per una struttura simultanea logico-acustica dell’armonia e della melo-

dia, a prescindere dalla base generale delle coordinate tonali, sul cui sfondo spic-

cano le serie di Thimus e dalle norme musicali estremamente varie, le quali sono

già collocate nel sistema delle coordinate tonali.

§ 22a ad 3b

Si può invece dare un esempio concreto per l’applicazione delle serie di Thimus

per quanto riguarda gli spettri ottici.
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figura 136a

figura 136b

figura 136c
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Nelle fig. 136, a-c, il lettore riconoscerà i due tipi delle serie di Thimus, sviluppate

nel § 22,3. I relativi “spettri”, acclusi in basso, sono spettri d’angolo ridotti d’otta-

va, (per quanto riguarda il calcolo dei toni parziali nell’angolo, ci sono delle infor-

mazioni nel § 4,3 e nel § 33) e basta consultare un trattato specifico, come quello

di Eder e Valentas: - “Atlas typischer (optischer) Spektren”, Vienna 1911) -

(Atlante degli spettri ottici tipici) per riconoscere la sorprendente concordanza

morfologica. L’aspetto nuovo per gli spettri ottici, ponendo alla base un principio

dell’origine simile a quello degli spettri tonali, sarebbe la nascita anche degli spet-

tri ottici da un impulso polare delle serie. Il lettore troverà ulteriori informazioni

riguardanti questo aspetto nel § 18,c degli “spettri tonali”, (nelle mie -

“Abhandlungen” - Dissertazioni -, pag. 109 e segg.), nonché nella tavola IX relati-

va, che contiene anche una serie di ulteriori serie di Thimus con i relativi spettri

d’angolo.

§ 22a ad 3b

Facciamo notare anche un’analogia nella botanica, (si confronti la fig. 137).

Attraverso la forma delle piante si esprime il principio morfologico della ramifica-

zione, il quale si ripercuote fino alla nervatura. Poiché questo principio è ancora

oscuro nelle sue origini - (per quanto riguarda le cause della ramificazione, siamo

completamente all’oscuro) - dice K. Göbel nella sua: “Organographie der

Pflanzen”, - (Organografia delle piante) - terza edizione, 1928, pag. 75), il tentati-

vo armonicale di interpretazione potrebbe, per lo meno, essere giustificato. Per

quanto riguarda la nervatura, le serie di Thimus danno un’ ottima analogia se le si

riduce d’ottava e le si disegna conformemente. 

Negli “spettri delle foglie” allegati, la fig. 137a esprime una quantità del primo

tipo, e la fig. 137b, una simile del secondo tipo delle serie di Thimus - altro mate-

riale a questo proposito si trova nella mia “Harmonia Plantarum” - (Armonia delle

piante) - dove, a pag. 119 e segg., vengono discussi dettagliatamente questi spettri

delle foglie. Il senso di questi spettri delle foglie sta nel tentativo di giungere sulla

traccia della particolare “regolare irregolarità” delle nervature e, come si vede, già

le prime coppie di serie delle serie coniugate di Thimus, all’interno dell’indice
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sedici del piano tonale, danno un’immagine ricca di possibilità di ramificazione,

che, nonostante la loro apparente irregolarità esterna, sarebbero da ricondurre ad

un principio unitario.

§ 22b Bibliografia

Per il § 22, 1 - 3, si confronti in prima istanza il cap. 1 dell’ “Hörende M.” - di H.

Kayser; più avanti, dello stesso autore, si veda: “V. Kl. d. W.” - 2^ interpretazione.

Per la parte “antropologica” del § 22a, ad 1, accanto alla ad 2, a, si veda l’opera

di: M. Zacharias: “Das Parallelenproblem und seine Lösung” - (1937) - (Il proble-

ma delle parallele e la sua soluzione); per ad 2, b, si veda i testi matematici; per ad

3, si vedano soprattutto i miei “Spettri tonali”, nominati nel testo, e contenuti nelle

“Abh.”. 
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§ 23 Polarità

A questo punto siamo preparati ad occuparci più da vicino di un grande principio

che pervade tutte le manifestazioni, e che nell’Armonica può essere trattato sia in

modo logico-esatto sia in base al suo valore evidente: il principio della polarità.

Va detto in anticipo che nell’Armonica, come in tutte le altre forme di valore, non

diciamo che “tutto è polare”, (e, nello stesso tempo, altri principi sono irrilevanti)

bensì che “in tutto c’é polarità”, (ci sono poi molti altri principi di ampio, uguale

significato). Inoltre, nell’Armonica non esiste alcun contrasto tra “monismo” e

“dualismo”, poiché tutti i momenti polari hanno sempre un riferimento diretto all’
1/1 (Monade) e allo 0/0 (Idea) - i seguenti §§ 25 e 54 forniranno ancora informa-

zioni in merito.

Nei §§ 7, 12, 19 e 22 abbiamo già incontrato i momenti polari e ora, poiché nel

sistema delle coordinate tonali abbiamo ottenuto una base più generale, possiamo

ricondurli a due forme: alle “metà” di tutti i diagrammi armonicali divisi per

mezzo della generatrice, e alla concatenazione polare dei loro impulsi maggiore e

minore.

Il lettore prenda il diagramma da lui stesso disegnato. A sinistra e a destra, sopra e

sotto la generatrice vediamo due ambiti diversi: uno che, numericamente si espri-

me in sole razioni maggiori di 1/1 (> 1), e uno, in altri numeri simili, minori di 1/1
(< 1). Il primo contiene (con le frequenze; con le lunghezze della corda è il contra-

rio!) soltanto valori tonali che si trovano più in alto della generatrice, e l’altro,

valori tonali che sono situati più in basso di 1/1c. All’interno del riferimento

numerico, ci troviamo quindi nella polarità di una divergenza verso l’infinito, e di

una convergenza allo zero, mentre all’interno del riferimento al valore, ci trovia-

mo nella polarità di un’ “altezza” e di una “profondità”, di un ampliarsi e di un

restringersi, di un espirare ed inspirare, e quali altre analogie si vogliano trovare. 
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figura 137a

figura 137b
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La vera polarità dei valori sta però nelle serie maggiore e minore, le quali si com-

penetrano reciprocamente, fatto che, come abbiamo visto sopra nel § 22,1, ha

come conseguenza che ad ogni tono spetta una componente maggiore-minore, e

che quindi questa polarità è presente a priori nel grembo di ogni tono stesso. Tale

polarità maggiore-minore, che non si rileva nel tono singolo e isolato, risulta dal-

l’impulso della direzione delle serie armoniche superiore e inferiore, in qualità di

vettori e di intenzioni generanti, poiché ogni razione x/y è “generata” da una “cop-

pia di genitori” 1/n e n/1, ossia dalle razioni originarie dei due valori tonali “gene-

ranti” che si trovano sulle serie armoniche primarie superiore ed inferiore ( = serie

laterali). Così, per esempio, il tono 16/9 b
v , ha i suoi due produttori nelle razioni

16/1c’’’’ e 1/9bv
,,,, ; da 16/1 riceve il suo impulso minore, e da 1/9 il suo impulso

maggiore e diventa reale, effettivo, solo attraverso l’unione di queste due polarità:

figura 138

Sulla base di entrambe queste polarità originarie, all’interno del sistema delle

coordinate tonali, di quelle delle due metà del diagramma prodotte dalla generatri-

ce e di quelle che hanno origine attraverso gli impulsi compenetrantisi maggiore-

minore del diagramma stesso, si lasciano ora dedurre e rispettivamente collegare

una serie di ulteriori polarità. E’ il caso della polarità positiva e negativa delle

espressioni logaritmiche (4/1c” ha il Log. +2,000; 1/4c’’ ha il Log. 0,000-2;
1/9bv’’’’ ha il Log. 0,830-4; 16/1c’’’’ ha il Log. +4,000), della reciprocità delle

razioni (1/n - n/1), della situazione tra 1/ ∞ e ∞ /1 cioé tra zero e infinito, di “limi-

tato” e “illimitato”, della polarità spazio-tempo causata dalla reciprocità della fre-

quenza di oscillazione (frequenza) e della lunghezza della corda (lunghezza d’on-

da) e di molti altri fenomeni.
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§ 23 LA POLARITÀ

§ 23a Ectipicità

Non avrebbe alcun senso, in questa sede, enumerare una quantità più o meno

grande delle centinaia dei possibili esempi di polarità, in tutti gli ambiti - il lettore

può guardarsi attorno a suo piacimento, ma considerando sempre il fatto che il

principio della polarità in sé è presente in quasi tutti i teoremi armonicali in una

qualche relazione, e che con ciò, partendo dall’applicazione psicofisica del nume-

ro tonale, (nel quale è già contenuta una polarità di “corpo e anima”!) l’essenza

della polarità riceve un fondamento molto più profondo che non con un trattamen-

to puramente matematico-logico o psicologico. Proprio per questo motivo, in que-

sto ambito, dobbiamo limitarci ad analogie ectipiche, le quali, attraverso l’acroasi,

ricevono, a mio parere, un nuovo significato.

§ 23a, 1 Il problema dei generi

Già presso i più piccoli esseri viventi organizzati, i flagellati = organismi micro-

scopicamente piccoli, unicellulari del plancton, accanto alle solite divisioni, si tro-

vano i processi sessuali. Si manifestano già esternamente in una sorta di ovuli e

spermatozoi, i quali, nell’essere rimangono uguali fino alla forma di vita più alta-

mente organizzata, ossia l’uomo; (ovuli femminili grandi statici e spermatozoi

maschili piccoli, mobili). Il significato pratico della sessualità, per l’accelerazione

del momento dell’evoluzione, dell’origine e costanza delle specie, e così via, è

noto e non è qui in discussione. Proprio perciò rimane aperta la questione circa

l’enigmaticità di questa polarità altamente particolare, poiché, a prescindere dalla

pura suddivisione che si verifica ovunque, nelle piante e nel regno animale, si

potrebbe considerare pienamente raggiunto, in un qualsiasi altro modo, lo scopo

che oggi si attribuisce geneticamente alla sessualità. Il solo prodigio della cosid-

detta “meiosi” delle cellule sessuali dimostra che la natura, per quanto riguarda la

scissione delle cellule, fa un’acrobazia quando potrebbe utilizzare anche altri modi

per raggiungere lo stesso scopo. Ci si potrà quindi sempre porre la domanda: per-

ché la natura “interpola” proprio così e non diversamente? La risposta è semplice,

poiché qui si trova proprio l’espressione di una polarità generale che si estende

attraverso l’intera natura; essa non è però di grande aiuto se non si tenta di com-
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prendere quale “fisionomia”, quale forma e quale espressione interiore, una tale

polarità debba avere, affinché possa provocare un fenomeno così particolare,

soprattutto come quello sessuale. Qui ci aiutano ulteriormente alcuni concetti

armonicali, la cui tecnica si concentra nella fig. 139. In primo luogo cerchiamo

un’analogia all’espressione esterna “aptica” dei sessi e alla riproduzione delle cel-

lule maschili e femminili, e, poiché si tratta di misure di spazio estensive, invece

delle frequenze dobbiamo porre alla base le lunghezze della corda. Ogni valore

biologico dell’essere nasce da una coppia di genitori, la cui origine si trova sulla

serie laterale polare n/1 e 1/n. La serie dell’aliquota “maschile” permeata dalla

tonalità maggiore 1/1
1/2

1/3......1/n → 1/∞ = 0, (per lunghezza della corda) tende

ad una concentrazione al piccolo, mentre la serie “femminile” pulsante nella tona-

lità minore 1/1
2/1

3/1...... si allarga verso il grande. A questo punto sarebbe com-

prensibile perché tutte le cellule germinali maschili sono sempre più piccole di

quelle femminili, mentre queste ultime, rispetto a quelle maschili, sono più grandi.

Anche la relativa attività degli spermatozoi maschili, e la relativa staticità degli

ovuli femminili, troverebbero un’interpretazione attraverso lo stesso concetto

armonicale figurato. Ora, poiché si tratta del concetto di un’azione, di un’attività,

dobbiamo porre alla base non più il momento spaziale della lunghezza della

corda, bensì quello temporale della frequenza.

figura 139

Qui, l’impulso aptico maggiore che va da 1/1 fino a 1/n (lunghezze delle corde) si
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§ 23 LA POLARITÀ

trasforma in un impulso temporale maggiore (frequenze) in direzione di quello

che lo produce, o piuttosto: il carattere spaziale delle grandezze che, nel caso di

una considerazione spaziale ( = lunghezze della corda) da 1/1 fino a 1/n ha il con-

tenuto del tono maggiore, conserva la sua natura caratteristica (di tono maggiore)

a partire dal momento in cui cambia la sua direzione interiore in frequenze, dispo-

nendosi per l’unione con i gameti femminili. Viceversa: il carattere spaziale delle

grandezze, il quale, (nel caso delle lunghezze della corda) ha un carattere di tono

minore dall’ 1/1 fino a n/1 conserva la sua natura particolare (di tono minore) a

partire dal momento in cui cambia la sua direzione in frequenze e si dispone per

l’unione con i gameti maschili. Come si può vedere, il momento che si esprime

nel numero, nella trasformazione da lunghezze della corda in frequenze, rimane

uguale. Ora si può osservare ulteriormente questa analogia. Nel momento della

“volontà di procreare”, anche il momento “aptico” di ogni genitore si trasforma in

quello dell’altro; si può spiegare questo cambiamento di forma con la tendenza ad

avvicinarsi al sesso dell’altro per adattarvisi. - Il lettore è pregato di disegnare da

sé ciò che è stato esposto sopra e di meditare sulle diverse tendenze polari interne

ed esterne. Non è per niente facile farsi un’idea della particolare concatenazione

della polarità-frequenza della lunghezza della corda, del significato della recipro-

cità delle razioni, e dei relativi impulsi maggiore-minore. Tuttavia, chi si esercita a

fare ciò comprenderà più velocemente e più sicuramente l’essenza più profonda

delle relazioni polari-armonicali e, grazie a questa comprensione, scoprirà nel suo

proprio ambito di interessi, una serie di ulteriori esempi ectipici. Dalle osservazio-

ni sopramenzionate si delinea ora la comprensione più profonda del problema dei

sessi, già contenuta nella fig. 139. Se sostituiamo all’individualità di ogni valore

tonale, un valore biologico dell’essere, non solo è comprensibile la “necessità”

dell’origine di ognuno degli esseri viventi da un impulso maggiore-minore,

maschile-femminile, ma anche l’inserimento di ogni individualità nella sintesi di

due mondi che, per mezzo dell’acroasi, può essere trasferita in una simile di spa-

zio e tempo, luce e oscurità, espirazione ed inspirazione, e così via. - (Si confronti

l’elenco delle corrispondenti polarità nel § 19,b che è valido anche qui!). Rimando

inoltre a quanto detto nel § 22a, ad 1, e vorrei aggiungere che esiste anche un’altra

motivazione armonicale del problema sessuale, che è collegata al numero 5 (la
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terza). Come è noto, questa razione non solo è il “tono sessuale” nella musica,

(terza maggiore e minore come “mediante” dell’accordo per il suo carattere mag-

giore o minore!) ma compare per la prima volta nel regno delle piante (numeri dei

fiori) come una costante nuova e determinante della forma, rispetto alla natura

inorganica. Riguardo a ciò si trovano maggiori particolari nella mia “Harmonia

Plantarum” - (Armonia delle piante) - pag. 203 e segg.

§ 23a, 2 Dualismo - Polarità - Reciprocità - Simmetria

Vogliamo discutere in questa sede ancora alcuni concetti affini alla polarità.

DUALISMO

Con il termine dualismo si intende, per lo più, la teoria di un fondamento doppio,

cioé contrastante, del mondo, della materia, dell’essere umano, e così via, (buono-

cattivo; positivo-negativo etc.) - Al dualismo viene contrapposto il “monismo”

che fa discendere il mondo da un principio unitario (Haeckel, Ostwald e altri).

POLARITA’ 

Al contrario del dualismo, la polarità è un concetto che viene applicato a cose

usuali, valori, dati di fatto, che, nonostante un’antitesi esteriore, appartengono

interiormente allo stesso tipo - è facile rendersi conto che le definizioni di duali-

smo e di polarità in alcuni punti coincidono e che, in ogni dualismo si tratta anche

di componenti che, malgrado siano nettamente separate, proprio per questa loro

antitesi, sono in relazione l’una con l’altra, e dunque appartengono allo stesso

gruppo e sottostanno al principio della polarità.

Possiamo quindi parimenti parlare di un “dualismo”, come di una “polarità” già

contenuta nel fenomeno originario del numero tonale, e che attraversa il sistema

dei valori tonali. Osserviamo però anche a questo punto che tutti i dualismi o le

polarità armonicali, non si assolutizzano mai, ma si evolvono sempre dal centro

sovrastante della “Monade” ( = unità 1/1) e emanano dal punto di riferimento dell’

“Idea” ( = causa prima 0/0).
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§ 23 LA POLARITÀ

RECIPROCITA’ 

Con il termine reciprocità intendiamo, in senso più stretto, l’ “alternanza” di

numeri e valori tonali, per esempio: 3/1g’ - 1/1c - 1/3f”. Essa si esprime in un’in-

versione dei quozienti (3/1 - 1/3) e nello stesso intervallarsi opposto all’ 1/1 (quin-

ta verso l’alto e il basso). In questo modo, la reciprocità rappresenta proprio un

caso particolare della polarità generale delle coordinate tonali.

SIMMETRIA

In un certo senso possiamo collocare anche la simmetria nella polarità delle coor-

dinate tonali. Sotto l’aspetto della reciprocità, nel nostro solito sistema delle coor-

dinate tonali, abbiamo, a destra e a sinistra della generatrice, per quanto riguarda

gli ambiti del numero tonale, una simmetria completamente apparente. Proprio

l’analisi precisa di questa simmetria ci condurrà ad un’osservazione importante

della simbologia armonicale, cui ora ci rivolgiamo.

§ 23b Ciò che ha un valore formale

§ 23b, 1 Asimmetria polare

Si metta davanti a sé la tavola del diagramma della frequenza tonale che si è pre-

parata, cosicché la generatrice stia verticale, e il diagramma venga diviso da essa

in una metà di sinistra < 1 e in una di destra >1. In questo modo, tra queste due

metà, la simmetria sembra perfetta: verso entrambe le parti dalla linea 1/1 trovia-

mo gli stessi intervalli con i loro numeri reciproci, per esempio:

terza maggiore verso il basso 4/5as’ ⏐ 5/4e, terza maggiore verso l’alto.

Le distanze nel diagramma riferite alla linea centrale sono uguali non solo per le

singole razioni relative, ma naturalmente anche per gruppi interi; per esempio, i

gruppi conduttori del tono 

formano gli angoli più estremi del diagramma, e così via. 

Se però mettiamo la tavola davanti a noi, nel solito modo, con la diagonale della
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generatrice obliqua, che va verso destra, in basso, cosicché le serie armoniche

superiori di tono maggiore sono disposte tutte orizzontalmente, mentre quelle di

tono minore, tutte verticalmente, le osservazioni summenzionate rimangono vali-

de anche ora. Con un’analisi più precisa facciamo però un’altra considerazione

che, in questa “posizione normale”, può essere capita e descritta meglio. Se con-

frontiamo il contenuto numerico quantitativo di entrambi i settori, a sinistra e a

destra della linea generatrice, allora non si parla più di una simmetria, ma il setto-

re che si trova al di sotto dell’ 1/1 contiene soltanto numeri che, presi nel comples-

so, si accorciano e si restringono, e prospetticamente (all’aumentare dell’indice)

convergono sempre più, mentre il settore che si trova al di sopra dell’ 1/1 preso

nell’insieme, con l’aumento dell’indice si allarga equidistante all’infinito. Questa

“asimmetria polare” si lascia rappresentare chiaramente solo attraverso un model-

lo illustrato nella fig. 140. Il lettore può facilmente costruirsi un tale modello dise-

gnando su un foglio di carta le coordinate tonali (è sufficiente fino all’indice 8) in

una rete di maglie lunga 2 x 2 cm., incollando il foglio su una tavola di legno,

grande 20 x 20 cm., facendo dei buchi nei punti delle coordinate e infilando dei

bastoncini di legno esattamente della lunghezza che indica la razione relativa in

base al suo numero. Come unità di lunghezza per 1/1c in questo caso si scelga 4

cm.; ciò dà come risultato, per la “lunghezza” del tono più alto 8/1c’’’, un baston-

cino lungo 4 x 8 = 32 cm., e per quella del tono più basso 1/8c,,,, uno lungo 4 : 8 =

0,5 cm. Naturalmente si possono anche incollare dei cubi di legno uno sull’altro o,

in qualche modo, aptificare le razioni piccole per mezzo di pezzi di cartone incol-

lati uno sull’altro - sono importanti l’unitarietà e la visibilità del modello!

Se ora osserviamo tale modello, troviamo diverse cose interessanti da notare, le

quali, sul nostro solito diagramma tonale grafico, non sono immediatamente rico-

noscibili. Innanzitutto possiamo notare l’ascesa veloce verso l’alto del settore >1,

al di sopra della linea generatrice, la quale, come serie unica, mantiene la propria

altezza uguale, e il lento estinguersi verso il basso del settore < 1 al di sotto della

generatrice. Inoltre vediamo molto bene dal punto di vista ottico il carattere diver-

so delle serie armoniche superiori e inferiori. 
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figura 140

Le serie armoniche “equidistanti” del tono maggiore si esprimono in un aumento

regolare dell’altezza; si può tracciare una linea retta a tutte queste serie. Poiché

però l’angolo di salita di ogni serie armonica superiore è diverso, dall’aspetto

complessivo di tutte queste serie emerge una superficie curva, un cosiddetto “iper-

boloide”. La geometria “proiettiva” fornisce la dimostrazione di questo iperboloi-
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de, mentre noi, in questa sede non possiamo approfondire oltre l’argomento. Se

osserviamo ora le serie armoniche inferiori che qui non sono altro che serie armo-

niche superiori sotto un aspetto vettoriale rettangolare atto a questo scopo, non

vediamo linee rette, bensì delle curve più lente o più veloci nell’ascesa, in base

alla loro distanza dalla serie primaria armonica inferiore 1/1 1/2 1/3....., la quale

ha la salita più piatta verso l’ 1/1 e rispettivamente, la discesa più lenta dall’ 1/1.

Tutte queste “curve di tono inferiore” sono rami di iperboli, cosicché anche da qui

giungiamo all’ “iperboloide” come espressione della superficie totale curva forma-

ta dalle serie armoniche inferiori. (Si confronti ancora i §§ 27, 29 e 37!). Inoltre,

grazie al modello possiamo seguire in modo straordinariamente evidente l’ascesa

e la discesa di tutte le parallele alla generatrice, e il loro necessario incontrarsi su

uno stesso livello all’infinito, e molte altre cose ancora.

Ora siamo così ampiamente orientati in modo oggettivo da poterci porre domande

circa il significato simbolico di questa particolare asimmetria polare di entrambe

le metà del diagramma. A oggetto di tutte le meditazioni armonicali-simboliche

poniamo comumque il concetto di valore dell’essere, ossia non ci faremo doman-

de in primo luogo sul significato del fenomeno armonicale per questo o quel caso

particolare, ma lo comprenderemo in modo generale come forma di valore.

Considero questo significato non solo in una contrapposizione polare, ma in una

differenza interiore dell’essere, e in una differenza a tal riguardo della metà > 1,

rispetto alla metà < 1. La prima metà, nel suo carattere, tende alla concentrazione,

spingendosi e contraendosi verso la profondità (acustica) e all’oscurità (ottica),

mentre l’altra metà, il cui carattere tende verso la propagazione nell’altezza e alla

luce, non solo è di natura diversa, ma completamente differente persino dal punto

di vista fisiognomico. In questa differenza riconosciamo precisamente le prime

due forme di natura della teoria di Jakob Böhme, ossia la forma dell’ “amarezza”,

“attrazione” e quella della “mitezza”, le quali emergono dall’unità come primi

principi polari. (Si confronti il § 19,b!). Sono forme che tuttavia appartengono

ancora alla “natura eterna”, pura e non ancora sottomessa alla rovina, sebbene nei

loro concetti figurati portino già in sé la possibilità di una trasformazione, e di una

caduta nel “bene e nel male”. Qui si trova la spiegazione non solo degli sforzi di

Jakob Böhme, ma del tentato rinvio in diversi sistemi filosofici e religiosi
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§ 23 LA POLARITÀ

(Manicheismo, Zend Avesta) del problema centrale, etico-religioso, riguardante il

bene e il male al fondamento stesso della Creazione. Il nostro concetto figurato,

armonicale fondato sull’acroasi, può tuttavia essere interpretato ancora in un altro

modo. (Si confronti al riguardo la tavola della fig. 106 e 108/109!).

Nel § 20 abbiamo già visto, e più avanti, nel § 24,3, approfondiremo ulteriormente

il fatto che tutti i toni parziali si lasciano realizzare sul monocordo e come ciò

avvenga. Dal punto di vista simbolico consideriamo queste “verifiche al monocor-

do”, non propriamente come una “realizzazione” dei valori dell’essere, poiché essi

sono già realizzati nel piano delle coordinate tonali attraverso le serie correnti

armoniche superiori - si potrebbe piuttosto parlare di una realizzazione nella

disposizione reale delle scale (maggiori e minori) la quale ci fornisce di nuovo,

per deduzione, una “dimostrazione di veridicità” per la disposizione del diagram-

ma. Possiamo considerare le “verifiche al monocordo” anche come controlli per il

contenuto interiore, di natura diversa, di entrambi i settori del diagramma. Qui si

manifesta un fatto interessante. Se vogliamo realizzare sul monocordo tutti i toni

di un indice qualsiasi, dobbiamo allungare il monocordo tante volte quante indica-

te dal tono più profondo del diagramma - un procedimento complesso cui possia-

mo però facilmente porre rimedio accontentandoci di toni ridotti d’ottava che fis-

sano il valore del tono, ma non l’altezza tonale. Ora è chiaro che ogni tono del set-

tore a sinistra che si trova al di sotto della generatrice, deve, prima o poi, emergere

nel settore superiore, come per esempio il tono:

Questo 9/16
vb si trova già al di sopra della generatrice, e quindi può venir realiz-

zato su un monocordo grande sedici unità. (Si confronti la fig. 109). Per realizzare

il tono 9/1 bv,,,,, come bv, abbiamo quindi bisogno non di un monocordo allunga-

to di nove volte rispetto all’indice nove, ma solo di uno della lunghezza equiva-

lente all’indice sedici. Allo stesso modo, tutti i toni si lasciano realizzare su un

monocordo che di volta in volta è appoggiato solo alla metà di destra del diagram-

ma, e che giunge solo fino all’intersezione con la linea della generatrice. E’

impossibile appoggiare il monocordo orizzontalmente alla parte inferiore del dia-
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gramma della lunghezza della corda, poiché le linee equitonali non incrociano qui

i toni relativi sulla corda. Possiamo esprimere e dire ciò anche in un altro modo, e

precisamente: nelle verifiche al monocordo non abbiamo assolutamente bisogno

della metà di sinistra del diagramma perché tutti i toni di questo settore, prima o

poi, devono emergere nel settore di destra al di sopra della linea della generatrice.

Dunque, in questa sede viene alla luce, in modo particolarmente evidente, l’

“asimmetria polare” di entrambe le metà del diagramma, ed ora comprendiamo

che qui, accanto alla polarità, compare ancora un altro momento “asimmetrico”

dal carattere fisiognomico completamente differente; un momento che, se lo com-

prendiamo dal punto di vista simbolico e del valore formale, richiama l’attenzione

proprio su un contrasto fondamentale tra due “atteggiamenti” interiori, i quali, dal

punto di vista armonicale, trovano qui la loro espressione psicofisica. In seguito,

nei §§ 47 e 54, torneremo ancora sull’argomento in connessione con altre osserva-

zioni simboliche.

§ 23b,2 Destra - Sinistra

Questa è la sede per occuparci di una polarità che, nonostante la sua simmetria

esteriore, interiormente è “asimmetrica”, e per la quale finora non è stata trovata

alcuna spiegazione soddisfacente: possiamo considerare la mano destra e sinistra

dell’uomo come il prototipo fisiologico per la differenza tra la destra e la sinistra.

Sebbene dal punto di vista anatomico tra entrambe le mani domini il rapporto del

rispecchiarsi dell’immagine, quindi la simmetria, la mano destra è favorita, più

importante e più attiva rispetto a quella sinistra o, come altrimenti si vuole descri-

vere il fenomeno del “destrismo”. Nei primi tempi dello sviluppo dell’umanità,

circa fino all’età della pietra, l’uso della mano destra e di quella sinistra si bilan-

ciavano. Questo “ambidestrismo” cambiò piuttosto repentinamente nell’età del

bronzo e, da allora fino ad oggi, iniziò l’incessante predominio, naturalmente

frammischiato da eccezioni, del destrismo. Stranamente, le scimmie a deambula-

zione esclusivamente quadrupede, mostrano ancora “ambidestrismo”, mentre

degli esperimenti con scimmie antropomorfe mostrano ugualmente una preferenza

della destra alla sinistra, nella proporzione 4 : 3 fino a 3 : 1. Anche nel neonato
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§ 23 LA POLARITÀ

umano, all’inizio sussiste ambidestrismo, che si sposta solo gradatamente verso il

destrismo.

Paul Sarasin ha raccolto, in modo encomiabile, tutto ciò nella sua opera: “Über

Rechts- und Linkshändigkeit in der Prähistorie und die Rechtshändigkeit in der

historischen Zeit!” - (Circa il destrismo e il mancinismo nella preistoria e il destri-

smo nel tempo storico) - (Basilea 1918) - affrontando poi la questione importante

dei motivi e delle origini della prevalenza del destrismo e, dopo aver scartato som-

mariamente motivi di ordine anatomico, fisiologico ed altri, giunge a formulare

l’ipotesi, in accordo con l’importante opera di Mayer: “Über den Ürsprung von

Rechts und Links” - (Circa l’origine della destra e della sinistra) - (discusso dalla

società berlinese per l’antropologia, 1873) - di un motivo di ordine psicologico

che egli considera come la “conseguenza del sorgere di una nuova religione” per

l’uomo storico - (Sarasin, op. cit., pag. 189), in quanto tutte le religionie primitive

pare che abbiano sostenuto l’uso della mano destra in diversi modi. Comunque

sia, alcuni altri capisaldi “storici” sono per noi ancor più importanti. Il già citato v.

Mayer scrive (citato da Sarasin, pag. 181): “Normalmente, la mano destra appare

come quella buona, la migliore, e si ricollega sempre, anche dal punto di vista eti-

mologico, ai concetti di rettitudine e vero, dell’agilità e dell’abilità, della precisio-

ne, del giusto, del coraggio e dell’onestà, del giudizio e della giustizia e in partico-

lare al concetto religioso di giusto e legittimo, e di scelta e decisione giusta, impo-

ste da Dio e dalla coscienza. La mano sinistra, al contrario, appare come quella

cattiva, quella che si trova in uno stato di difetto, e come dipendente dai concetti

di debolezza e impaccio, di non-libero, non-degno, di ciò che non può essere

d’aiuto e maldestro, di insicuro e dubitevole, di storto, rovescio e non-giusto, e

soprattutto con il concetto religioso di moralmente riprovevole, di male vietato da

Dio e dalla coscienza, di ciò che merita di essere punito, di sventurato e funesto.”

Si consideri che, sinistra (dal gr. δ′εξιος), e destra (dal lat. dexter), indicano ambe-

due nel contempo destro e propizio, altrettanto come λα′ιος, e σκαι′ος indicano

sinistro e avverso. Inoltre, si considerino le parole tedesche: rechts - recht - gere-

cht - Gerechtigkeit - Gericht - richten - (a destra, destro, giusto, giustizia, tribuna-

le, e raddrizzare) così si comprenderà che, dietro l’opposizione concettuale di

destra-sinistra, comincia ad apparire una forma di valore di notevole ampiezza e,
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dal punto di vista armonicale, dovremo erst recht “più che mai” indagare sulle

ragioni più profonde. E’ evidente anche che l’attribuzione delle cause del destri-

smo a cerimonie religiose, non esprima altro che l’esteriorità di un comportamen-

to più profondo e generale della natura - ci sono simmetrie di destra-sinistra nei

cristalli, negli acidi, che reagiscono a destra o a sinistra, e l’ “asimmetria polare”

del mantello elettronico, il nucleo dell’atomo, e molti altri. Nelle due metà di

diversa natura, a destra e a sinistra del diagramma tonale, abbiamo una spiegazio-

ne esauriente, non solo per l’ “asimmetria polare” di destra e di sinistra, nonostan-

te vi sia simmetria esteriore, bensì anche - come dimostra la citazione sopramen-

zionata delle due prime conformazioni naturali e loro ampliamenti - una spiega-

zione per l’inclusione di momenti etici nei concetti di destra e di sinistra, che altri-

menti risulterebbe assolutamente oscura o per lo meno molto strana. Questi due

concetti armonicali figurati di buio, del contrarsi (metà di sinistra delle coordinate

tonali) e di luminoso, del propagarsi (metà di destra delle coordinate tonali), non

sono ancora intimamente collegati con i concetti di “bene” e “male”, sono però le

due forme in cui l’uomo, divenuto cosciente, riversa il “bene” e il “male”; dal

punto di vista concettuale, questo gli può essere, inizialmente solo intuibile, e a

ciò sarebbe riconducibile questa “predestinazione” al bene e male, fino ad arrivare

alla prima emanazione della Creazione! Dal momento che le mani dell’uomo, che

ne rappresentano la caratteristica più espressiva, gli resero possibile, già all’inizio

dell’evoluzione, esprimere nel modo più facile, con la gestualità, una conoscenza

che sgorgava via via dal profondo del subconscio, già nelle prime pratiche religio-

se si associò la “destra” al concetto di “giusto”, e questa deve essere stata inoltre

la causa dell’odierno prevalere del destrismo nel corso della successiva evoluzio-

ne dell’uomo. Così come esteriormente, e in un certo senso anche “anatomica-

mente”, entrambe le metà del diagramma, come le due mani, mostrano una sim-

metria, e altrettanto sono “asimmetriche” nella loro polarità funzionale interna. 

§ 23c Bibliografia

Per la polarità in generale si veda H. Kayser: “Gr.” pag. 87; come forma di valore,

ibidem, pag. 213 e segg. - (Die harm. Inversionen) - Le inversioni armonicali -
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§ 23 LA POLARITÀ

come pure pag. 304 e segg. - (Die harm. Ambivalenzen) - Le ambivalenze armoni-

cali. - Più avanti, della stessa “Harmonia Plantarum” - (Armonia delle piante) si

vedano le pagg. 70, 198, 204, 249, 223, 255-260, 285. - Per quanto riguarda le

diverse polarità, poli, dualismo, reciprocità e simmetria, ci si orienti in un diziona-

rio enciclopedico! 
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§ 24 Le linee equitonali

§ 24,1 Le serie zero

Prendiamo nuovamente la nostra tavola del diagramma delle coordinate tonali, da

noi disegnata con l’indice sedici, e consideriamo quanto segue: osserviamo a ritro-

so entrambi i modelli delle serie armoniche superiore e inferiore. Quindi, per

esempio leggiamo:

figura 141

in questo modo, in tutti i casi giungiamo a valori zero corrispondenti che si

dispongono orizzontalmente e verticalmente in ambedue le serie immaginarie

tonali. Scriviamo queste serie zero nei rispettivi campi delle coordinate, natural-

mente senza valori tonali, poiché non possono più esprimerli.
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§ 24 LE LINEE EQUITONALI

figura 142

§ 24,2 I valori equitonali 

Nel redigere il diagramma avremo notato che toni diversi si ripetono e precisa-

mente, con maggior frequenza, i valori di c, poi i valori di g e di f, e così via, in

base alla loro posizione “gerarchica” nel diagramma. Dobbiamo però distinguere

due tipi diversi di questa ripetizione. In primo luogo, sia le elevazioni, sia le ridu-

zioni d’ottava, come per esempio: 1/1c 2/1c’ 4/1c’’ 8/1c”’ 16/1c’’’’ e 3/1g’ 3/2g
3/4g, 

3/8g,, 
3/16g,,, ; denominiamo quei toni il cui valore rimane uguale, e la cui

altezza e profondità cambiano, “toni dello stesso carattere”. In secondo luogo, tro-

viamo però anche dei toni che rimangono completamente uguali nel grado dell’al-

tezza, come pure nel carattere, per esempio: 2/1c’ 4/2c’ 6/3c’ 8/4c’ 10/5c’ 12/6c’
14/7 c’ 16/8c’, oppure 1/3f,,

2/6f,,
3/9f,, 

4/12f,, 
5/15f,, o 1/1c 2/2c 3/3c 4/4c...

16/16c. Chiamiamo questi toni, “toni identici” o valori equitonali identici e sono

questi ultimi che ci interessano in questa sede. 

Colleghiamo ora nel diagramma tutti questi “toni identici” (preferibilmente con

delle linee rosse) e osserveremo che essi, ossia quelli di volta in volta dello stesso

tipo, non solo si trovano su una linea retta, ma che le rette di tutte queste serie

tonali identiche si incontrano nel punto 0/0 del diagramma, e non nel punto 1/1.

Chiamiamo tutte queste linee di toni uguali “linee equitonali” e il punto 0/0 punto

di riferimento dei fasci di rette armonicali. Sostanzialmente, per ogni valore tona-

le, nel diagramma si può tracciare una linea equitonale, poiché aumentando corri-

spondentemente l’indice, ogni tono riapparirà più tardi, per esempio: il tono
15/16h, tornerà al 30/32h etc.

Naturalmente, è un gioco da bambini dimostrare che, dal punto di vista matemati-
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co, non può essere diversamente: queste linee equitonali “devono” intersecarsi nel

punto zero (ogni dimostrazione matematica è un appagamento della nostra facoltà

logico-spirituale e della nostra facoltà dialettica, e porta con sé il pericolo di un

abbattimento del contenuto esperienziale del fenomeno in questione: “ciò che si

possiede nero su bianco, si può tranquillamente portare a casa!”)7. Tuttavia, ciò

non arreca il minimo danno allo stupore e alle meraviglie per quanto riguarda il

fenomeno stesso; uno stupore che coglie chi traccia per la prima volta queste stes-

se linee nel suo diagramma, poiché qui si tratta, come vedremo ancora, non solo

di uno dei tanti fenomeni armonicali originari, ma di un teorema dal significato

ectipico e simbolico di straordinaria portata.

§ 24,3 Le verifiche al monocordo delle coordinate tonali 

Solo ora possiamo intraprendere le “verifiche al monocordo” anche delle coordi-

nate tonali accennate sopra nel § 20 nelle figg. 106 e 109, appoggiando semplice-

mente il monocordo alla parte verticale destra del diagramma. Dobbiamo appog-

giare la corda in modo che la sua estremità superiore (ponticello), venga a trovarsi

sulla linea 0/0
1/0

2/0
3/0......, e la sua estremità inferiore, sulla linea della genera-

trice 1/1
2/2

3/3...., (si confronti la tavola della fig. 109). Poiché il fascio di rette

delle linee equitonali del settore superiore < 1 =, ossia le linee dei singoli valori

tonali che si trovano al di sopra dell’ 1/1 (abbiamo visto nel § 23b che anche quel-

le del settore inferiore vengono prese in considerazione), incontrano sulla corda

del monocordo proprio quei toni indicati da ogni retta e da ogni linea equitonale, è

indifferente se il monocordo si trova più vicino o più lontano dal diagramma. La

sua lunghezza dipende solo dalla misura della distanza della linea-zero superiore

dalla linea della generatrice - una distanza maggiore comporta quindi soltanto un

monocordo più lungo, o una corda più corta sul diagramma in relazione a un

monocordo sufficientemente grande. Per quanto si allunghino le linee sopra il

limite dell’indice di un diagramma, il fascio di rette delle linee equitonali rimane

identico nelle sue proporzioni interne.
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Il lettore conduca assolutamente da sé queste verifiche al monocordo, con il suo

monocordo e con un diagramma disegnato in proporzione alla lunghezza delle

corde del monocordo (per i valori della lunghezza della corda, cfr. la tavola della

fig. 109!). Proceda pure in questo modo: alla parte destra della sua tavola del dia-

gramma, tra la linea zero e quella della generatrice, tracci una linea verticale che

sia proprio uguale alla lunghezza della corda del monocordo. Tracci poi, a partire

dal punto 0/0 le linee equitonali e, in primo luogo, la linea 1/2c’ 2/4c’ 3/6c’...;

misuri le distanze (1/2
1/2) ottenute sulla linea verticale, e metta il ponticello nello

stesso punto (1/2) sotto la corda del monocordo. Pizzicandola, sentirà quindi (nel

punto 1/1c) entrambe le ottave superiori 1/2c’, quindi il tono che indica la linea

equitonale. Ora, faccia la stessa prova con il tono 2/3g, quindi con la linea equito-

nale 2/3g 4/6g 6/9g 8/12g 10/15g. Questa linea tocca, come è facilmente verifica-

bile, nella parte superiore della linea verticale (corda) 2/3 e in quella inferiore, 1/3.

Pizzicandola, sentiamo nella parte superiore 2/3 il tono corrispondente alla linea

equitonale 2/3g, viceversa, in quella inferiore sentiamo l’ottava superiore 1/3g’.

Ogni divisione della corda del monocordo produce sempre due segmenti di corda,

sotto e sopra, e nel monocordo posto orizzontalmente, una destra e una sinistra.

Nell’esempio summenzionato vediamo quindi che (nel caso da noi considerato

della posizione del monocordo, come nella fig. 106, o nella tavola della fig. 109)

possiamo pizzicare sempre soltanto il segmento superiore della corda per realizza-

re la linea equitonale relativa. 

In questo modo possono esser sottoposti alla verifica al monocordo tutti i toni del

settore superiore. Ciò vale anche per quelli del settore inferiore del diagramma se

allunghiamo sufficientemente il monocordo (cfr. l’osservazione in basso nella fig.

106) o se lo aumentiamo conformemente all’indice (cfr. il § 23b), poiché tutti i

toni del settore, al di sotto dell’ 1/1c prima o poi, devono apparire in quello supe-

riore se l’indice del diagramma viene preso sufficientemente grande.

Questa verifica al monocordo è la dimostrazione più incisiva della “veridicità”

psicofisica interiore delle coordinate tonali, ossia della esattezza della disposizio-

ne del sistema delle coordinate tonali. Per mezzo di questo controllo entriamo, per

così dire, da un ambito matematico-fisico, direttamente in una disposizione psichi-

ca ad esso equivalente, una trasmutazione da quanto è materiale-logico, in qualco-
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sa di sperimentabile animicamente e spiritualmente, che costituisce la forza e la

credibilità delle operazioni armonicali, e le caratterizza come qualcosa di comple-

tamente nuovo rispetto ai metodi scientifici in uso finora. Il fatto che, per mezzo

del diagramma tonale, con grande semplicità possiamo suddividere numericamen-

te ogni distanza in modo sistematico, solo per mezzo del righello, è già stato

osservato nel § 21a. Anche questa “applicazione” puramente matematica è una

dimostrazione della produttività del diagramma armonicale di base.

§ 24a Ectipicità

§ 24a,1 II fascio di rette armonicale delle linee equitonali 

Nei tre misteriosi libri andati perduti dei “Postulati” - (dal gr. : πορ′ιξω = realizza-

re) del grande matematico greco Euclide (circa 300 d.C.) doveva trovarsi una serie

di proposizioni, le quali si occupavano di teoremi che, solo in un tempo più recen-

te sono state nuovamente riprese dalla cosiddetta geometria piana. La cosa è per

noi così importante che, in primo luogo vogliamo indagarla dal punto di vista sto-

rico, poiché si tratta niente meno che del fondamento di uno dei rami più nuovi e

più importanti della matematica, su base tipicamente armonicale, ossia delle

cosiddette “proporzioni armoniche”. Seicento anni dopo Euclide, il matematico

alessandrino Pappo, ha tentato, nel settimo libro delle sue “Mathematische

Kollektionen” - (Argomentazioni di matematica) - che è un “monumento prezioso

della matematica antica”, (Chasles) di illustrare alcune di queste realizzazioni di

Euclide con alcune proposizioni di supporto. Il teorema 129 di Pappo di

Alessandria dice: “Se quattro linee partono da un punto, formano su una retta tra-

sversale che viene tracciata in modo arbitrario sullo stesso piano, quattro segmen-

ti, i quali hanno fra di loro un rapporto determinato e costante, in qualunque modo

sia tracciata la trasversale.” Il lettore si disegni la figura 143.

In base al teorema summenzionato, ora le proporzioni devono essere:

come ci si può facilmente convincere rimisurando con un metro, ammesso che il
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disegno sia molto preciso. Questa proporzione viene anche chiamata “doppia pro-

porzione”, o “proporzione anarmonica”. Qui, sussiste quindi un rapporto costante

tra i segmenti delle distanze di tutte le rette trasversali che vengono tracciate, in

qualche modo, per mezzo di un fascio di rette quaternario.

figura 143

Ora, nel caso specifico quando le proporzioni delle tre distanze diventano = 1,

cioé:

abbiamo un cosiddetto “rapporto armonico”, o una proporzione armonica che, a

parole, possiamo esprimere così: una proporzione armonica esiste tutte le volte

che la prima distanza (numero) si rapporta alla seconda, come il tutto alla terza:

La proporzione armonica è quindi un caso particolare della proporzione “anarmo-

nica”, ossia della “doppia proporzione” e non consiste solo in una invariabilità dei

rapporti di tutti i segmenti delle rette trasversali dei fasci, bensì in una precisa

disposizione interna della proporzione individuale, la quale si esprime proprio per

mezzo dell’uguaglianza di entrambi i quozienti delle distanze.
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figura 144

Proprio questo “passaggio” della doppia proporzione alla cosiddetta proporzione

“armonica”, è la base della “relazione quantitativa” della geometria proiettiva. Da

qui fu trovato più tardi anche il passaggio alla cosiddetta geometria “analitica”

delle coordinate e, con ciò, vediamo anche sotto questo aspetto la proporzione

armonica come determinante per ulteriori sviluppi matematici. Dobbiamo quindi

comprendere ulteriormente le proporzioni armoniche, e rappresentarle ancora

meglio (cfr. la fig. 144). I punti A B C D siano punti armonici del fascio di rette 0,

dove si indicano AB e CD, come punti “associati” perché, né la distanza AB in C,

“internamente”, e in D “esternamente”, né la distanza DC in B “internamente”, e

in A “esternamente”, sono divise nella stessa proporzione. Il controllo numerico

dà come risultato:

oppure:
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Questo significa che, nel caso della proporzione armonica, il rapporto delle distan-

ze associate è sempre lo stesso. Naturalmente, ciò vale anche per tutte le rette tra-

sversali tracciate per mezzo del fascio di rette. Poichè ora, in ogni proporzione, il

prodotto dei termini medi ed esterni è uguale, e quindi:

C B : A D = A C : D B 

possiamo disegnare i relativi rettangoli sui segmenti delle distanze, ottenendo così

un’illustrazione molto chiara della proporzione. La Hire, (Sectiones conicae, -

Sezioni coniche - Parigi 1685) prende ciò come base per la sua definizione: “Una

linea si dice ripartita in modo armonico quando l’intera linea sta ad uno dei seg-

menti esterni, come l’altro segmento esterno sta a quello medio, oppure quando il

rettangolo ottenuto dalla linea intera e dal segmento di mezzo è uguale al rettango-

lo ottenuto da entrambi i segmenti esterni.”

Nella fig. 144 abbiamo messo alla base dei segmenti, dei numeri (2, 1, 3) che,

comunque, sono sufficienti per una proporzione armonica. Ma come stanno le

cose con le distanze iniziali scelte a piacere? Se diciamo che vogliamo dividere,

dal punto di vista armonico, una distanza di grandezza qualunque AB “interna-

mente” ed “esternamente”, ciò può verificarsi soltanto se noi poniamo almeno uno

dei punti, quello interno o quello esterno, in maniera altrettanto arbitraria, oppure

così come preferiamo averlo.

figura 145

Bisogna trovare per il punto divisore “interno” Q, arbitrariamente scelto sulla

direttrice FE, quello armonico “esterno” R. Come si fa ciò? Questo è un compito

fondamentale della cosiddetta più recente geometria “proiettiva”, ed è così interes-

sante che vorrei pregare il lettore di disegnarla da sé in diverse varianti, poiché per

fare ciò necessita soltanto di una matita e di un righello!
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figura 146

Compito: vicino a tre punti già dati E Q F, costruire il quarto punto armonico con

il solo aiuto del righello.

Soluzione: (cfr. la fig. 146). E ed F devono essere associati e reciprocamente

“coniugati”. Si disegnino due linee rette a piacere, a e c, passanti per E e si inter-

sechino queste nei punti D e B con una retta qualunque passante per Q. Il punto

d’incontro di F D e E B , è C, quello di E D e B F, è A. C A interseca poi il prolun-

gamento della distanza data E F nel quarto punto armonico cercato R, coniugato a

Q.

Ciò che sorprende di questa costruzione non è solo la sua possibilità di realizza-

zione per mezzo del righello, quindi per mezzo di sole linee rette, ma piuttosto la

scelta completamente arbitraria delle sue linee di costruzione più importanti a c , e

del punto B. Mantenendo uguali le misure F-Q-E, si scelgano queste linee a c e il

punto B, dunque, la linea Q B, come si vuole; se il disegno è preciso si raggiunge

sempre lo stesso punto cercato R! “Dall’arbitrio all’ordine” - si può scrivere que-

sta massima su molti teoremi e proposizioni della geometria proiettiva: essa è per-

sino un ambito di insegnamento per penetrare nei segreti e nelle leggi dello spa-

zio. Possiamo anche rinunciare alla “dimostrazione” della nostra costruzione più

facilmente di colui il quale prenda le lunghezze F-Q-E da principio con misure

“armoniche”, come F - Q = 2 e Q - E = 4, e che otterrà sempre la distanza F - R di

sei unità, cosicché la proporzione:
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si verificherà sempre, per quanto “arbitrariamente” possano essere scelte le linee

ausiliarie. La dimostrazione geometrica si trova inoltre in ogni testo sotto la sezio-

ne “divisione armonica”. Richiamiamo ancora l’attenzione sul fatto che, dietro la

linea divisa in questo modo armonicalmente, (fig. 146) si trova proprio il quadrila-

tero A B C D come figura “originaria”. Se si assume questo come punto di parten-

za, (quindi, un quadrilatero di qualsiasi forma) entrambi i prolungamenti dei lati B

A, C D, e A D, B C, si incontrano nei punti E ed F. Se traccio una retta attraverso

E ed F, questa viene sempre divisa in modo armonico attraverso il prolungamento

delle diagonali C A e B D, nei punti R e Q.

Il lettore si porrà ora la domanda: Perché questa divisione si chiama “armonica”?

Perché gli intervalli fondamentali (primari) rispettano i rapporti della proporzione

armonica.

Nella seguente retta A B, divisa in modo armonico:

figura 147

si ottiene:

o se fissiamo la corda A D come unità (1):

si ottiene una proporzione che, moltiplicata nei termini medi C B . A D e nei ter-

mini estremi A C . D B, entrambe le volte è uguale.

Con queste distanze avremmo quindi proprio gli intervalli:
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Se scegliamo i segmenti con 5, 3, 12:

figura 148

abbiamo la proporzione:

e i segmenti della corda, ossia gli intervalli:

figura 149

Con la divisione in 10, 2, 3, otteniamo:
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Se si procede ulteriormente in queste analisi, si farà l’importante esperienza in

base alla quale tutti gli intervalli musicali si lasciano disporre in una proporzione

armonica, ma assolutamente, non tutte le divisioni armoniche producono numeri

utili dal punto di vista musicale. Possiamo facilmente dedurre ciò già dalla nostra

costruzione della fig. 146, poiché, se là, E F è la corda base, e Q è un punto scelto

“in modo arbitrario” a cui, in qualunque posto esso si trovi, si può costruire sem-

pre un punto “armonico” R correlato, allora è evidente che un punto Q, non utile

in senso musicale, ne produce anche uno “ecmelico” R, e che, in riferimento all’u-

nità dalla distanza base EF, non otterremo toni “armonici”, bensì toni “disarmoni-

ci”.

Il fatto che, ciononostante, gli antichi chiamassero questo tipo di proporzione

“armonica” - e il nome le è rimasto fino ad oggi - ha la sua ragione proprio nel

loro grande stupore davanti al fatto che gli intervalli più importanti, soprattutto

quelli utili dal punto di vista musicale, ubbidiscono a questa proporzione partico-

lare: ciò fu per loro decisivo. Qui avevano l’accesso animico e, viceversa, l’e-

spressione matematica di un fenomeno psichico e qualitativo. Quindi, non si dice-

vano come noi oggi: dal buio delle relazioni di linee e punti arbitrari emerge in

primo luogo, come relazione più generale, la doppia proporzione:

e da questa, quando si verifica:

deriva in modo particolare la cosiddetta “proporzione armonica” e ancora, i rap-

porti degli intervalli musicali sono un caso particolare di questa proporzione

armonica. Gli antichi dicevano e percepivano con procedimento inverso: il sicuro,

il primo, il certo; ciò che noi comprendiamo non solo con l’intelletto, ma possia-

mo percepire e controllare anche animicamente sono le proporzioni dei toni e

degli intervalli, riconosciuti come “giusti” dal nostro animo; la legge della propor-

zione che noi, con ciò, abbiamo scoperto, rimane la stessa anche quando la esten-

diamo alla proporzione “armonica” generale, e ancor più alla semplice doppia
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proporzione. Da qui in poi tutto si perde nell’incerto, nell’arbitrario e nel non più

comprensibile.

Esteriormente, in rapporto alla formulazione e allo stato di fatto come tale, non

comporta alcuna differenza, quale iter di giudizio io scelga. Sostanzialmente, ossia

per quanto riguarda l’interpretazione interiore del fenomeno, c’è una grande diffe-

renza se procedo nell’osservazione dal tipo caratteristico verso la generalizzazione

e l’assimilazione finale, o da qui verso il tipo. Il tipo ha interezza, fisionomia e,

nel caso del nostro esempio della proporzione armonica, il caso particolare musi-

cale e armonicale di questa proporzione, dà solo la sua “fisionomia”, il suo appog-

gio psicofisico e, da questo aspetto, è più che comprensibile il fatto che i matema-

tici greci antichi chiamassero proprio questa proporzione “armonica”, poiché il

suo sfondo armonicale appariva loro come il carattere fondamentale da cui le

restanti caratteristiche si diffondevano come cerchi concentrici.

Se ora continuiamo ad osservare il significato della proporzione armonica attra-

verso la storia della matematica, giungiamo all’importante considerazione che,

sulla base di questa proporzione e dei problemi che la circondano è derivato un

nuovo tipo di geometria, la cosiddetta geometria “naturale”, o “proiettiva”, la

quale, innanzitutto è derivata dalla vecchia geometria euclidea; si è sviluppata con

Desargue, Pascal, Mange e La Hire, con Poncelet e Steiner si è elevata ad una

disciplina indipendente e infine, grazie a von Staudt, si è emancipata completa-

mente dalla geometria della proporzione. Questa geometria “proiettiva” si basa,

nella più completa astrazione e generalità, sull’osservazione delle figure. La Hire,

nella sua teoria delle sezioni coniche, prende come base, per una trattazione uni-

versale delle stesse, la teoria della proporzione armonica e del fascio armonico di

rette. Allo stesso modo, J. Steiner, nella sua famosa opera: “Systematische

Entwicklung der Abhängigkeit geometrischer Gestalten voneinander” - (1832) -

(Sviluppo sistematico dell’interdipendenza delle figure geometriche l’una dall’al-

tra) - e von Staudt, cominciano con una definizione particolare dei punti armonici

sulla base del quadrato intero. Oggi si può dire che la geometria proiettiva, non

solo come si supponeva in origine, stia a metà tra l’antica geometria euclidea della

proporzione da un lato, e la geometria analitica di Cartesio dall’altro, ma che, nel-

l’importanza e nella profondità dei suoi teoremi e problemi, si sia trasformata in
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una disciplina che, offuscando l’intera geometria, feconda soprattutto e in misura

massima le moderne geometrie “non euclidee”. 

Dal punto di vista armonicale ci interessa, a prescindere dalla proporzione armoni-

ca come germoglio di questa serie di riflessioni geometriche completamente

nuove, ancora qualcosa di decisamente particolare. Alla prima idea di una geome-

tria proiettiva giunse il costruttore edile e ingegnere francese Desargues, da noi

già menzionato nel § 22a, ad 2a, in occasione del problema delle parallele e sulla

base di osservazioni prospettiche. Abbiamo appreso nel § 19,2 e nel § 22, che la

prospettiva è in stretta relazione con le formazioni armonicali di serie. Secondo un

teorema già noto agli antichi, tutte le linee passanti per punti equidistanti da un

punto zero (fascio di rette di 0) posto al di fuori di una retta equidistantemente

ripartita, vengono tagliate in modo continuamente armonico da una retta qualsiasi

passante per le linee del fascio.

figura 150a

figura 150b
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Scegliamo una disposizione (cfr. la fig. 150) per noi conveniente di questo teore-

ma, nella quale, dal punto zero, vengono ricavate delle rette sulla linea equidistan-

temente divisa 0/1
1/1c 2/1c’ 3/1’’ g’..... - La linea verticale (1/1c - 1/0) costruita

sul punto 1/1c verso 1/0 interseca ora il fascio di rette nei segmenti (calcolati da
1/0) 1/2c’ 1/3g’ 1/4c” 1/5e’’ 1/6g”, dove, se 1/1 fino a 1/0 è una corda tesa, i toni

relativi entrano in risonanza. Se identifichiamo lo 0/0 con il “punto ottico” pro-

spettico, e i singoli campi quadrati con delle equidistanze, allora la relazione della

“prospettiva” con la “proporzione armonica” diventa senz’altro evidente, come

anche la relazione della prospettiva e della proporzione armonica con la serie ori-

ginaria e reciproca del tono parziale 1/1
1/2

1/3
1/4....., la quale non è altro che

una serie “armonica” continua. Ora possiamo trascrivere sul diagramma tonale e

sulle sue linee equitonali ciò che è stato espresso poc’anzi, per vedere che tutte

queste identiche linee tonali, tracciate dal punto 0/0 o che si intersecano nel punto
0/0 , nella loro totalità, (con l’indice ∞) formano un “fascio di rette armonico”

generato da infinite serie armoniche. Vogliamo occuparci di ciò in modo più preci-

so e chiediamo nuovamente al lettore, se possibile, di disegnare da sé tutte le figu-

re. Per non dover sempre costruire un nuovo diagramma, è sufficiente, come

abbiamo già osservato prima, stendere della carta lucida, cosicché, in questo

modo, le figg. 154-157, possono essere facilmente ricalcate ed esaminate nelle

loro proporzioni.  In primo luogo, vogliamo fare ancora tre prove per vedere se

con queste serie di aliquota si tratta veramente di proporzioni armoniche concate-

nate. Procediamo analogamente agli esempi summenzionati, poniamo alla base le

distanze ( = divisione della corda) e cominciamo con la serie primaria di aliquota
1/1

1/2
1/3

1/4......, che vale anche per tutte quelle restanti. Per la proporzione

armonica continua 1/1
1/2

1/3 avremo dunque:

Portiamo le frazioni al comun denominatore 6, e otteniamo:
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Per la proporzione armonica continua 1/2 1/3 1/4 otteniamo:

figura 152

per la proporzione armonica continua 1/3
1/4

1/5 otteniamo:

figura 153

quindi, nei tre numeri successivi delle serie di aliquota, e di conseguenza nelle

serie intere dell’aliquota, effettivamente delle proporzioni armoniche continue,

poiché entrambe le parti di ogni proporzione hanno sempre il rapporto = 1, che è

la condizione della proporzione armonica nei confronti della semplice doppia pro-

porzione.

Vogliamo ora consultare, una dopo l’altra, le serie di aliquota nel diagramma tona-

le e, per mezzo dei loro numeri, ricavare di volta in volta le linee equitonali dal
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punto 0/0. Iniziamo con la serie primaria più alta di aliquota. Nel diagramma della

lunghezza della corda questa serie superiore ha il seguente aspetto:

Se ora, dallo 0/0 tracciamo le linee equitonali passando per questi numeri, esse

formano insieme un “fascio armonico” e dividono le distanze sulla linea verticale

ricavata sul lato destro del diagramma, indicando le cifre dei toni relativi: utiliz-

ziamo questo dato di fatto se la linea verticale è una corda del monocordo per una

realizzazione sonora dei toni parziali (§ 20).

figura 154
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figura 155
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figura 156
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figura 157

La figura 154 mostra quindi il fascio di rette della serie primaria di aliquota 1/1
1/2

1/3 ...., la figura 155 mostra quello della serie secondaria (2/1) 2/2
2/3

2/4....,

la figura 156 indica quello della sezione terziaria  (3/1
3/2) 3/3

3/4 
3/5....; e ma

figura 157, quello della serie quaternaria (4/1
4/2

4/3) 4/4 
4/5 

4/6.... e di caertoi

non completamente fino al limite dell’indice, per non far seguire le linee in modo

troppo stretto l’una accanto all’altra. Il lettore può tracciare ulteriormente il suo

fascio di rette  in base alla misura del suo diagramma. Da queste analisi emerge

come risultato globale che, quando in un indice qualsiasi delle coordinate tonali

tracciamo tutte le linee equitonali, queste, insieme formano un fascio di rette che è

costituito da tanti fasci di rette armonici continui quanti indicati dall’indice del

diagramma relativo.

Se volessimo addentrarci nei particolari ci sarebbero ancora molte osservazioni
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interessanti da fare; tuttavia, per non fare aumentare troppo questo §, ci acconten-

tiamo di un’analisi completa della rappresentazione grafica della tavola con la fig.

158. Anche qui non vengono tracciate tutte le linee equitonali, anche la serie pri-

maria, con le sue rette, è ricavata solo fino al numero otto, perché la tavola altri-

menti avrebbe dovuto essere allungata del doppio. Quel lettore che non teme

tempo e fatica, e ha un ampio tavolo da lavoro, eseguirà una tavola più grande cer-

tamente con gioia. Solo quando la si disegna da soli si è consapevoli della dialetti-

ca particolare della “prospettiva ed equidistanza”, sul cui sfondo si distingue e ha

luogo il sistema delle coordinate tonali.

Nelle serie inferiori orizzontali sulle quali sono disegnate separatamente le distan-

ze tagliate dalle linee equitonali, l’equidistanza si manifesta in modo molto chiaro:

il fascio di rette ha origine, in primo luogo, nell’equidistanza delle serie tonali del

diagramma, è però esso stesso “prospettico” e ottiene di nuovo la sua equidistanza

nella selezione delle serie inferiori orizzontali, ossia solo quando i numeri apparte-

nenti ad una serie armonica continua vengono segnati separatamente su una linea.

Si osservi più avanti la particolare simmetria dei punti, nell’immagine completa

delle serie orizzontali, che, naturalmente con un’ulteriore elaborazione, emerge

più bella, insieme alla “prospettiva” delle ottave verso destra, e molte altre! Nel §

28 parleremo ancora più dettagliatamente della disposizione della “proporzione

armonica” nella teoria generale armonicale della proporzione.

Completiamo il nostro quadro storico ancora con le brevi osservazioni in base alle

quali il principale strumento della geometria sintetica e proiettiva, ossia il princi-

pio della dualità, si rifà alla teoria della cosiddetta reciprocità polare, la quale ha la

sua origine nella teoria dei punti armonici e dei fasci di rette. L’espressione

“armonicale”, per il fascio di rette armonico, deriva da La Hire, e così, anche da

questo lato vediamo le nostre “linee equitonali” in una luce significativa - per cui,

in questa sede, ad esse e alla proporzione armonica che le precede, è stato giusta-

mente accordato uno spazio così ampio.
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figura 158
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§ 24a, 2 

Poiché abbiamo già messo troppo spazio a disposizione dell’illustrazione dell’ec-

tipicità matematica, per quanto riguarda la “divisione armonicale” dobbiamo ora

esprimerci in modo più sintetico. Per quanto concerne il fascio armonicale di rette

e le sue proporzioni puntuali, la sua applicazione nell’ottica, nella teoria dei fasci

luminosi e soprattuto nel linguaggio matematico della fisica, è molto estesa.

Molto di quanto precedentemente veniva espresso per mezzo delle proporzioni è

ora confluito nei “più eleganti” metodi di calcolo infinitesimali, e in altri, certa-

mente più comodi per la pratica, ma ben poco utili per una visione sostanziale.

Naturalmente, la tecnica virtuosistica della proporzione è, come fu usata ancora

fino a Newton e Leibniz, rispetto ai metodi moderni di calcolo, ancor sempre una

carrozza a cavalli rispetto alla velocità di questi nuovi metodi, ma per la cono-

scenza più profonda di chi cerca, non è la rapidità ad occupare il ruolo principale,

bensì la comprensione dell’essenza delle cose e per ciò nessun lasso di tempo può

essere sufficiente per raggiungere questa comprensione. Questo appannamento

della sostanzialità per mezzo dei nostri metodi di calcolo, mi è risultato particolar-

mente evidente durante i miei lavori in due ambiti, i quali certamente non sono gli

unici importanti, poiché molti altri possono essere loro affiancati. Il dilemma che

mi colpisce in modo particolare riguarda la denominazione delle superfici dei cri-

stalli; i vecchi quozienti, usati ancora da V. Goldschmidt, danno una visione molto

più chiara della morfologia della differenziazione delle superfici e riguarda la

denominazione astronomica di spazio e tempo, dove per esempio, le opere impor-

tanti dell’astronomo Wilhelm Kaiser, lontane dall’ “attività” astronomica-aritmeti-

ca odierna, in seguito al loro diverso procedimento di calcolo numerico, chiarisco-

no una grande quantità di meravigliose proporzioni armoniche che attraversano

l’intero sistema dei pianeti e non vengono espresse nella solita rappresentazione, a

prescindere completamente dalle conclusioni che W. Kaiser ricava a questo propo-

sito. Ma, in entrambi i casi, ciò che i nuovi metodi di calcolo, e in special modo il

quoziente differenziale nascondono, è il fattore della forma, anche se non lo elimi-

nano completamente. Sarebbe certamente un lavoro degno di approvazione da

parte di quanti siano veramente oculati, se in questo caso, un “ingegno speculati-

vo”, in particolare nelle cosiddette scienze “esatte”, potesse rielaborare di nuovo il
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senso morfologico anche dal punto di vista aritmetico. 

Così, per esempio, nella meccanica di La Hire si trovano utilizzi della proporzione

armonica su fenomeni meccanici validi ancora oggi. Horrebow, nei §§ dal 49 fino

al 58 della sua opera: “In continuam proportionem harmonicam mathemata” -

(Copenaghen 1737 e 1740) ha apportato delle soluzioni ai problemi di ottica per

mezzo della proporzione armonica; (per esempio: si pensi un punto luminoso sul-

l’asse di uno specchio sferico; il raggio della curvatura dello specchio viene diviso

in modo armonico dalla posizione dell’oggetto e dalla sua immagine. Oppure: la

linea centrale tra sole e terra, o uno degli altri pianeti viene divisa in modo armo-

nico per mezzo della punta della penombra e della punta dell’ombra assoluta,

etc...... - Si confronti Thimus I, pag. 198 e segg.!). Se oggi esaminassimo un testo

di fisica alla ricerca di tali leggi, semplici e morfologicamente pregnanti di signifi-

cato, come lo è indubbiamente la proporzione armonica, vi troveremmo molto

poco a questo proposito e, al loro posto, si troverebbero altre formulazioni mate-

matiche per questi fenomeni, che, in conformità allo spirito dei tempi, sono perfet-

tamente “giuste” e matematicamente corrette, ma molto più comode, e soprattutto,

non gravate da un’interpretazione derisoria e di fatto astratta. Il fatto che questa

presunta astrazione sia per lo più una svalutazione del contenuto essenziale in

un’equazione insignificante: fenomeno = formula, viene accettato a favore dell’i-

doneità pratica, e quindi dell’utilità materiale.

Si richiama ancora l’attenzione solo su un’analogia in fisica nucleare con le linee

equitonali, poiché il lettore la trova trattata ancora in modo diverso nei miei

“Tonspektren” - (Spettri tonali) - nel § 8d, (“fig.” a pag. 109 e segg.): nei cosiddet-

ti “isotopi”, i quali occupano un ruolo importante nella determinazione degli ele-

menti chimici. Mentre nell’Armonica riconosciamo la causa di questa isotopia nel

valore costante in rapporto ad un punto diverso nel sistema, e quindi ci possiamo

creare un’immagine precisa della natura di questa isotopia, nella fisica nucleare

essa è un “insieme più interessante di realtà”, (A. Sommerfeld: “Atombau und

Spektrallinien”, 4^ ediz., pag. 924, pag. 161), - (Struttura dell’atomo e linee spet-

trali) - che risale a cause geologiche, ma che, dal punto di vista teorico non è

ancora sufficientemente chiarita. Gli “elementi isotopi” sono quelli che non posso-

no essere separati l’uno dall’altro attraverso mezzi chimici, e mostrano tutti le
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stesse caratteristiche fisiche. Si differenziano solo per mezzo dei loro pesi atomici.

Quindi, anche qui come per i valori tonali identici che si trovano sulle linee equi-

tonali = tono - isotopi, abbiamo gli stessi valori per il diverso aspetto esteriore

(l’effetto diverso di gravitazione e di inerzia dei pesi atomici).

§ 24b Ciò che ha un valore formale

Il seguente § 25 fornisce informazioni in merito alla simbologia delle linee equito-

nali e del significato a ciò strettamente collegato del punto 0/0 e del punto 1/1. 

§ 24c Bibliografia

H. Kayser: “H.M.” pag. 64 e segg., pag. 319; “Gr.” pag. 108 e segg. - A. v.

Thimus: “H.S.d.A.” I, 4^ parte principale. - Per a : Come moderna introduzione

nella geometria: E. Colerus: “Vom Punkt zur 4. Dimension” - (Dal punto alla

quarta dimensione) - e su ciò, il cap. 21. - Per lo studio della “Geometrie der

Lage”, - (Geometria del piano) - cfr. l’opera eccellente di L. Locher-Ernst:

“Urphänomene d. Geometrie”, Zurigo 1937 - (Fenomeni originari della geome-

tria) - e “Projektive Geometrie”, ibidem 1940 - (Geometria proiettiva) - i testi

famosi di Th. Reye e Enriques, il Libriccino introduttivo di M. Zacharias

“Einführ. i. d. projekt. Geom.” - (Teubner, 1912, con indicazioni storiche) -

(Introduzione alla geometria proiettiva) - nonché, naturalmente, l’opera classica di

J. Steiner: “System. Entwicklung usw.” - (nelle opere classiche di Ostwald) -

(Sviluppo sistematico.... etc). - C. Adams tratta molto approfonditamente la geo-

metria della proporzione armonica nell’opera: “Die harmonischen Verhältnisse.

Ein Beitrag z. neueren Geometrie”, Winterthur 1845 - (Le proporzioni armoniche.

Un contributo alla geometria più recente) - nonché l’opera di Kambly: “Theorie

der Harmonikalen”, nel programma liceale, Breslavia 1859 - (Teoria degli armoni-

ci). 
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§ 25 VALORI FORMALI DELLO 0/0, DELL’ 1/1
E DELLE LINEE EQUITONALI

§ 25,1 A. v. Thimus - “Simbologia armonicale”

Questa è la sede, a completamento di quanto detto nell’introduzione, per orientare

il lettore in merito all’ultima grande opera armonicale, la “Harmonikale Symbolik

des Altertums” - (Simbologia armonicale dell’antichità) - del barone A. v. Thimus,

nonché di precisare brevemente ancora una volta il concetto di “simbologia armo-

nicale” e quello di simbologia in sé rispetto a questo testo e a ciò che io intendo

per “simbologia”.

Nel mio saggio “A. v. Thimus” (1806-1878, nelle “Abh.” - Dissertazioni - a pag

23 e segg.), ho tentato di raccogliere le condizioni di vita fino ad oggi conosciute

di A. v. Thimus, le fonti, l’origine e gli esiti della sua “Harmonikale Symbolik” -

(Simbologia armonicale) - (Colonia 1868 e 1876, 2 voll.). Si rimanda quindi il let-

tore al saggio in questione.

La stessa “H.S.d.A.” - (Simbologia armonicale dell’antichità) - dà innanzitutto

l’impressione, con le sue ottocento pagine in quarto, di essere un’opera filosofica-

antiquaria, dall’ampia conoscenza linguistica e oggettiva, nonché assai accurata

per quanto riguarda i numeri e il materiale delle fonti. Ad una lettura più attenta, si

sommano nel lettore il tipico stile antico dell’opera con la misurata dizione che

incede in una meravigliosa armonia interiore, l’assoluta considerazione dell’autore

verso tutti i problemi che si presentano e che vengono trattati, la sua sorprendente

capacità di porre sempre l’enorme sapere in relazioni spirituali, sollecitando verso

di lui un sentimento di stima illimitata e di venerazione. Si può di certo “studiare

attentamente” la “H.S.” - (Simbologia armonicale) - ma chi ha veramente fatto ciò

- e fino ad oggi non dovrebbero essere molti - tiene l’opera accanto a sé per ricor-

rervi sempre nuovamente.

Thimus era un cattolico osservante. Non era nella sua intenzione costituire la teo-

ria armonicale come una scienza indipendente, sebbene la sua stessa opera lo

reclami. Non gli interessava ancorare gli sfondi del suo enorme materiale nell’im-
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§ 25 VALORI FORMALI DELLO 0/0, DELL’1/1 E DELLE LINEE EQUITONALI

postazione al fenomeno originario del numero tonale. Il suo interesse era rivolto

solo ai testi storici dell’Armonica numerica classica e preclassica superstiti, oltre

alle loro propagazioni fino all’incirca a Cartesio e Leibniz; egli ha cercato di

dimostrare le forme di questa teoria armonicale dei numeri, nelle forme e nei sim-

boli delle più svariate antiche dottrine della saggezza, e di confrontarle solo rara-

mente, qua e là, con fenomeni recenti della fisica; soprattutto, gli stava a cuore

chiarire gli sfondi della simbologia mosaico-cristiana per mezzo della simbologia

armonicale o, per lo meno, ricavarne dei parallelismi.

A questo scopo Thimus utilizzò in particolare le regolarità algebrico-numeriche

del “Lambdoma”, quindi, del nostro “diagramma delle coordinate tonali”, (in

modo particolare, le “serie di Thimus” che abbiamo conosciuto nel § 22,3 e nel §

22 ad 3, e la formula α -— che conosceremo nel § 28) che egli ristabilì nuova-

mente per primo dopo aver studiato le fonti di Giamblico e Nicomaco - nel § 20

abbiamo già potuto accennare a questo suo più grande merito per l’Armonica

moderna. Questa limitazione quasi unilaterale allo sviluppo logico-astratto e pura-

mente numerico delle serie del diagramma fa supporre che Thimus fosse un pen-

satore prevalentemente discorsivo e, in fin dei conti, “non chiaro”; per questo

motivo si perde spesso in un groviglio di operazioni di serie, le quali sono assolu-

tamente perfette e ricche delle relazioni più interessanti, relazioni che però, ad un

ragionamento lineare, in particolare per quanto riguarda i loro impieghi come sim-

boli, spesso sembrano troppo artificiose e ampie, e possono essere rappresentate

molto più semplicemente attraverso forme geometrico-armonicali. Inoltre, come

del resto in un’opera così ampia non è possibile evitare, vi è anche una serie di

inesattezze, come per esempio l’interpretazione scorretta di: ’′αρτιος e περισσ′ος e

altre ancora, che certamente, nei confronti del tutto, non sono importanti, e soprat-

tutto non intaccano il timbro spirituale. Questo breve accenno è necessario nell’in-

teresse di una possibile nuova edizione; questo sarebbe presupposto irrinunciabile

ad una eventuale ristampa, quanto lo sarebbe un registro mancante fino a questo

momento all’opera compiuta. Un successivo commento potrebbe poi essere offer-

to da un gruppo di “studio su Thimus”, che si spera possa nascere in occasione di

questa ristampa.

Naturalmente si può prendere posizione nei confronti dell’opera di A. v. Thimus
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anche da un punto di vista completamente “anarmonico”, più orientato verso l’a-

spetto filosofico o religioso, nonché dal punto di vista del filologo che qui vede

dispiegato davanti a sé un ambito di ricerche fino ad ora poco considerato, e come

l’opera dimostra, importantissimo per l’antichità classica, ossia proprio quello

dell’Armonica dei numeri in una completezza di vastissime proporzioni. Anche la

musicologia, a causa della completa disattenzione durata finora, ha danneggiato

solo se stessa - il giudizio globale della teoria musicale greca antica, in special

modo dell’enarmonica, fa esperienza, con lo studio dell’ “H.S.d.A.” - (Simbologia

armonicale dell’antichità) - di un completo cambiamento, o meglio di una rettifi-

ca. Ma, senza scendere nei particolari e senza una precisa comprensione dei pre-

supposti tecnico-armonicali che, nolens volens, sono collegati con un energico

lavoro di redazione a questi presupposti, l’opera di Thimus rimarrà sempre un

libro dai “sette sigilli” e proprio nelle difficoltà a ciò indubbiamente connesse, si

trova presumibilmente il motivo principale della sua scarsa affermazione fino ad

ora. 

Poiché la maggior parte dell’edizione dell’ “H.S.d.A.” - (Simbologia armonicale

dell’antichità) - fu mandata al macero (!) ed è reperibile solo in poche biblioteche,

una ristampa, eventualmente anastatica, sarebbe particolarmente auspicabile. Il

lettore non tralasci in nessun caso di procurarsi il libro per visionarlo. In base alle

sue conoscenze - per una comprensione globale è necessaria una approfondita for-

mazione umanistica - ne trarrà un profitto, sia pure dall’introduzione al primo

volume, comprensibile a tutti, che offre un bel panorama della storia

dell’Armonica fino ad oggi, nonché un’impressione globale del carattere dell’atti-

tudine spirituale di A. v. Thimus.

“Simbologia armonicale” 

Il concetto di “simbologia armonicale” deriva quindi da A. v. Thimus. Con tale

nome egli indicò le relazioni dei teoremi e delle forme armonicali da lui trovate

nei riguardi dei diversi simboli ed emblemi dell’antica dottrina della saggezza.

L’utilità della sua opera per l’Armonica moderna si trova, a prescindere dal suo

merito circa la riscoperta delle coordinate tonali e delle leggi prevalentemente di

tipo algebrico-seriale, ad essa collegate, nell’abbondanza di materiale storico,
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§ 25 VALORI FORMALI DELLO 0/0, DELL’1/1 E DELLE LINEE EQUITONALI

cosicché una futura “storia dell’Armonica” dovrà avvalersi prevalentemente di

quest’opera. Nel mio “Grundriß” - (Compendio) - pag. 143 e segg., nella premes-

sa alla sezione “Die harmonikalen Wertformen” - (Le forme di valore armonicali)

- ho tentato di spiegare perché mi sembrò meglio scegliere l’espressione “forma di

valore armonicale”, invece di “simbologia armonicale”. Il concetto di simbologia

ha sperimentato ultimamente, sia da parte del competente, sia da quella dell’in-

competente, una mancanza di esattezza dal puno di vista logico, per una diluizione

della sua ectipicità, e una degenerazione del contenuto della sua natura, tanto che

si fa bene ad introdurre al suo posto un concetto nuovo in un nuovo ambito o, per

lo meno - poiché, anche in questo libro, qua e là, utilizziamo la parola “simbolico”

- ad esaminare con precisione il concetto abituale di simbolo e definire quello di

“simbologia armonicale”. 

Si tratta qui di una obbligatorietà o non-obbligatorietà del simbolo. Questo proble-

ma fu irrilevante ancora per un Creutzer, un Bachofen e ancor più per Thimus,

poiché per loro il concetto di simbolo aveva ancora totale risonanza di validità

animica e di obbligatorietà logica. Noi abbiamo alle spalle un secolo di scienze

esatte, e quindi dobbiamo cautelarci da ogni lato.

Si può ridurre a due aspetti il concetto di “simbologia” esistente finora: 

a) si ponga una figura, per esempio, un triangolo, come simbolo per i diversi feno-

meni: la trinità (religioso), il sale (alchemico), il triangolo (matematico), etc. Qui

l’immagine del simbolo è costante, anche se le sue interpretazioni sono molteplici

e addirittura arbitrarie. Il momento della non-obbligatorietà si trova qui nella

“simbolizzazione”;

b) si inseriscano diverse immagini per uno stesso fenomeno - dimostrazione di ciò

sono sia le diverse scritture geroglifiche, le quali non sono altro che una simboliz-

zazione variabile di uno e degli stessi concetti, sia le illustrazioni e le personifica-

zioni di determinati concetti religiosi fondamentali nell’iconografia della storia

dell’arte, del paradiso degli dei delle diverse religioni, che rappresentano all’incir-

ca gli stessi valori e disvalori umani, e altri ancora. Il momento della non-obbliga-

torietà si trova qui nella variabilità delle immagini.

La “simbologia armonicale”, ovvero “le forme di valore armonicali”, al contrario,

mettono a confronto questo doppio momento dell’incertezza, dell’arbitrio, e della
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non-obbligatorietà, con un atteggiamento assolutamente vincolante del simbolo

armonicale, ( = forme di valore) una obbligatorietà che ha il suo solido ancoraggio

nella base psicofisica dei teoremi armonicali, verificabile sia animicamente, sia

intellettualmente, e che si realizza nella “natura”. Tuttavia queste forme di valore

armonicali non sono delle astrazioni rigide, bensì dei concetti viventi d’immagine

che, in un certo senso, permettono ugualmente una grande variabilità di interpreta-

zione da tutte le parti. Ma, e questo è il fattore determinante, il loro punto di par-

tenza, la loro origine, e la loro “nascita”, non sono arbitrari ma controllabili da

noi, e perciò, proprio questo stesso “ricontrollo” può rettificare nuovamente le

interpretazioni più errate - dalle quali anche la nostra scienza non è e non ne è

stata esente.

Un ulteriore ampliamento dei fondamenti “assiomatici” dell’Armonica dovrà tut-

tavia certamente delimitare in modo più preciso il concetto di “forma di valore

armonicale” da quello di “simbologia armonicale”, ed attenersi al carattere costi-

tutivo dei primi, in contrasto, o in un possibile completamento al carattere regola-

tivo degli ultimi - intendendo i termini costitutivo e regolativo nel senso e nel

significato dell’opera di Kant “Kritik der Urteilskraft” - (Critica del giudizio). Il

momento costitutivo della forma di valore armonicale trova giustificazione nel

suo ancoraggio ai teoremi armonicali, mentre quello regolativo, più nel significato

spirituale generale dei simboli armonicali. 

§ 25,2 0/0, 1/1 e le linee equitonali

Vogliamo ora tentare di comprendere il significato del valore formale di questi tre

teoremi in relazione alle loro ragioni più profonde. Se incontreremo le cose ulti-

me, sarebbe comunque assurdo per un osservatore superficiale ricavare le conclu-

sioni che seguono. Anche chi si interessa di matematica considererà questo signi-

ficato probabilmente troppo ampio, e soprattutto il credente religoso considererà

quasi come blasfemo il simboleggiare e il fondare le norme supreme per mezzo

dei teoremi armonicali, quindi - secondo il suo parere - ci rendiamo colpevoli di

un abuso inammissibile passando da un regno dipendente dalla natura e dall’uo-

mo, in uno spirituale. 
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Tuttavia, se corriamo questo rischio, ossia se ci permettiamo di dire che

nell’Armonica abbiamo a disposizione “dimostrazioni” per la realtà di questi prin-

cipi e norme supreme, allora ciò può avvenire solo con un’umiltà interiore rispetto

a tali principi, ma anche nella consapevolezza che non è arroganza parlare qui di

dimostrazioni, o cercare delle prove - l’impossibilità delle “dimostrazioni dell’esi-

stenza di Dio” attuate finora per mezzo di riflessioni logiche e razionali presuppo-

ne sempre la loro possibilità accettata precedentemente - poiché in tutti i tempi lo

spirito umano ha cercato sempre un ancoraggio a quelle dimostrazioni, che fosse

non solo in accordo con la fede, ma che potesse anche soddisfare l’intelletto e la

ragione: “Lo spirito esplora tutte le cose, anche le profondità stesse della

“Divinità”, dice Paolo. (I. Cor., 2, 10 ).

Il lettore, grazie al procedimento delle nostre ricerche condotto finora, sarà così

ben istruito da sapere che i teoremi armonicali, non solo sono fatti che “si verifi-

cano” nella natura, non solo sono astrazioni logiche di figure e numeri che la

nostra ragione riconosce come “giuste”, ma sono soprattutto forme della nostra

anima, il cui valore o disvalore, dei cui suoni o non-suoni, noi facciamo esperien-

za interiormente nel profondo dell’animo. 

Questa esperienza ha però la sua sede nello stesso ambito della nostra umanità, in

cui è originaria la fede; è proprio questo essere ancorati alla natura da parte dei

teoremi armonicali, (serie armonica superiore) la loro appercettibilità, per antono-

masia logica, e possibilità di comprensione, che, insieme alla loro potenzialità di

esperienza animica, crea quei presupposti che ci permettono di comprendere

anche i principi e i valori puramente spirituali e religiosi.

Chi nel diagramma tonale vede soltanto una questione teorica di gruppo che gene-

ra regolarità più o meno “interessanti”, e deduzioni ectipiche, deve contentarsi di

ciò. Chi invece ha veramente vissuto la struttura del diagramma nelle sue configu-

razioni animiche, (tensione tra luce e oscurità, tra le due infinità dell’illimitato e

del limitato, dell’espirare e dell’inspirare, dei due mondi animici, di maggiore e

minore, che si compenetrano, etc.), potrà apprezzare adeguatamente le successive

elaborazioni anche secondo la loro necessità logica e animico-spirituale.

Ogni valore dell’essere cui attribuiamo, con tutte le considerazioni dal punto di

vista del valore formale, il fenomeno originario del numero tonale come teorema,
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ha, come abbiamo visto, la sua origine da due impulsi psicofisici delle serie rivol-

te una verso l’altra in modo polare, di entrambe le serie armoniche primarie supe-

riori e inferiori (serie laterali). Queste ritornano nuovamente all’ 1/1 come misura

unitaria materiale e animica. Consideriamo infine questa unità 1/1, la generatrice

del diagramma, come la parola della Creazione “Fiat” = “Sia”, come il “demiur-

go”, il costruttore del mondo della filosofia classica, Odino (un occhio!) della

mitologia germanica, Giove della mitologia greca, Jaweh dell’ebraismo, e soprat-

tutto come il concetto di Dio personale e personificato per antonomasia. Visto da

un’angolazione puramente materiale, esso è l’ultimo riflesso delle grandezze fisi-

che, sia esso il concetto di forza, l’atomo o la quantità d’azione h - a seconda della

formulazione di questo concetto. Tutto ciò che noi usualmente intendiamo con il

termine realtà, risale all’ 1/1 c. Questa unità non si esprime però solo in modo

materiale-logico, come numero, ovvero, oscillazione di qualcosa, ma, accanto ad

essa si trova a priori un valore (tono) con il quale essa è legata in modo insepara-

bile, e dalla quale hanno origine i restanti valori delle grandezze dell’essere. Se la

misura originaria fisica-materiale non ha alcun “valore”, e l’unità religiosa-fisica,

nessun “essere”, (sotto l’aspetto materiale) allora, nell’essenza di valori armonica-

li, entrambe le cose, essere e valore, si trovano sin dal principio in stretta connes-

sione, e il concetto armonicale di unità - 1/1 tono - come fenomeno originario, è

sinonimo, sotto l’aspetto del valore formale, di Origo = Origine, primordi di tutto

ciò che esiste. Il carattere dell’Origo è evoluzionistico, ossia crea, genera, si mani-

festa e si sviluppa nelle mille forme del mondo dell’essere.

Vediamo ora che tipo di informazione otteniamo nel nostro diagramma se osser-

viamo i valori dell’essere nella loro individualità e unicità. In questa sede abbiamo

già appreso che nel sistema delle coordinate tonali, qua e là, queste individualità

“si incarnano ulteriormente”, ossia che esse rinnovano sempre la loro unicità, sol-

tano in un altro ambiente, in altri “luoghi”. Questa reincarnazione non è però arbi-

traria, bensì in legittima relazione con l’origine (Origo) e precisamente, con la sua

base materiale (tono - numero). Il valore dell’essere 3/2g non può realizzarsi nuo-

vamente in qualsiasi luogo, ma solo in “punti” determinati 6/4
9/6

12/8....- La sua

individualità rimane uguale, ma il suo ambiente circostante cambia, il suo “aspet-

to” è sempre un altro, nuovo, e durerà fino a che la serie delle reincarnazioni ritor-
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nerà all’unità e alla linea della generatrice fino all’infinito - nel § 36, con la dispo-

sizione “logaritmica” del diagramma, e quindi con la formulazione grafica sulla

base dei valori tonali, vedremo ancora che anche i vettori del riferimento del valo-

re (linee equitonali) corrono paralleli alla linea della generatrice e devono interse-

carsi con essa all’infinito. Questo non significa altro che, come con l’indice = ∞,

le reincarnazioni dei valori dell’essere trovano la loro fine nell’unità 1/1.

Per quanto riguarda il diverso aspetto, con il nostro piccolo indice sedici possiamo

già farci una chiara immagine. La prima incarnazione, per esempio del valore di g 
3/2g si trova ancora totalmente all’interno della gerarchia senaria (§ 26a, 2):

figura 159

La seconda confina già con le dissonanze modulatorie della settima serie sul lato
destro:

figura 160

La terza sfiora le dissonanze inferiori:

figura 161

La quarta e la quinta vengono già circondate da una maggioranza di numeri
“ecmelici”:
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figura 162

Vediamo quindi che l’ambiente di ognuna delle ulteriori incarnazioni è ogni volta

diverso per quanto riguarda il relativo valore dell’essere, e corrispondentemente

più semplice o più complesso, secondo la possibilità della sua risonanza rispetto a

quella dell’ambiente. Se ora aumentiamo l’indice, osserviamo qualcosa di molto

strano. L’ “ambiente circostante” si avvicina sempre più, preso esteriormente, al

carattere del punto da analizzare, e precisamente, non solo i successivi valori del-

l’essere, ma anche i valori che lo circondano ulteriormente. Per mezzo del riflesso

dei singoli numeri possiamo facilmente ricostruire una situazione simile, per

esempio quella attorno al punto 65/52 e (Log. 322):

(valori senari più vicino al tono e 322)

figura 163

Un confronto dei logaritmi mostra che i valori diatonici dei semitoni f 415 ed es

263, vicini al tono e 322, comprendono uno spazio che porta in sé tutti gli otto

valori che lo circondano nel diagramma. Si potrebbe quindi già parlare qui di una
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“colorazione”-e dell’ambiente circostante del numero 65/52e. Questa tendenza

aumenta con l’aumentare dell’indice del diagramma e per il lettore sarà un compi-

to interessante, sulla base della penultima tavola, rappresentare, per così dire, delle

semplici formazioni di stirpi e famiglie intorno ad un qualsiasi valore senario che

si trovi ancora all’interno dell’indice 256, ma al suo limite. Un’ulteriore analisi di

questo fenomeno ci dice ancora altre cose importanti. La somiglianza esteriore e

la “appartenenza locale a famiglie” è, alla luce di ricerche più precise, solo appa-

rente. Tutti gli otto numeri che circondano il valore di e 65/52 non solo sono

diversi in base alla loro “origine”, ma anche in base alla loro importanza interiore

del valore, e al loro significato corrispondente alla loro posizione nella “gerar-

chia” del sistema. Il valore 65/52e ha già un insieme di reincarnazioni dietro di sé,

si lascia ricostruire fino a 5/4 e possiede quindi una quantità di relazioni conso-

nanti. Il valore 64/52 diminuisce attraverso 32/26 a 16/13
∅ e, trovandosi solo

nella terza reincarnazione, ha già più difficoltà ad orientarsi nel mondo delle coor-

dinate tonali, e a cercare delle risonanze corrispondenti. Il valore 65/51 verrà ori-

ginato esclusivamente in questo luogo e, solo a questo punto, entra nel mondo

delle relazioni tonali, la sua missione si trova completamente nel futuro e, dappri-

ma, si sentirà come un estraneo. Tutti i valori dell’essere di una qualunque confi-

gurazione debbono venir studiati analogamente. Abbiamo qui la soluzione dell’e-

nigma dell’assoluta differenza di carattere, dell’ “adattabilità” più semplice o più

difficile dei valori dell’essere, nonostante l’apparente appartenenza ad un gruppo

“sociologico” chiuso.

Solo ora, dopo queste “considerazioni sulla reincarnazione”, sulle quali torneremo

in seguito, nel § 48, ancora in modo diverso, possiamo comprendere il senso dello
0/0. Tutti i valori armonicali dell’essere stanno in rapporto diretto con lo 0/0 , sim-

bolo armonicale della Divinità, in virtù delle loro relazioni di reincarnazione, e

quindi in virtù della loro unicità di valore. L’indicazione di questa relazione è rap-

presentata nel diagramma dalle linee equitonali. Rispetto a questo fatto, la posi-

zione nel sistema della realtà, nella “gerarchia” del diagramma, è del tutto indiffe-

rente; non ha nessuna importanza dove e quando il valore dell’essere viene origi-

nato, se esso ha aspetti, ovvero risonanze favorevoli o meno, e se si orienta bene,

o con più difficoltà nella “realtà” delle coordinate tonali: in questa emanazione dal

 207 Progetto Esonet - www.esonet.it



§ 25 VALORI FORMALI DELLO 0/0, DELL’1/1 E DELLE LINEE EQUITONALI

Divino, e in questo diretto ritorno a Lui, ogni espressione dell’essere, “alta o

bassa”, è paritetica, poiché qui, nella “scintilla” divina, emanata dallo 0/0 ogni

individualità è di uguale importanza e di uguale valore. Per questo motivo chia-

miamo lo 0/0 l’Eidos (dal gr. ε
~
‘ιδος = l’archetipo, l’idea) poiché ogni valore del-

l’essere viene osservato dallo 0/0, viene da esso pervaso, e ne riceve la sua natura

più intima. Il carattere dell’Eidos è emanatistico, ossia pervade tutto e conferisce a

tutto il suo valore più profondo, e per questo motivo, nuovamente riflettendosi su

se stesso, riunisce tutto in sé.

Un bravo padre spirituale che esercita il suo lavoro in modo esemplare e che

conosce l’Armonica solo di nome, ha tentato di spiegarmi una volta la differenza

fondamentale, come egli la intendeva, tra il pensiero scientifico e la fede religiosa,

congiungendo entrambe le mani come un tetto, in forma di una Lambda greca ( Λ

). Egli disse: “Vede, così pensa lo scienziato, sempre rivolto ad una punta reale,

staticamente, con un qualsiasi obiettivo sistematico che si trovi nell’ambito del

comprensibile.” Poi separò le mani, spinse una mano, con l’indice allungato verti-

calmente, verso l’alto, e disse: “Così pensa, sente e crede l’uomo religioso, diretto

verso Dio, senza vie traverse, senza sistema, diritto e immediato!”

Ora, il lettore, in questa rappresentazione bella e assolutamente appropriata, ritro-

verà nient’altro che le nostre argomentazioni sopraccitate, e il confronto si spinge

precisamente fino ai dettagli esteriori ( Λ = forma delle coordinate tonali; direzio-

ne del braccio alzato = vettori delle linee equitonali). Tuttavia, nel nostro modo di

vedere armonicale, si trovano entrambe, scienza e “fede”; nei concetti armonicali

figurati abbiamo la possibilità di una sintesi tra intelletto e cuore, cosicché possia-

mo dire: così come per il nostro pensiero esiste una via verso le cose più alte, e

non solo per la fede, così come la fede viene fondata e sostenuta tramite il pensie-

ro, analogamente il suono, pieno della partecipazione animica ai più alti valori,

fluisce nel pensiero in forza del suo pervadere armonicale. 

Queste ultime frasi cercano di esprimere come stanno le cose, certamente solo in

modo incompleto, in parole e concetti. E’ compito della contemplazione spirituale,

in tutte le riflessioni e nei fenomeni armonicali, non solo fissare in modo astratto,

ma condurre anche una meditazione calma e tranquilla circa questi fenomeni stes-

si. Il lettore metta nuovamente davanti a sé, sempre in momenti di calma, i dia-
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grammi e i disegni da lui elaborati, pensi in modo approfondito a ciò che è stato

detto in questa sede, nonché al pro e contro dei suoi propri punti di vista, e si dedi-

chi a quella contemplazione interiore dalla quale solamente scaturisce la certezza

creativa. Solo allora, e unendo cuore e intelletto, potrà giudicare con quale ragione

o torto si è parlato di una “dimostrazione” dei principi supremi. Soprattutto è

importante che egli tenga sempre nuovamente presente l’origine e la “necessità”

del diagramma: nelle coordinate tonali non abbiamo solo un sistema di coordinate

con numeri e figure geometriche, più o meno interessante, un puro “schema”;

(circa la parola greca σχ∼ηµα = forma, figura, si vedano le profonde considerazioni

di Proclo nel suo commento a Euclide, citate nel mio “Grundriß”, - Compendio -

pag. 249 e segg.), ma questa configurazione si rifà alla legge psicofisica della

serie armonica superiore, che, sebbene al di fuori di noi, è “reale” ed effettiva

nella natura, e la sua “esattezza” può essere riconosciuta dalla nostra anima per

mezzo della valutazione tonale. Entrambe forniscono al sistema delle coordinate

tonali e a tutti i teoremi armonicali, quel fondamento da cui possono e devono

essere ricavate le conclusioni relative, non solo per gli ambiti naturali, ma anche

per quelli animico-spirituali. 

§ 25a Ectipicità 

Le conseguenze sul piano del valore formale dello 0/0 e dell’ 1/1 si possono osser-

vare in particolare nella storia dei sistemi religiosi e filosofici.

Sulla base di ambedue questi concetti figurati giungiamo sulle tracce di due diver-

se forme del pensare e del credere, che finora sono state semplicemente annotate

storicamente, e il cui significato viene chiarito in modo particolare dall’analisi

armonicale. Religiose sono entrambe le tipologie delle religioni-divinità e religio-

ni-Dio, del concetto irrazionale e razionale di Dio; filosofiche sono invece le tipo-

logie dei sistemi panteistici e monistici.

Nella simbologia armonicale, lo 0/0 è l’ultimo punto di riferimento di tutti i valori

dell’essere: il suo concetto figurato 0/0 indica che qui il Nulla = Tutto e che certa-

mente non abbiamo più nessuna espressione sufficiente per la sua essenza ma che,

tuttavia, tutto viene emanato da esso e tutto si volge verso di esso. Identifichiamo
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perciò questo concetto figurato con l’espressione “Divinità”, indicando con ciò

l’impersonale e l’ultraterreno, e l’essere non definibile tramite alcun concetto suf-

ficiente dell’istanza suprema. L’ 1/1 è, nella simbologia armonicale, il primo punto

di riferimento comprensibile di tutti i valori dell’essere, l’unità per eccellenza,

nella quale tutto ha la sua origine reale, e che genera tutti i valori dell’essere in

base al numero (misura e peso) e al valore. Noi identifichiamo questo concetto

figurato, dal punto di vista religioso con “Dio”, e con la parola della creazione

“Fiat” = Sia!, indicando, per mezzo di questo concetto sufficiente per la nostra

comprensione, la natura comprensibile della ragione suprema, della prima istanza.

Sarebbe un’impresa in grado di apportare notevoli delucidazioni esaminare, nel-

l’ambito di una scienza delle religioni comparate, i diversi concetti della natura

suprema sotto questi due aspetti. Ciò richiederebbe certamente una rappresenta-

zione estremamente ampia, e un sapere altrettanto vasto, pertanto l’autore può fare

soltanto degli accenni, nella misura in cui le sue conoscenze lo permettono.

Entrambe le strofe finali 13 e 14 del cosiddetto “Kürzere Seherinnenrede” -

(Breve discorso della Profetessa) - del poema degli dei dell’Edda (“Thule”, 2^

vol., Jena, Diedrichs 1920, pag. 47, tradotta da F. Genzner), hanno il seguente

testo:

Andreas Häusler osserva, per quanto riguarda la strofa 13: “Non possiamo riferire

questo con certezza ad alcuno degli dei nordici”, e presume che la strofa 14 alluda

al “Dio cristiano”. Secondo un’osservazione armonicale si trova qui un’espressio-

ne rara, puramente poetica, delle forme-prototipo dell’ 1/1 (strofa 13) e dello 0/0
(strofa 14), inconsciamente presenti nella nostra anima. La religione ebraico-cri-

stiana si è sviluppata dagli dei originari del culto della natura nel monoteismo (dal
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gr. µ′ονος = 1/1!) del culto di Jaweh, e da lì, nel concetto “personale” cristiano di

Dio, che non ha mai rinnegato e non vuole rinnegare la sua origine dall’ 1/1 . Ogni

personificazione, e foss’anche quella dell’assoluto, è sempre collegata ad una

comprensibilità, e proprio il concetto di “Dio-Padre” che, insieme al concetto

della Trinità, diventa comprensibile in un senso più profondo (§ 30) solo nella

simbologia armonicale, dimostra l’ancoraggio monoteistico anche del concetto

cristiano di Dio. L’Islam rende omaggio ad un simile concetto di Dio, personale e

monoteistico (Allah, l’Assoluto-Uno), mentre la maggior parte delle religioni

indiane sono inclini ad una completa sublimazione, quindi ad uno spostamento del

simbolo supremo dell’ 1/1 nella quintessenza, ovvero nella non-essenza dello 0/0 ,

uno sforzo che anche la mistica e la teosofia di tutti i tempi e popoli perseguono;

(l’ “abisso” di Jakob Böhme, il “Tao” dei cinesi, e altri ancora).

Nei dettagli osserviamo una concordanza ancora più sorprendente con i prototipi

armonicali. Il Vangelo di Giovanni inizia con le parole: “In principio era il Verbo,

e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio.”

Se questo brano può davvero avere un senso - la traduzione di Lutero del termine

Logos con “Verbo” è come minimo limitata - solo con la sostituzione prototipica

armonicale seguente, acquisisce significato:

Ciò concorderebbe anche con la consueta interpretazione indicante con “Logos” il

“Dio personificato”.  Dietro all’ 1/1 di Giove, nel cielo greco- antico dei dodici

dei, si trova lo 0/0 della Moira, del fato, al quale devono sottostare tutti gli dei.

Platone, nel suo “Timeo” (Phaidon, 2^ ediz., pag 414) assegna a questo mitologe-

ma solo un’espressione filosofica, quando egli distingue un “Dio che è dell’eter-

nità”, da “quel Dio che poi doveva entrare nell’esistenza”! “Il Tao (0/0) produce

l’unità; l’unità genera la dualità; la dualità genera la triade; la triade (1/2c, ← 1/1c

→ 2/1c’) genera tutte le creature”; così è detto nella quarantaduesima massima del
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Tao-Te King. Nell’Avesta antico-persiano, sia il principio buono (Ormuzd) sia

quello cattivo (Ahriman), vengono rimandati all’ 1/1. Entrambi si trovano a destra

della luce e a sinistra dell’oscurità, (! cfr. il concetto di “senario”!) in origine

espressi in senso puramente astratto, e più tardi, come valori o disvalori personifi-

cati - concetti figurati, che possiamo rilevare direttamente nel nostro diagramma, a

condizione che non facciamo il tentativo inammissibile dal punto di vista armoni-

cale di identificare il vettore 1/ ∞ ← 1/1 con “cattivo” (oscurità), e il vettore 1/1
→ ∞ /1 con “buono” (luce), come fa l’Avesta. La religione dei Veda insiste molto

presto sulla formulazione impersonale dell’Uno (1/1) e quindi sulla simbologia

dello 0/0 nel concetto del Brahma impersonale e neutro come forza fondamentale

del Tutto. Questo Brahma è però identico al nucleo della personalità umana

Atman, e qui abbiamo la precisa analogia alle linee equitonali che dallo 0/0 si

diffondono in ogni valore dell’essere e gli conferiscono la sua vita effettiva. Il

Nirvana di Gautama Buddha non è proprio solo il “Nulla”, ovvero qualcosa di

“indefinibile”, cosa che anche lo 0/0 armonicale sarebbe se giudichiamo solo dal

punto di vista matematico-materiale. Il Nirvana coincide, come lo 0/0 nel nostro

diagramma, con il Tutto, l’abisso, dal quale tutto proviene, riceve la sua forza e

nel quale tutto tornerà di nuovo, ma solo se comprendiamo questo concetto dal

punto di vista del valore formale, e quindi in modo intellettuale e animico. Anche

il concetto, particolarmente sviluppato nella gnostica valentiniana, di “demiurgo”,

come creatore del mondo dei sensi, potrebbe trovare la sua interpretazione suffi-

ciente nella comprensione del valore formale, consapevole o inconsapevole, dell’
1/1. La teoria dei valentiniani dice infatti che il Dio supremo (la Divinità = 0/0), in

quanto principio puramente spirituale, non può entrare in relazione direttamente

con la materia e per fare ciò necessita di un certo essere intermedio, proprio di un

“demiurgo” (1/1), di un Dio-creatore “terreno” dal quale poi, de facto, ha inizio lo

sviluppo del mondo. Con ciò giungiamo ad un ulteriore concetto che, in qualche

modo, appartiene a quasi tutte le religioni: il concetto del Redentore. La Divinità,

o Dio, ha bisogno di un intermediario, un Dio-uomo, per richiamare sempre attra-

verso la sua entrata nel mondo della realtà, l’attenzione dell’umanità sul Divino.

Viceversa, il mondo ha bisogno di questo Redentore per ottenere sempre di nuovo

una scala di valutazione per il Divino, e per ritornare sulla retta via. Cristo,
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Maometto e Buddha sono le figure più rappresentative di Redentori delle religioni

del mondo. La figura di Buddha viene rappresentata in continue reincarnazioni e l’

“imitazione di Cristo” porta in sé lo stesso momento della reincarnazione (concet-

to del sacro). Anche in questo caso la simbologia armonicale ci dà una spiegazio-

ne sufficiente proprio nel prototipo della linea della generatrice. Lo 0/0 si effonde

nell’ 1/1 e da qui, finché dura il mondo della realtà, ha luogo una continua compo-

sizione di questa unità 1/1
2/2

3/3....., per così dire, una mediazione ininterrotta

della natura divina, in forma e figura di un valore dell’essere.

Filosoficamente, il vecchio dilemma dell’immanenza e/o della trascendenza di

Dio trova qui la sua collocazione. Spinoza, nella sua ventesima lettera, scrive a

Oldenburg: “Per quanto riguarda Dio e la Natura, ho un’opinione totalmente

diversa da quella che i cristiani moderni si preoccupano di sostenere. Affermo cioé

che Dio è la causa insita (immanente) in tutte le cose, e non quella che esercita

un’azione dall’esterno. Affermo che tutto è in Dio, e viene mosso in Dio, come

sostengo con Paolo e forse anche con tutti i filosofi antichi... Se però alcuni credo-

no che la discussione teologico-politica voglia dimostrare che Dio e la Natura (per

cui essi intendono una certa massa o una materia fisica) siano un’unica e stessa

sostanza, allora sbagliano assolutamente.” - Si sostituisca la “causa divina interio-

re” con la direzione calata in ogni valore dell’essere dallo 0/0 (linea equitonale),

così, veramente, “tutto è in Dio e tutto viene mosso da Dio”; allo stesso modo,

Dio e Natura sono l’Eidos (0/0), e i valori dell’essere non sono “uno e lo stesso” -

un dilemma che, dal punto di vista puramente filosofico o logico, come fece l’o-

nesto Spinoza, dobbiamo semplicemente dismettere come antinomia inspiegabile,

ma che tuttavia l’analisi armonicale ci consente di comprendere!

Non forniremo qui ulteriori esempi, poiché ve ne sono talmente tanti da rendere

possibile chiarire, per mezzo della simbologia armonicale, una serie svariata di

simboli religiosi, personificazioni, problemi gerarchici del paradiso degli dei, etc.,

da riuscire a fare entrare nella confusione di questa molteplicità, una struttura, una

sorta di albero genealogico di tutti questi emblemi e concetti, in base al quale,

all’interno di questo ambito immenso, sarà possibile una sintesi sorprendente.

Anche la famigerata gnosi - pur sempre una “figliastra” della scienza delle religio-

ni comparate, ottiene, per mezzo di analisi armonicali, una spiegazione sorpren-
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dente e, alla fine, si è costretti a rendersi conto che proprio nella gnosi si trova

ancora celata una fonte inesauribile di pure conoscenze simboliche, un sapere, il

quale spesso è degenerato nell’ipertrofia a causa di una lotta disperata con il

Cristianesimo. Nei § § 52-54, il lettore troverà ancora ulteriori notizie in merito.

In questa sede, anche per quanto riguarda la filosofia, che, rispetto agli ultimi e

supremi principi è strettamente collegata alla religione, si possono soltanto fare

degli accenni. A partire dai simboli orfici, passando per i filosofemi pitagorici,

l’antica filosofia di Platone e i neoplatonici, attraverso la filosofia rinascimentale,

fino ai sistemi di Hegel e Schelling, incontriamo come estrinsecazione di determi-

nati concetti figurati espressivi, l’enigmaticità di un’acroasi generale che spesso ci

permette di comprendere in modo molto più profondo, forme che solo apparente-

mente appartengono alla facoltà logica dell’anima come forme di valore dal signi-

ficato universale. In seguito torneremo a parlare di alcune di queste forme e della

loro derivazione armonicale, come per esempio, del concetto di dialettica. Molti

sistemi idealistici, spesso anche materialisti, sono orientati in modo panteistico e

cercano di raggiungere un concetto 0/0 dell’istanza suprema, e spesso si incontra-

no in modo notevole con teorie mistiche e mistico-naturali, che collocano lo 0/0
nell’Io, (così, per esempio, in particolare nel concetto En-soph della Kabbalah).

Altri sistemi filosofici fanno invece discendere tutto chiaramente dall’origine reale

e comprensibile dell’ 1/1 , per esempio la filosofia della natura alchemica è addi-

rittura farcita di simboli, la cui analisi armonicale, sub specie di forme di valore

diagrammatiche-armonicali, rende possibile indagare anche questo ambito estre-

mamente difficile, e ricondurlo a poche forme, relativamente dense di significato;

queste poche indicazioni sono sufficienti per quei lettori che desiderano continua-

re il lavoro autonomamente in questi ambiti. Forse, più avanti sarà possibile

all’Autore offrire ancora alcuni contributi a questo tema interessante.

Ora il lettore si chiederà: tutto ciò è molto bello e interessante, ma qual è per noi

oggi il senso di questa simbologia, e soprattutto per me, in qualità di uomo di idee

religiose?

L’autore non può certo sottrarsi a questa domanda, e il diagramma da noi rico-

struito in base alla natura, e modellato dalla forza creativa, dà un’informazione

precisa a questo riguardo.
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Sulla base dell’acroasi sappiamo che esiste un’istanza suprema che conferisce a

tutto, non solo l’essere, ma anche il valore insito in lei. Il concetto figurato 0/0 di

questa istanza indica che dobbiamo astenerci da ogni concreta denominazione, e

che essa si trova al di là di ogni realtà, e che non potremo mai avere l’ardire di

affermare qualcosa di adeguato al suo riguardo. Tuttavia l’acroasi ci dà la certezza

che questa istanza esiste, e questa sicurezza, una questione di certitudine e di

coscienza, è l’unico predicato che noi possiamo darle. Inoltre, sempre sulla base

dell’acroasi, sappiamo che con il passare dello 0/0 nell’ 1/1 - la stessa cosa dal

punto di vista matematico, ma una trasformazione enormemente significativa dal

punto di vista armonicale - fu creato il mondo. (Cfr. § 54!). Con l’ 1/1 viene pro-

nunciata la parola “Fiat” , “Sia”; con essa è prodotta la polarità di luce 1/1 → ∞ /1
e oscurità 1/ ∞ ← 1/1 , il senario “dell’opera dei sei giorni” dei primi numeri pola-

ri, con i loro grandi accordi consonanti maggiore-minore, questi due mondi psi-

chici, e con essa risuona, a partire dalla settima razione, quella molteplicità di con-

figurazioni delle cui norme e leggi risuona l’intero mondo delle manifestazioni,

dei valori materiali, animici e spirituali dell’essere. Con l’ 1/1 si produce anche il

principio mediatore divino dell’unità (0/0 → 1/1 2/2 
3/3 → ∞ / ∞) che si manife-

sta sempre nuovamente attraverso gli eoni e con il sistema dei valori dell’essere,

da essa causato e dal suo riflesso di Reincarnazione (linee equitonali) torna alla

causa prima divina dello 0/0.

Questo è quanto possiamo affermare con sicurezza sulla base delle forme di valo-

re trattate in questo paragrafo. 

Come conclusione di questo § sia concesso citare una singolare poesia di Rückert,

la quale dà forma ai problemi trattati in questa sede come in una visione. E’ esclu-

so che Rückert, il quale frequentò molto gli scienziati del suo tempo (Schleiden e

altri) abbia conosciuto la “Harmonikale Symbolik” - Simbologia armonicale - di

A. v. Thimus, poiché egli morì nel 1866, e l’ “H.S.” apparve solo nel 1868.
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§ 25b Bibliografia

Per il § 25,1, per quanto riguarda Thimus, si veda: H. Kayser: “Abh.” - pag. 23 e

segg. (qui, anche ulteriore bibliografia!). - Per il § 25,2, tranne l’opera di A. v.

Thimus: cfr. H. Kayser: “Gr.” -, pagg. 102, 108 e segg., pagg. 118, 195, 197, 205 e

segg., pag. 265 e segg., pag. 291 e segg., nonché l’ “H.M.”, pagg. 64, 319 e segg. -

Per il § 25a (tranne l’opera A. v. Thimus) si vedano le relative opere storico-reli-

giose, come per esempio: Chantepie de la Saussaye: “Lehrbuch der

Religionsgeschichte” - (Testo della storia della religione); - R. Otto: “Das Heilige”

- (Il sacro), - W. Wundt: “Mythus und Religion” - (Mito e religione) - e soprattutto

l’opera classica di W. Schmidt: “Ursprung der Gottesidee” - (Origine dell’idea di

Dio) -. Relativamente alla filosofia, sempre per maggior praticità e obiettività e, a

causa della ridondanza del materiale, si veda: F. Überweg: “Grundriß der

Geschichte der Philosophie” - (Compendio della storia della filosofia). 
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§ 26 Indice e Generatore
Giungiamo ora ad un fenomeno importante per tutte le ricerche di serie e di
gruppo armonicali: quello della limitazione.
Dall’infinito (spaziale) e dall’ eterno (temporale), tutto ciò che è in essere e
in divenire si trova all’interno di qualche tipo di limite. Solo per mezzo di
questa limitazione, il valore dell’essere assume forma e aspetto.
Nell’Armonica distinguiamo una limitazione esterna e una interna; definia-
mo la prima “indice”, e la seconda “generatore” - dove i termini “esterno” e
“interno” si devono intendere dal punto di vista del valore formale, ossia,
tanto l’indice, quanto il generatore, come tendenze psicofisiche della forma. 

§ 26,1 “Indice”
Indice deriva dal lat. index = indicatore, contenuto. Nell’Armonica intendia-
mo con ciò il limite di un qualsiasi sviluppo di serie o di gruppo verso l’e-
sterno. Così, per esempio, il diagramma da noi finora più illustrato, ha indi-
ce sedici, poiché esso, verso entrambi i margini (16/1 e 1/16) termina, si
conclude e trova il suo limite con il numero 16.
Se interrompo una serie, per esempio la serie armonica superiore, con
16/1c’’’’ essa ha indice 16.
Sebbene l’indice delimiti gli sviluppi armonicali verso l’esterno, esso non è
assolutamente una questione “esteriore”. Si controllino ancora una volta i
singoli indici del diagramma, analogamente ai primi cinque, disegnati in
sequenza:
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figura 164

e si osserverà che ogni indice ha un proprio “aspetto”, certamente indipendente

dai numeri - che sono solo successioni regolari di tutti i numeri e dei loro recipro-

ci - ma piuttosto relativo al contenuto del valore dei toni. L’indice uno rimane

quindi ancora completamente nella stasi dell’unità; l’indice due sviluppa questa

unità in modo trinitario nei tre valori di c; all’interno dell’indice tre derivano le

misure maggiori della quinta f-g, le quali si estendono nell’indice quattro ancora

ulteriormente in altezza e profondità con i valori di c, e nell’indice cinque si

aggiungono le terze maggiori e minori e, as e a es, e così via.
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Quindi, all’interno di ogni indice si verifica sempre qualcosa di nuovo, non pre-

sente precedentemente. Ogni indice ha la sua propria fisionomia e forma, e non è

solo un’accumulazione di ciò che si è già verificato precedentemente. Prendiamo

solo i valori in sé, senza la loro elevazione d’ottava, e noteremo quindi che solo

gli indici con numeri dispari: 1, 3, 5, 7...... producono effettivamente nuovi valori.

Ciononostante, per esempio, la fisionomia del sopraccitato indice tre è, rispetto a

quella dell’indice quattro, e a dispetto dei valori tonali “uguali”, in seguito all’ag-

giungersi delle ottave, un’altra, diversa; evidenzia ossia una differenza che ha

notevole importanza per quanto riguarda la disposizione interiore. 

Se per esempio tracciamo in questi due indici, tre e quattro, le diagonali da sinistra

in basso e verso destra in alto:

con l’indice quattro vediamo una nuova successione di intervallo rispetto all’indi-

ce tre, quindi, nonostante valori uguali, rapporti di valore diversi.

Il lettore esamini attentamente i singoli indici all’interno dell’indice sedici, e se li

annoti singolarmente - nei §§ successivi intraprenderemo ancora, caso per caso,

una discussione più approfondita, controlli al monocordo dei valori sette, singole

configurazioni, etc. 

§ 26,2 “Generatore”

Generatore deriva dal lat. generator = generatore, produttore. L’espressione è stata

scelta per contrassegnare un principio interno di limitazione e di forma rispetto a

quello esterno. Se il generatore è un numero solo, come per esempio 3g, allora,

nella serie armonica superiore produrrà le razioni 3g 6g 9d 12g 24g 27a......, e

nella serie armonica inferiore, le razioni 1/3 f 
1/6 f 

1/9 b 1/12 f 1/24 f 1/27 es,

etc... Qui è quindi identico alle cosiddette “serie della potenza di intervallo” delle

ottave (§ 17,3 e § 45). Se però il generatore è una successione numerica chiusa,

per esempio: 1 2 3, allora sceglierà, dalla serie armonica superiore, le razioni 1c

2c 3g 4c. 6g. 8c. 9d....12g....16c....18d....24g....27a, etc. Sono quindi concesse solo
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§ 26 INDICE E GENERATORE

moltiplicazioni del generatore o dei generatori, ossia un intervallarsi reciproco,

nonché elevazioni d’ottava, (moltiplicazioni con 2 alla ennesima potenza, rispetti-

vamente 1/2 n). Questo è il concetto originario più ristretto di generatore.

Naturalmente si può anche intenderlo come principio di selezione. Così, per esem-

pio, dal sistema delle coordinate tonali si possono scegliere dei singoli valori tona-

li, i valori di c, g, ed f - (ottave e quinte), e considerarli come generatori, nonché

accordi, e altri valori, come indicano i quattro diagrammi della fig. 165. Il genera-

tore più importante per l’Armonica è il cosiddetto “senario”, ossia la successione

chiusa dei numeri da 1 fino a 6 con i loro reciproci. (Fig. 165/2).

figura 165/1
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figura 165/2

figura 165/3
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figura 165/4

Nel § 20,2 abbiamo introdotto i concetti di “emmelico” ed “ecmelico” per le

razioni appartenenti e rispettivamente non-appartenenti al sistema tonale musicale.

Ora abbiamo la derivazione tecnica di questi concetti. Tutti i numeri emmelici si

trovano all’interno del senario, mentre tutti quelli ecmelici, all’esterno.

Nell’immagine 2 della fig. 165 si noterà che sono incluse anche le razioni ecmeli-

che, come per esempio i valori: 7/7 c 11/11 c 13/13 c 14/14 c (tutti = 1/1 c) e 14/7
c’ ( = 2/1 c’) nonché 7/14 c, ( = 1/2 c,), per il semplice motivo che questi, sebbene

siano valori derivanti da divisori di numeri extra-senari, sono ugualmente di natu-

ra senaria ed emmelica. Dal punto di vista del valore formale, ciò è significativo

in quanto anche valori dell’essere, di derivazione “dissonante”, si possono even-

tualmente adattare in una disposizione “consonante”.

Il generatore sceglie dall’interno secondo determinati principi di selezione e forma

una configurazione qualsiasi all’interno di un determinato indice e in conformità a

determinate razioni. Il lettore non trascuri di sviluppare dei generatori isolati o
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chiusi, in diverse variazioni, o in modo completo, o per lo meno come immagini

di un punto fino ad un determinato indice, e se possibile, evidenzi i gruppi chiusi

in diversi colori. Solo allora potrà convincersi della capacità di creare forme del

generatore. 

§ 26,3 Relazione dell’indice con il generatore

Indice significa limitazione esterna; generatore significa strutturazione interna

della forma. Poiché non esistono forme infinite, i generatori saranno sempre limi-

tati per mezzo di un indice qualsiasi, mentre l’indice e il generatore (come nel dia-

gramma da noi abitualmente considerato) possono coincidere. Quindi, l’indice

non può mai essere maggiore dello sviluppo dei generatori e lo sviluppo stesso

deve possedere un indice, un limite, affinché la struttura possegga un senso e, in

modo puramente teorico, tanto l’indice, quanto il generatore, non vengano posti

sull’ ∞. 

§ 26a Ectipicità

§ 26a,1 “Forma” 

Con entrambi questi teoremi armonicali dell’indice e del generatore, ci imbattia-

mo in un principio comune, dal significato di così ampia portata, che è a malapena

possibile, nell’ambito dello spazio a disposizione in questo testo, illustrarlo esau-

rientemente con esempi anche solo in una certa qual misura. Si può contrassegna-

re il momento generativo con il concetto di un principio universale di selezione;

se includiamo l’indice, e quindi la limitazione, allora possiamo parlare, dal punto

di vista del valore formale, di una “limitazione di gruppo”, (“Grundriß” -

Compendio - pag. 253 e segg.) - nella quale si trova la conformazione di tutti i

valori dell’essere, dall’interno e dall’esterno.

Il lettore mediti ancora una volta sul motivo per cui fondamentalmente si giunge

ad una forma, e in che cosa consista l’essenza di tutto ciò che si concretizza nella

forma e l’essenza di tutte le strutture. Con riflessioni e percezioni accurate, da

qualunque lato egli si avvicini al problema, giungerà sempre nuovamente proprio
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a quei due principi fondamentali: quello della strutturazione della forma dall’inter-

no, e quello di una limitazione verso l’esterno o dall’esterno. Isolare entrambi

questi principi l’uno dall’altro è certamente possibile dal punto di vista teorico,

ma non da quello pratico. Ora questi due principi non si trovano in una relazione

rigida, ma in una viva azione reciproca, e proprio in questa dialettica è probabil-

mente contenuto il mistero dell’intero divenire della forma.

E’ interessante il fatto che, da parte delle scienze, l’attenzione fu rivolta prevalen-

temente ai momenti generativi, mentre si accetta l’indicizzazione (limiti della

forma) semplicemente come un dato di fatto immutabile e, men che meno, si

giunge all’idea di un influsso reciproco di entrambi i principi. Ogni atomo si trova

nella selezione generativa delle sue orbite quantistiche e del “numero” del suo

nucleo atomico; la dipendenza del limite della sua estensione generale, del suo

indice, dalla selezione interna, potrebbe essere qui incontestata; proprio su ciò si

basa la differenza delle strutture atomiche. Ogni cristallo si forma in base al gene-

ratore delle leggi delle sue classi; teoricamente esso può certamente aumentare in

modo illimitato, ma nella realtà, né i cristalli, né gli alberi crescono all’infinito,

quindi, anche qui deve aver luogo una limitazione dell’indice. Per quanto riguarda

il motivo per cui ciò sia dovuto al principio ordinatore della selezione che costrui-

sce il cristallo, non ho potuto apprendere nulla di esauriente nella bibliografia al

proposito.

Nella mia “Harmonia Plantarum” - (Armonia delle piante) - pag. 39 e segg., ho

tentato di dimostrare il fatto che la pianta sembra rivelare il mistero della sua

forma proprio in una dialettica tra indice e generatore della sua “immagine acusti-

ca” logaritmica; lo stesso vale per la forma animale e umana. Nel § 38 vedremo

come può essere sviluppata l’immagine acustica di questi ultimi. 

Anche nelle scienze storico-filologiche e nelle arti, la tendenza selettiva e indicati-

va è ovunque documentabile. Un’opera d’arte letteraria o figurativa, non solo sele-

ziona il materiale, ma conforma questa scelta ancora in base a delle selezioni

immanenti, proprie dell’anima dell’artista. Allo stesso modo, l’opera d’arte non

solo trova un limite esterno, ma anche uno interno che dipende direttamente dal-

l’immanenza dei principi di scelta interni. Si può dire che proprio qui, nell’equili-

brio di entrambi i principi si basa il valore o il non-valore dell’opera d’arte. Una
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struttura di pensiero può sussistere sempre e solo sulla base di contributi e piani

selettivi, e l’indice della sua struttura architettonica deve essere in armonia con i

particolari, altrimenti non ha alcun valore duraturo, etc.

§ 26a,2 “Il senario”

Questi fatti possono essere ritenuti ovvii, ma non lo sono affatto - lo dimostra l’in-

tera opera della natura e dell’uomo - ed è già una grande conquista per il nostro

intelletto se possiamo ricondurre l’enigma della forma a due simili prototipi.

Tuttavia, qui dobbiamo citare separatamente un esempio particolare del principio

selettivo generale, il quale è “armonicale” in senso più stretto: quello “senario”.

Tale termine deriva dal latino e significa “ciò che consiste di sei”, e ha la sua ori-

gine nella metrica antica, (“esametro”, etc.)

Se delimitiamo il senario, e quindi tutta la successione dei generatori 1 2 3 4 5 6, a

se stessa, ossia poniamo lo stesso valore per il generatore e l’indice, allora ottenia-

mo il piano tonale 1/4 dall’indice sei, con tutti accordi maggiori e minori che si

intersecano. 

Se delimitiamo le razioni di un indice qualsiasi, per esempio, quelle dell’indice 16

in base agli accordi senari, e colleghiamo questi per mezzo di linee verticali (tona-

lità minore) e orizzontali (tonalità maggiori), allora otteniamo la figura 166: per

dare a questa figura un valore base a partire dallo 0/0 in essa si tracciano ancora le

linee equitonali di tutti i valori di c. Qui vediamo che, all’interno dell’indice sei, il

senario produce un mondo chiuso di accordi puri maggiori e minori, i quali si

intersecano e che questi tipi di accordo possono continuare all’infinito verso

entrambi i lati, e che qui, il tipo generativo irradia anche le serie ecmeliche, poi-

ché, per esempio, se il numero 11/1° fis’’’ non si inserisce più nei numeri senari

iniziali, allora, l’accordo 11/1 °fis’’’ 11/2 °fis’’ 11/3 °h’ 11/4 °fis 11/5 °d’ 11/6 °h è

un accordo puro di tonalità minore, e in se stesso di carattere senario, fatto che

viene subito confermato da un controllo sul monocordo, così come dalle differen-

ze dei logaritmi. 
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figura 166

E’ evidente che questo profondo ancoraggio del momento senario nell’accordico

puro e in quello melodico da esso sviluppatosi, deve avere un significato corripon-

dente anche dal punto di vista del valore formale.

Nella musica, tutti i valori tonali utilizzabili sono di natura senaria - il fatto che

essi, per mezzo del “temperamento” (cfr. l’indice!) vengano nuovamente offusca-

ti, non ha alcuna importanza per quanto riguarda la loro logica. Il senario, come

espressione generale morfologica espressiva, va trovato o nella sua successione di

numeri da 1-6, con i suoi multipli e sottomultipli di indici limitati, o anche solo
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nella sua limitazione al valore numerico sei nei più diversi ambiti. Lo sviluppo

della superficie dei cristalli, come ha mostrato V. Goldschmidt nelle sue serie di

complicazione, ha luogo prevalentemente all’interno di razioni senarie, quelle

non-senarie sono rare, o addirittura delle eccezioni.

Lo stesso vale per le valenze degli elementi chimici, per i numeri dei cromosomi,

per il “calcolo segreto” delle piante per la posizione della foglia, nelle sezioni tra-

sversali del tronco e nelle formule dei fiori, così come vale anche negli ambiti

umani della creazione e dello spirito.

Ricordo il “sistema esagesimale” precedente quello decimale, ossia il cosiddetto

“calcolo per sei”, la suddivisione del cerchio in 360°, con tutte le sue denomina-

zioni astronomiche, (12 mesi, 24 ore, 12 segni zodiacali, 1 mese = 30 giorni), ed

altre; anche l’ostinazione degli inglesi nel loro calcolo per “pollice” fa parte di

ciò. In particolare, l’antica storia della costruzione, (per esempio, nel numero delle

colonne del tempio greco: quello di Poseidone a Paestum ha sei colonne sui lati

stretti, e dodici sul fianco; la piramide egizia più antica di Sakkara, che ha sei gra-

dini, (2950 a.C.), etc., e anche la mitologia mostrano un’infinità di momenti sena-

ri: l’ “opera in sei giorni” della Bibbia: sei a destra, sei a sinistra”, si trova in una

qualche forma in quasi tutti i sistemi religiosi, dove, in questo dualismo, lo sfondo

formale del nostro diagramma si manifesta in modo particolarmente evidente.

“Anche le fantasie disordinate della gnosi eretica delle sei sigizie ermafrodite

della dodecade di eoni (dal gr. Dodekas), partorita in seconda ondata da Antrophos

ed Ecclesia, si ispirano al contenuto dei teoremi speculativi della teoria armonica-

le dei numeri.” (Thimus I, pag. 179).

Si è sempre cercata una spiegazione sufficiente per questa pregnanza dei momenti

senari, ma con poco successo. La più ovvia era naturalmente quella di ricondurli

ad indicazioni astronomiche nelle quali rimane però ugualmente inspiegato perché

l’anno abbia proprio dodici mesi-lunari, ossia perché la luna, in un anno, giri dodi-

ci e non tredici volte attorno alla terra. I Babilonesi avevano, in origine, un siste-

ma sessagesimale, e contavano 120 passi = 180 cubiti, e quindi, il minuto doppio

= 360 cubiti. (M. Simon: “Geschichte der Mathematik im Altertum” - (Storia della

matematica nell’antichità, - 1909, pag. 93). Difronte alla domanda: “Come è nato

il sistema sessagesimale?”, M. Simon, contrariamente a Cantor, che ammette
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come spiegazione la divisione della circonferenza per il raggio, e scartando fonda-

menti di carattere astronomico, giunge alla conclusione che esso venne adottato

solo per la facile frazionabilità delle razioni per sei. Quest’ultima cosa è vera, ma

perché le razioni a sei (per questo abbiamo scelto un monocordo lungo 120 cm.!)

sono “facilmente divisibili”? A questo punto possiamo procedere solo se compren-

deremo il valore senario dal punto di vista formale come valore psicofisico auto-

nomo, come prototipo morfologico che sottende ogni manifestazione, ancorato

profondamente alla natura, e possiamo inserire questo modello in un sistema

generale di forme di valore, così come siamo in grado di fare nell’Armonica. 

§ 26b Bibliografia 

Per la pag. 26, da 1-3, si veda: H. Kayser: “Kl.”, pag. 119 e segg.; “Abh.”, pagg.

130, 131; “Gr.”, pagg. 94, 139, 140. - Per il § 26a,1: idem, si veda: “Gr.”, pag. 253

e segg.; “H.Pl.”, pagg. 34, 35, 71, 72, 122, 160. - Per il § 26a,2: idem, si veda:

“Kl.”, pagg. 61, 62, 63, 115, 119, 175; “H.M.”, pag. 69; “Abh.”, pag. 64; “Gr.”,

pagg. 66, 86, 95, 259; “H.Pl.”, pagg. 75, 76, 79 e segg., pagg. 160, 217, 277, 278. 
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§ 27 Parabola, Iperbole, Ellisse

Immaginiamoci due centri che originano dei toni e, attorno a questi, onde concen-

triche dagli intervalli equidistanti; prima o poi, tali cerchi di onde si incontreranno

in base alla distanza, più vicina o più lontana dai centri. Naturalmente, nella realtà

si tratterà sempre di sfere, ma per l’accertamento delle leggi che risultano da que-

sto “incontro”, la proiezione piana è del tutto sufficiente; le figure in questione si

devono solo supporre trasposte solo nello spazio, quindi, un’ellisse, nell’ellissoi-

de, una parabola nel paraboloide, e un’iperbole nell’iperboloide. Se ora colleghia-

mo i punti d’intersezione di entrambe le sezioni circolari, otteniamo, (fig. 167) a

seconda che si sia proceduto in senso contrario o nello stesso senso, ellissi o iper-

boli. Poiché la figura è molto facile da disegnare, il lettore, per mezzo del conteg-

gio dei raggi del cerchio prodotti dal corrispondente punto d’intersezione, può

giungere nel modo più semplice alla formula dell’ellisse (fig. 167/a) e dell’iperbo-

le (fig. 167/ b).

figura 167a
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figura 167b

Con ciò si rivela che l’ellisse è il luogo dei i punti, le cui distanze dai due fuochi

AB producono la stessa somma, mentre l’iperbole è il luogo dei punti, le cui

distanze dai due poli AB producono la stessa differenza.

Quindi otteniamo già la derivazione dell’ellisse e dell’iperbole dalla concomitanza

di due fenomeni originari della teoria generale dell’oscillazione, quella di due

onde sferiche.

figura 168
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Possiamo rilevare la parabola direttamente dal nostro diagramma. (Fig. 168). La

sua razionalizzazione è la seguente:

figura 169

Per il fatto che sono parabole, vale la seguente dimostrazione: la comune equazio-

ne della parabola, y2 = 2px, per le parabole il cui parametro è = 1/2 si trasforma in

y2 = x, ossia, le ordinate y (rette verticali) sono poi uguali alle radici quadrate

delle ascisse relative x (rette orizzontali). Se dalla fig. 168 prendiamo la parabola
0/6

5/5
8/4

9/3
8/2

5/1
0/0, allora, il punto 5/1 dista verticalmente due unità dal

punto 5/3 che si trova sulla linea delle ascisse, e la lunghezza delle ascisse 9/3 -
5/3 ammonta a quattro unità. 

Quindi, l’ordinata due è = alla radice quadrata dell’ascissa quattro. L’ascissa 0/3 -
9/3 ha come asse nove unità, e l’ordinata relativa 9/0 - 9/3 = 3 unità. √9 = 3 etc.

Anche i vertici di queste parabole producono nuovamente parabole. Anticipando il

§ 32 otteniamo una bella immagine di queste parabole (fig. 170) per mezzo della

loro combinazione quadrupla, ma possiamo farlo tranquillamente per la loro chia-

ra comprensibilità.

Anche l’iperbole ha una derivazione armonicale, tanto interessante, quanto sem-

plice. Si disegnino i valori tonali, verticalmente, secondo le loro misure della lun-

ghezza della corda, (fig. 171) e li si continui orizzontalmente, prendendo sempre

l’unità come misura; otterremo così solo rettangoli equivalenti al quadrato unita-
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rio. Il collegamento dei vertici produce poi un’iperbole, la cui equazione, notoria-

mente, è a2 = xy, ciò, nel nostro caso, significa che sempre:

figura 170
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figura 171
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Poiché, come abbiamo visto sopra, l’iperbole è il luogo geometrico di tutti i punti,

per i quali è di valore costante la differenza di due punti, possiamo spiegarci la sua

“Armonica” anche nel modo seguente (Fig. 172).

figura 172

L’iperbole tratteggiata che va all’infinito verso entrambi i margini, si distingue per

il fatto che, da ogni punto posto su di essa nello spazio tra la curva e A B C, si può

inserire un rettangolo sempre equivalente. Se d - B = 1, allora abbiamo:

figura 173
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La legge di formazione dell’iperbole ci mostra quindi delle serie aritmetiche cre-

scenti (1/n 2/n 3/n 4/n....) e di conseguenza, serie “geometriche” decrescenti,

(armoniche n/1 n/2 n/3....); quindi, una precisa analogia con le serie maggiore-

minore intersecantesi del nostro diagramma.

Inoltre, se consideriamo che l’ellisse è il luogo geometrico dei punti, per i quali la

somma di due segmenti ha un valore costante, è ovvio utilizzare, per la costruzio-

ne armonicale dell’ellisse, i reciproci logaritmi tonali, poiché la loro somma è

sempre = 1; per esempio, 585 g (3/2) + 415 f (2/3) = 1000. Nella fig. 174, questa

coppia tonale è disegnata in grassetto per renderla più evidente. Quindi, disegna-

mo (cfr. la fig. 174) i due punti focali dell’ellisse da costruire alla distanza di 8

cm., tracciamo verso l’alto e verso il basso dei cerchi attorno all’un punto focale,

con intervallo di 5,9 cm. (385g) e intorno all’altro, di 4,1 cm. (415 f) e tracciamo

due raggi passanti per ogni punto d’intersezione, in modo che i raggi di f, più

corti, taglino uno dei cerchi più piccoli costruiti attorno al fuoco (dell’ellisse), e i

due raggi di g, più lunghi, taglino uno dei cerchi più grandi costruiti attorno al

fuoco. Entrambi questi cerchi esterni, i cui raggi sono arbitrariamente grandi, ser-

vono solo per intercettare i vettori (direzioni) dei singoli valori tonali e per diffe-

renziarli in modo chiaro l’uno dall’altro. Allo stesso modo vengono costruiti tutti i

restanti punti dell’ellisse. Qui ho selezionato la scelta dei logaritmi di valore tona-

le solo in considerazione di una costruzione dei punti dell’ellisse che sia il più

possibile uniforme. Se il lettore ha degli strumenti da disegno precisi, allora può

utilizzare tutto l’indice sedici per la costruzione dei punti - un’attività domenicale

bella ed estremamente interessante! Poi, in questo caso sarebbe bene scegliere il

punto focale con una distanza di 16 cm., e raddoppiare i numeri logaritmici.

Questa costruzione dell’ellisse, dalla somma sempre uguale di entrambe le rette

del punto focale, non è niente di nuovo e si trova in ogni testo elementare; ma la

sua costruzione dai reciproci logaritmi tonali ci consente una nuova conoscenza

importante.

Come si vede dal senso contrario della freccia della successione numerica del cer-

chio esterno e interno, qui, i toni si dispongonno in due curve di semicerchio

ridotte d’ottava, e quindi, il senso di rotazione delle razioni di entrambi i cerchi, è

opposto. Dal punto di vista dell’acroasi, nell’ellisse sono dunque celate due dire-
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zioni polari di valori, un risultato che potrebbe giustificare da solo l’analisi armo-

nicale come nuovo contributo per una comprensione approfondita della natura

dell’ellisse. Parabola, iperbole, ellisse e cerchio (nel § 33 parleremo ulteriormente

circa l’Armonica delle disposizioni a forma circolare delle coordinate tonali) sono

notoriamente delle sezioni coniche, ossia, tutte queste figure, si possono ricavare

per mezzo di determinate sezioni, da uno o due coni che si toccano nel vertice.

Con le analisi armonicali sopraccitate, che sono ulteriormente estensibili, è dimo-

strato che queste sezioni coniche sono strettamente collegate con le leggi dello

sviluppo tonale, cosa che indica il fondamento dell’importanza da noi assegnata al

cono come prototipo morfologico. 

Dal punto di vista puramente matematico, questa importanza è nota già fin dai

tempi di Apollonio; fu ripresa nuovamente da Pascal e dalla famosa opera di De

La Hire: “Sektions Conicae” - (Sezioni coniche) - 1585, (il lettore non manchi di

esaminare questa bella edizione in una biblioteca!) e conosciuta da molto tempo,

fino alla più recente geometria analitica e proiettiva; per coloro che si interessano

di questioni e di problemi geometrici, non esiste forse nulla di più straordinario

che il veder sorgere le immagini di queste sezioni coniche da una proiezione quasi

arbitraria di punti e linee rette, con il solo ausilio del righello - anche qui si rinvia

per un’introduzione pratica alle opere citate nel § 24 di L. Locher - Ernst. 
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figura 174

§ 27a Ectipicità

Dal punto di vista matematico si può definire l’ellisse, la parabola e l’iperbole,

come il luogo geometrico di tutti i punti, per i quali la distanza da un punto fisso

(dal punto focale) è in relazione costante con la distanza da una retta fissa (la

direttrice). Su ciò si basano le caratteristiche proiettive delle sezioni coniche, non-

ché il fatto di essere costruibili per mezzo di semplici linee rette (righello).

Nei dettagli, come abbiamo osservato sopra, esistono ancora molte caratteristiche

armonicali particolari di queste “curve di 2° grado”; così, per esempio, la propor-

zione d’ottava delle superfici di un rettangolo divise da una parabola, che stanno

come 1 : 2, la rappresentabilità grafica delle divisioni armoniche sotto forma di
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iperboli, e molte altre. Si giunge al “logaritmo naturale” quando si utilizza l’area

tra le ordinate delimitata dall’iperbole, (F. Klein: “Elementarmathematik vom

höheren Standpunkt aus”, - Matematica elementare da un punto di vista più eleva-

to, - 1924, pag. 161) cosicché, anche per quanto riguarda le sezioni coniche, sussi-

ste una stretta relazione con la natura del logaritmo e viceversa.

Le applicazioni delle leggi riguardanti le sezioni coniche, in particolare nelle

scienze naturali esatte, sono elevatissime. Ricordo solo la legge di Boyle-

Mariotte, la quale collega l’uno all’altro i relativi valori numerici della pressione e

del volume, da cui, come espressione grafica, deriva l’iperbole, (dove quindi, la

correlazione pressione : volume dei reciproci valori tonali 4 : 1/4, 2 : 1/2, 1 : 1, 1/2
: 2, etc., si manifesta particolarmente bene). Inoltre, ricordo anche le curve di lan-

cio “paraboliche” nella meccanica, le caratteristiche del punto focale, la parabola

nell’ottica, le innumerevoli relazioni “asindotiche”, etc. Queste applicazioni ven-

gono certamente per lo più messe in secondo piano dal calcolo differenziale e

integrale, sebbene, senza dubbio semplificate dal punto di vista aritmetico: ossia,

il contenuto morfologico delle sezioni coniche viene qui apparentemente sminuito

a favore del metodo di calcolo più pratico, ma tuttavia perdura nel contenuto.

figura 175a
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figura 175b

Quindi non è strano se una figura come il cono, da cui scaturisce, come da una

sorgente di configurazioni quasi inesauribile, questo insieme di leggi, venga

impiegata in modo emblematico persino nelle riflessioni più moderne della filoso-

fia della natura, addirittura come prototipo per la “stratificazione del mondo” e per

la nostra “struttura causale”. Nella fig. 175 a e b, da H. Weyl: “Philosophie der

Mathematik und Naturwissenschaft”, 1927, - (Filosofia della matematica e delle

scienze naturali) - riproduco i diagrammi a pag. 65 e 71, che sono molto eloquen-

ti. 

§ 27b Bibliografia

Di Thimus, si veda: “H.S.” - (Simbologia armonicale) -, 4^ parte principale. Di H.

Kayser, si veda: l’ “H.M.”, pagg. 65, 66, 126, nonché i testi di geometria abituali.
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§ 28 Le proporzioni

Ci addentreremo ora in un ambito della “teoria armonicale”, il quale, visto dall’e-

sterno è pieno di numeri e formule: quello della tecnica della proporzione. Esso è

uno degli ambiti più interessanti se, fin dal principio si riconosce al concetto di

proporzione = rapporto ciò che esso significa veramente: una molteplicità insolita

di possibilità di forme sulla base di pochi principi matematici molto semplici,

comprensibili da tutti e verificabili con la tavola pitagorica.

Questo andare e venire tra i numeri che si trasformano in segmenti e, alla fine in

toni, dove ogni individualità di numero, segmento o tono, in qualche modo deve

intonarsi sempre con altre due, tre o più individualità, o si deve conformare alle

altre, oppure queste ultime devono conformarsi o adattarsi alle prime, per chi cal-

cola, disegna e ascolta, ha un fascino pressocché seduttivo; quindi, non si trascuri

di prendere parte nuovamente all’elaborazione e alla sperimentazione degli esem-

pi. In questo modo si comprenderà nel modo più certo il loro senso.

Già nel § 24a, in occasione dei “rapporti armonici di divisione” a proposito dei

fasci di rette armonicali delle linee equitonali siamo giunti a parlare delle propor-

zioni. Purtroppo la scuola di oggi si comporta ben più che da “matrigna” per

quanto riguarda l’insegnamento delle proporzioni; alcuni testi gli dedicano a

malapena qualche pagina, e un saggio vero suppone che le tre o quattro pagine

“potrebbero ancora ulteriormente essere ridotte senza alcun danno.” (Tropfke:

“Geschichte der Elementarmahematik” - Storia della matematica elementare, -

1902, vol. 1°, pag. 232). Ora vogliamo vedere e orientarci.

Già alla scuola di Pitagora si conoscevano i tre tipi di proporzioni più importanti,

che probabilmente provenivano da Babilonia:

quella aritmetica a - b = c - d

quella geometrica a : b = c : d

e quella armonica a : c = (a - b) : (b - c)
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La proporzione aritmetica

Ciò sembra molto riduttivo. Cosa dicono queste formule? Innanzitutto tentiamo di

raggiungere chiarezza con i segmenti. Relativamente alla proporzione aritmetica

dobbiamo chiaramente disegnare due segmenti, dai quali se ne sottraggono altri

due; ciò che rimane deve essere uguale. Per esempio:

figura 176

Se sottraggo b ( = 3) da a ( = 4) avanza 1. Se sottraggo d ( = 5) da c ( = 6) avanza

ugualmente 1. La formula a - b = c - d vuole significare proprio ciò. Quindi,

vediamo che non i segmenti o i loro rapporti sono uguali, bensì le loro differenze:

questa è proprio l’essenza della cosiddetta proporzione “aritmetica”.

Naturalmente, si può fare qualsiasi sottrazione con qualsiasi numero e segmento;

unica condizione è che da entrambe le parti dell’equazione risulti sempre la stessa

differenza. La caratteristica di questa proporzione è quindi l’eccedenza o la caren-

za, secondo che si prendano come punto di riferimento del giudizio (nell’esempio

summenzionato) le due linee superiori o inferiori. Quindi, viene chiamata propor-

zione “aritmetica” perché rappresenta una serie aritmetica, per esempio la sempli-

ce serie numerica intera 1 2 3 4 5......., una cosiddetta proporzione aritmetica “con-

tinua”, nella quale le differenze dei termini susseguenti sono sempre uguali, (qui =

1). La “media aritmetica” costituente di una tale serie è:

ossia, ogni termine della serie è la metà della somma dei termini adiacenti, per
esempio
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Ora osserviamo il nostro diagramma e notiamo subito che, nei diagrammi delle

frequenze, tutte le serie orizzontali del tipo di tono superiore formano solo propor-

zioni aritmetiche continue, e ciò significa che ogni tono superiore, in riferimento

alla sua frequenza, è metà della somma dei suoi toni adiacenti. Nei diagrammi

della lungheza della corda, il momento “aritmetico” si trova nelle serie verticali.

La proporzione geometrica

La proporzione geometrica è qualcosa di completamente diverso. Mentre nella

proporzione aritmetica si ha un “rapporto” solo nell’uguaglianza delle differenze,

qui, i rapporti diretti hanno luogo, per così dire, tra i segmenti stessi, i quali poi

devono parimenti essere uguali. Se a : b = c : d, allora cerchiamo più semplice-

mente dei numeri; in questo caso, frazioni, che abbiano lo stesso valore, per esem-

pio: 4/8 = 2/4 o 3/6 = 6/12 o 20/4 = 5/1 etc. Dal punto di vista puramente numeri-

co, dal momento che i termini esterni e medi di questa proporzione sono moltipli-

cabili, si può effettuare un controllo anche in questo modo:

4 : 8 = 2 : 4; 8 . 2 = 4 . 4 = 16 etc.

Si può proseguire ancora e, con una proporzione geometrica, persino scambiare i

termini di uno e dell’altro membro, senza cambiare il loro valore:

8 : 4 = 4 : 2; 4 . 4 = 8 . 2 = 16 

Il valore interno rimane sempre lo stesso. Ora osserviamo di nuovo il nostro dia-

gramma e noteremo che tutte le serie che si trovano verticalmente all’asse della

generatrice (nei diagrammi di frequenza, per le lunghezze della corda, numeri

reciproci o “valori tonali”!) formano delle proporzioni geometriche continue, per

esempio:
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figura 177

le quali, naturalmente, possono essere scritte anche nella forma 

3/2g : 1/1c = 1/1c : 2/3f etc. Come si può vedere, dal punto di vista armonicale,

con la proporzione geometrica si tratta sempre di intervalli uguali. La caratteristi-

ca di questa proporzione non è, come in quella aritmetica, l’uguaglianza dell’ecce-

denza o della carenza (della differenza) ma l’uguaglianza del valore di entrambi i

segmenti (numeri, toni) posti in relazione reciproca. A tal riguardo, oggi, questa

“proporzione geometrica” vale nella forma a : b = c : d, come modello della pro-

porzione per eccellenza: “a sta a b, come c sta a d”, dove denominiamo entrambi i

quozienti a : b e c : d, “un rapporto”, e l’assegnazione di pari valore ai due rappor-

ti, una “proporzione”. Ogni testo di aritmetica e algebra dà spiegazioni riguardo

alle manipolazioni di cui sono capaci i singoli termini della “proporzione” - quelle

per noi più importanti sono la facoltà di moltiplicazione e la possibilità di scambio

dei termini interni ed esterni da noi menzionate poco fa. Il concetto di una propor-

zione “continua” o “costante” emerge tutte le volte che i suoi termini medi sono

uguali come negli esempi indicati poc’anzi. Da ciò si delinea da sé il termine geo-

metrico “medio” di una proporzione a due cifre. Poiché, se a : x = x : b, allora x2

= ab, oppure:

Quindi, il termine geometrico medio di una proporzione tra due numeri è la radice

quadrata del prodotto di questi numeri, cosa che, in base al nostro diagramma,

possiamo subito controllare. Se a = 3/2 e b = 2/3 allora abbiamo: x2 = 3/2 . 2/3 = 1

oppure x = 3/2 . 2/3 = ÷1 = 1. Naturalmente, nel diagramma abbiamo ancora altre

proporzioni geometriche se cerchiamo solo le razioni dei rapporti di intervallo

uguali; per esempio: 4/3f : 4/2c’ = 2/4c’ : 3/4g’ , dove il rapporto di uguaglianza è

costituito da quinte e così via.
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La proporzione armonica

Ed ora passiamo alla terza delle proporzioni tipiche, la cosiddetta “armonica”,

delle cui conformità alle leggi geometriche predominanti abbiamo già ampiamente

discusso nel § 24. La sua espressione algebrica a : c = (a - b) : (b - c) significa che,

in una proporzione armonica di tre termini (a, b, c), la differenza tra il primo ter-

mine e quello intermedio, sta alla differenza tra il terzo e quello intermedio, come

il primo termine sta al terzo. O, in una proporzione armonica di quattro termini 

a : d = (a - b) : (c - d), la differenza del primo e del secondo sta alla differenza del

terzo e del quarto, come il primo termine sta al quarto. Quindi, in una proporzione

armonica (costante) di tre termini, (a - x) : (x - b) = a : b, moltiplicando i termini

esterni e interni, diventa (a - x) . b = (x - b) . a, oppure a b - b x = a x - a b, oppure

2 a b = a x + b x, oppure 

Per quanto riguarda l’evidente derivazione geometrica, si riveda ancora una volta

il § 24a. Se nel nostro diagramma della frequenza cerchiamo delle proporzioni

armoniche, le troviamo del tipo della serie armonica superiore in tutte le colonne

verticali. Ogni serie di aliquota è una serie della proporzione armonica continua.

La successione 1/1
1/2

1/3 viene ridotta ad un comun denominatore = 6/6
3/6

2/6.

Quindi  (6/6 - 3/6) : (3/6 - 2/6) = 6/6 : 2/6 deve stare come 3/6 : 1/6 = 6/6 : 
2/6 per

cui, a sinistra e a destra risulta = 3, e la proporzione armonica è così realizzata.

In modo analogo, inserendo i valori tonali dalla successione 1/2c, 1/3f,, 1/4c,, e

riducendo ad un denominatore comune 6/12
4/12

3/12 otteniamo la proporzione

armonica (6/12c, - 4/12f,,) : (4/12f,, - 3/12c,,) = 6/12c, : 3/12c,, , e quindi, a destra

e a sinistra 2/12f,, : 1/12f,,,,. Chiariamo il concetto visivamente:
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figura 178

Come si vede, qui, contrariamente a quanto avviene per la proporzione aritmetica,

non sono le differenze, bensì i rapporti delle differenze ad essere uguali al rappor-

to di entrambe le coppie delle differenze dei segmenti. 

figura 179

Ora, è tanto importante quanto interessante esaminare le relazioni reciproche dei

tre tipi di proporzioni. Dal punto di vista armonicale, questa relazione si dimostra

da sé da quanto detto sopra. Nel diagramma delle coordinate tonali, partendo da
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un punto qualsiasi della linea della generatrice, è sufficiente tracciare una linea

orizzontale, una verticale e una perpendicolare ad essa, per trovare ogni volta tre

proporzioni “costanti” aritmetiche, armoniche e geometriche che si intersecano.

Per esempio, le serie passanti per il punto 8/8c, come illustra la fig. 179.

Quindi, anche qui appare di nuovo la grande polarità di maggiore e minore: tutte

le serie di tono maggiore, (con le frequenze, come nel nostro diagramma) presen-

tano la proporzione aritmetica e tutte le serie di tono minore presentano la propor-

zione armonica come momento costitutivo di base, mentre in entrambe, in modo

opposto verso l’interno e verso l’esterno, la proporzione geometrica tiene unita la

struttura delle coordinate. Per ulteriori studi sulle relazioni dei tre tipi di propor-

zione l’una con l’altra e verso l’altra, sono più adatti i rispettivi termini medi della

proporzione. Nel cerchio (fig. 180) troviamo una straordinaria combinazione; allo

stesso tempo troviamo qui la soluzione del problema della costruzione geometrica

di questi tre termini “medi” della proporzione.

I termini medi della proporzione

Sul raggio MW, si scelga arbitrariamente un punto V, si tracci un arco attorno a V,

con il raggio r, che intersechi la circonferenza in A; si prolunghi AV fino ad H , e

infine si costruisca la perpendicolare su V fino a G; così, VA è sempre il termine

medio aritmetico della proporzione, VG quello geometrico e VH quello armonico

in rapporto ai segmenti a e b divisi nel punto V sul diametro VW.

figura 180
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Dimostrazione: VA è la media aritmetica perché VA è = al raggio r .

La media aritmetica dei valori reciproci di due grandezze è uguale ai valori reci-

proci della media armonica di entrambe le grandezze, ossia

figura 181

ciò altrettanto significa che la media aritmetica è reciproca di quella armonica.

Quindi ne segue che il segmento VH è reciproco del segmento VA ; cosa che,

dalla fig. 180, risulta anche direttamente dalla reciprocità di VH e VA. Quindi, VH

deve essere la media armonica. VG, come media geometrica, deriva dal triangolo

rettangolo U G W, la cui altezza GV, secondo un noto teorema della planimetria, è

= alla radice del prodotto delle sezioni da essa formate, a b.

Poiché nella fig. 180 il punto V può essere preso a piacere, è chiaro che, ad una

razionalizzazione “emmelica” di tutti i tre termini medi della proporzione, si adat-

tano solo determinati numeri. Anche qui vale lo stesso che è stato detto nel § 24a,

1 in merito al caso particolare musicale della “proporzione armonica”. Vedremo

subito come si comportano le tre “medie” nella relazione algebrico-armonicale.

Dalla figura 180 è possibile osservare direttamente che: 

1) la media aritmetica deve essere sempre > di quella geometrica, e quest’ultima

deve essere sempre > di quella armonica, quindi vale la successione di serie:

figura 182

e che, 2) la media geometrica è allo stesso tempo anche la media geometrica tra la

media aritmetica e quella armonica.
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figura 183

L’esattezza di questa proporzione deriva dall’uguaglianza del prodotto dei termini

interni ed esterni. Quindi, anche con i termini medi della proporzione ci troviamo

di fronte a quella simmetria particolare che abbiamo già conosciuto nel diagram-

ma tonale nelle proporzioni continue corrispondenti. Proprio questa caratteristica

della simmetria indusse A. v. Thimus ad esaminare più da vicino il gioco dei tre

tipi di proporzioni in modo algebrico-astratto. Thimus, nel vol. 2°, pag. 38 della

sua “Harmonikale Symbolik” - (Simbologia armonicale) - dice: “Nel momento in

cui, per raggiungere una visione più approfondita della costruzione numerico-

armonicale delle strutture musicali procediamo col rappresentare in modo più

generale, con metodo algebrico, il gioco dei medi, considerati nei capoversi prece-

denti in relazione all’ottava, e dei terzi termini proporzionali ( = termini medi

della proporzione), procediamo da rappresentazioni mantenute il più possibile

ampie. Lasciamo alla fine ancora indeterminata la misura dell’escursione dell’in-

tervallo da porre nel mezzo “come inizio del tutto”, da cui chiamiamo i poli

(’αρχα′ι = inizi della via principale e secondaria ‘οδ‘ος ’′ανω κ′ατω) degli stessi toni

originari, l’uno α (Alfa) e l’altro ω (Omega)..... - La media geometrica sarà uguale

alla radice quadrata di √α ω dal prodotto di entrambi gli estremi. La media aritme-

tica è, come tutti sanno, metà della somma degli estremi, quindi:

figura 184

Come formula generale per la media armonica si troverà l’espressione”:

figura 185

 250

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it



§ 28 LE PROPORZIONI

Ora, Thimus agisce nel modo seguente. Dapprima, tra i due “poli”, a e w , scrive i

tre termini medi della proporzione dove, come è aggiunto sopra tra parentesi,

annota la media aritmetica e per amore della simmetria, invece di 

figura 186

e per quella armonica, invece di

figura 187

Ora egli inizia a proporzionare per ordine. Per prima cosa cerchiamo come

“secondo termine medio aritmetico della proporzione” a,

figura 188

il terzo termine aritmetico della proporzione x. Secondo la legge della proporzione

aritmetica, il termine medio 
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figura 189

deve essere uguale alla somma del primo termine

figura 190

e del terzo termine cercato, e poi diviso per due,

figura 191

e, in conseguenza di ciò, si ha:

figura 192

Cerchiamo il “secondo termine medio armonico della proporzione” y, secondo l’e-

quazione

figura 193
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così, calcolando troviamo:

figura 194

In modo analogo, come terzo termine medio aritmetico della proporzione trovia-

mo

figura 195

come terzo termine medio armonico della proporzione:

figura 196

etc., cosicché, infine, come risultato globale di queste proporzioni otteniamo la

formula:

figura 197

Le parentesi al di sopra della formula esprimono proporzioni geometriche, le

parentesi sopra queste esprimono proporzioni aritmetiche e le parentesi sotto, pro-

porzioni armoniche. La formula globale rispetta la legge dell’iperbole e mostra
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molto bene la simmetria interna dei tre tipi di proporzioni che si collegano. Se

nella formula si pone α = 1 e ω = 2, quindi l’intervallo di base dell’ottava, si ottie-

ne la serie:

figura 198

Se ora osserviamo entrambe le metà di questa serie, a destra e a sinistra della √ 2

nel sistema delle coordinate tonali, vediamo che entrambe queste metà 3/2
5/3

9/5.... e 2/3 
3/5

5/9..... si trovano ciascuna su una retta che parte dall’ 1/1 - un fatto

molto particolare se, in base a ciò, cerchiamo l’eventuale “luogo” della √ 2, ma

anche significativo se consideriamo entrambi i valori finali verso i quali queste

rette tendono, e rispettivamente, nei quali terminano, ossia nella formula: α = 1 e

ω = 2, come “limite” di queste rette. Il lettore esperto di matematica può verificare

se quest’ultima operazione è esatta!

Ora, invece che con questi termini medi della proporzione, possiamo operare

anche con terzi termini di una proporzione continua a tre termini, al fine di giun-

gere a nuovi gradi o valori. Per questa tecnica della proporzione, che risulta spes-

so importante per lavori armonicali pratici, si osservi il seguente schema.

a) Se cerco per esempio, per le coordinate tonali 10/3a’ e 8/3f’, verso il basso, il

terzo termine aritmetico della proporzione, ottengo 6/3c’ ← 8/3f’ ← 10/3a’ in

quanto in una proporzione aritmetica continua i valori del denominatore devono

essere uguali e quelli del numeratore devono avere lo stesso intervallo (equidi-

stanti);
6/3c’ è allora il terzo termine aritmetico cercato della proporzione:

(10/ ⎯ 8/ ⎯6/ ).

b) Nel caso di una proporzione armonica continua, al contrario di quanto esposto

poc’anzi, i valori del numeratore devono essere uguali, e quelli del denominatore

devono avere lo stesso intervallo. Se cerco per esempio, verso l’alto il terzo termi-

ne della proporzione di 9/10b, e 9/9c allora ottengo:
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9/10b, → 9/9c → 9/8d 

9/8d è il termine armonico della proporzione cercato:

( /10 ⎯ /9 ⎯ /8).

c) Se si cerca il terzo termine geometrico della proporzione, per esempio in basso

verso 10e” e 12g’’, allora si ottiene:

x : 10e = 10e : 12g

x = 100/12 = 50/6 = 25/3cis’’

25/3cis’’ è quindi il terzo termine geometrico cercato della proporzione. Si chiama

tono puro (senza numeri), come osservato sopra, il verificarsi di intervalli uguali,

ossia, l’intervallo g - e (terza minore) è uguale all’intervallo e - cis (terza minore).

Quindi, senza un calcolo aritmetico, proseguendo l’esempio, potrei dire che l’ulte-

riore termine geometrico della proporzione di 10e” e 25/3cis’’ deve essere un ais,

poiché cis - ais è di nuovo una terza minore, etc.

Se prendiamo nuovamente entrambi i poli α e ω come punto di partenza, ponendo

α = 1c e ω = 2c’, troviamo i terzi termini corrispondenti della proporzione per

mezzo di un proporzionamento in entrambe le direzioni come segue:

figura 199
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Perciò abbiamo la terza proporzione geometrica verso l’alto e il basso:

figura 200

La terza proporzione aritmetica verso l’alto e il basso:

figura 201

La terza proporzione armonica verso l’alto e il basso:

figura 202
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Il terzo termine armonico della proporzione verso l’alto:

figura 203

Come risultato di questo proporzionamento in entrambe le direzioni, strettamente

sistematico, ha origine la formula 204:

figura 204

i portano tutti i toni di questa serie, per mezzo della riduzione d’ottava, ad un’otta-

va nella loro disposizione scalare esatta, si ottiene la scala musicale diatonica:

bv c d es f g a (bv),

per la nostra capacità di percezione è una scala musicale B-maggiore - (g - mino-

re) con un tono base di 1/1c; tuttavia, per i greci era una cosiddetta scala musicale

“dorica”, la cui caratteristica consiste nel fatto che essa, con c come tono base, ini-

zia con un tono intero più basso e si conclude come B-maggiore o, che, con d

come tono base, inizia con c e termina come C-maggiore, cosa che è identica per

quanto riguarda il contenuto. Questo naturalmente per quel che riguarda l’odierna

e piuttosto rozza sensibilità musicale. Infatti, sia per i greci, quanto ancor oggi per
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i veri intenditori del “corale gregoriano”, “questi tipi di toni religiosi” sono

senz’altro delle forme di suono indipendenti e con una caratteristica psichica

diversa.

Thimus ha poi proseguito e diversificato i proporzionamenti sopraccitati, e con ciò

è giunto ad accertare una nuova struttura della razione, estremamente diversifica-

ta, con un significato ampio, speculativo e simbolico - che già i greci posteriori

(Aristotene, Tolomeo e altri) non conoscevano più, la cosidetta “enarmonica” del

sistema tonale greco antico, che è andata perduta.

Il lettore che ha confidenza con i primi rudimenti algebrici, che ha calcolato le for-

mule summenzionate, che ha tracciato le proporzioni e ha eseguito autonomamen-

te ulteriori esperimenti in merito, sarà certamente molto contento della compren-

sione più profonda conforme alla regola della costruzione armonicale resa possibi-

le da questo procedimento, nonostante la sua esteriore complessità scolastica. In

un testo queste cose non possono essere tralasciate. Per coloro i quali tali numeri e

formule non sono soltanto qualcosa di esteriore, ma un’espressione di relazioni

fondamentali - l’introduzione dei valori tonali, in particolare nell’ultima formula,

conferma doppiamente questa norma interiore - saranno stupiti e pieni di ammira-

zione, insieme con l’autore, davanti al fenomeno della proporzione stessa, il

quale, negli esempi summenzionati, si manifesta nella sua natura più intima. Ma

tutti gli altri lettori i quali, conformemente all’invito della prefazione di questo

libro hanno tralasciato le pagine summenzionate, possono essere ricompensati

attraverso il seguente excursus ectipico.

§ 28a Ectipicità - Platone

Platone, nella sua opera tarda, il Timeo, mette sulle labbra di quest’ultimo, per

quanto riguarda la proporzione, le seguenti parole: “E’ certamente impossibile

congiungere due cose senza una terza, poiché solo un legame mediatore può pro-

durre un’unione tra le due. Tra tutti i legami, è però più bello quello il quale rende

il più possibile in uno contemporaneamente se stesso e gli oggetti collegati per

mezzo dello stesso. E’ però la proporzione a produrre ciò nel miglior modo possi-

bile.” In conclusione a ciò troviamo una definizione della proporzione geometri-
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ca: “Se di tre numeri o misure o forze di un qualsiasi tipo, quella di mezzo sta

all’ultima, come la prima alla media, e parimenti di nuovo sta alla prima come

l’ultima alla media, allora risulterà che, se il termine medio viene posto alla prima

e all’ultima posizione, di contro, vengono messi ad entrambi i posti medi il primo

e l’ultimo termine e il risultato rimane necessariamente lo stesso; ma se questo

rimane uguale, allora sono diventati tutti davvero reciprocamente uno.” (Esempio:
2/3f : 1/1c : 3/2g e 1/1c : 2/3f = 3/2g : 1/1). Il fatto che Platone definisca le pro-

porzioni geometriche che entrano in gioco attorno all’unità della generatrice,

come “il migliore di tutti i legami che si verificano”, potrebbe essere già una

dimostrazione per la “teoria armonicale” del pensiero tardo-platonico, una dimo-

strazione che sarà maggiormente consolidata (§ 39) per mezzo dell’analisi armo-

nicale della scala musicale del Timeo. 

Non è troppo azzardato definire la meraviglia del pensiero e del sentire greco-anti-

co, un pensiero e un sentire in proporzioni, uno scendere dello spirituale (Logos)

in un gioco alterno e armonicamente condizionato della sensibilità, nel quale pro-

prio le relazioni proporzionali (proporzione significa in greco parimenti λ′ογος =

Logos!) svolgono il ruolo di una tettonica che pulsa da un punto di vista animico e

spirituale. 

La teoria vera e propria delle proporzioni fu creata dai pitagorici. Thimus trovò i

fondamenti delle sue formule sopra enunciate soprattutto nel commento di

Giamblico all’aritmetica di Nicomaco, e Giamblico osserva espressamente a pro-

posito dei tre tipi di proporzione, che essi provenivano da Babilonia. Cantor (I,

167) è incline a dar credito a questa affermazione poiché alcune serie aritmetiche

e geometriche erano conosciute già a Babilonia e in Egitto. Per noi è però fonda-

mentale il fatto che l’intera teoria delle proporzioni degli antichi è stata quasi sem-

pre illustrata attraverso l’introduzione dei valori tonali, e solo in tal modo è stata

resa comprensibile allo spirito e al senso musicale dei greci. Al centro di questo

concetto di proporzione armonicale vi era la cosiddetta “Harmonia perfecta maxi-

ma”, ossia la “Tetraktys”,

6 : 8 = 9 : 12
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la quale fu addirittura venerata come qualcosa di sacro. La Tetraktys è formata

dalle tre proporzioni:

6 : 9 : 12 (proporzione aritmetica)

f bv f

6 : 8 : 12 (proporzione armonica) (toni per la lunghezza della corda) 

f c f

6 : 8 = 9 : 12 (proporzione geometrica) 

f c bv f 

Essa produce le strutture più importanti dell’intervallo, l’ottava, la quinta, la quar-

ta e il tono intero.

Alla scoperta o riscoperta del concetto di proporzione si sono aggiunte, per i greci,

conclusioni importanti di cui qui possiamo sceglierne solo alcune.

L’irrazionale

Innanzitutto, veniamo al concetto di “irrazionale”, il quale si trova nella nostra

proporzione geometrica costante a : √a b . b, dove il termine medio è per lo più

“irrazionale”, ossia non è esprimibile in numeri razionali. Proprio per questo moti-

vo, questa proporzione è stata definita “geometrica”, poiché essa è comprensibile

e concepibile solo geometricamente. L’esempio classico per l’irrazionale è la dia-

gonale del quadrato,

figura 205

la quale, secondo il teorema pitagorico, se i lati del quadrato sono uguali ad 1,
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produce il valore √2. In merito a ciò, E. Frank dice nel suo libro: “Plato und die

sog. Pythagoreer” - (Platone e i cosiddetti pitagorici) - (1923, pag. 224): “Negli

scritti di Platone vediamo ancora l’effetto profondo che questa scoperta (dell’irra-

zionale) ha prodotto sul suo tempo. Con essa si dimostrò l’esistenza di grandezze

nello spazio, che non si possono per nulla esprimere per mezzo di numeri raziona-

li. Questa scoperta rese necessaria una rivoluzione totale delle rappresentazioni

matematiche concepite fino allora, quando i teoremi della matematica come anco-

ra oggi dovevano essere assolutamente di validità generale, ossia dovevano valere

sia per le grandezze razionali, sia per quelle irrazionali. Per soddisfare questa esi-

genza viene creato dai pitagorici il nuovo metodo dell’accostamento di superfici e

la nuova teoria delle proporzioni.

Il nuovo metodo dell’accostamento di superfici produceva dei rapporti generali di

grandezze che noi oggi scriviamo in modo algebrico (come per esempio....... x =

√a , o (a + b)2 = a2 + 2 a b + b2 ) come lati di un quadrato o geometricamente

attraverso il cosiddetto “gnomone”; questo metodo era un tipo di algebra geome-

trica. Per mezzo di tale metodo, le grandezze irrazionali potevano essere trattate

geometricamente e, negli - Elementi - di Euclide, si presenta a noi in modo com-

piuto. La teoria delle proporzioni risulta direttamente da questi tentativi di solu-

zione dell’irrazionale. L’irrazionale √2 è il “termine medio geometrico della pro-

porzione” tra 1 e 2. Nell’opera di E. Frank (op. cit., pag. 226) leggiamo anche:

“La grandezza irrazionale √2 si viene a trovare, per mezzo di questa cosiddetta

proporzione geometrica, in un rapporto matematico esatto con i numeri interi 1 e

2. Questa proporzione (in generale: a : b = b : c, oppure, a : b = c : d) si chiama

quindi “geometrica”, perché in essa il termine medio della proporzione ( √2 ) può

essere rappresentato o trovato esattamente solo per mezzo di una costruzione geo-

metrica, ma né aritmeticamente per mezzo di un qualsiasi numero razionale, né

armonicamente, ossia come lunghezza della corda di un tono armonico. Quindi,

attraverso il concetto di proporzione, il rapporto di grandezze sarà comprensibile

all’intelletto senza alcun riguardo se esse siano razionali o irrazionali. L’intera

matematica sarà ora nuovamente fondata dai pitagorici sulla base di questo con-

cetto di proporzione (geometrica). Questa teoria delle proporzioni è stata creata

fondamentalmente da Ippaso e Archita, e terminata da Eudosso, allievo di
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Archita.”

A prescindere dal fatto che E. Frank commetta il vecchio errore, nonostante dimo-

strazioni delle fonti a disposizione, di considerare solo la proporzione “armonica”

come derivabile musicalmente - tanto quella aritmetica quanto quella geometrica

furono, come abbiamo visto sopra, analizzate armonicalmente dagli antichi; l’ulti-

ma non necessita assolutamente di avere sempre un termine medio, o rispettiva-

mente dei termini medi irrazionali. - E’ proprio la stessa grandezza irrazionale,

√αω che, in qualità di inizio, fine e termine medio, come abbiamo visto nella for-

mula a pag. 103, come un centro per così dire misterioso, originario e “inesprimi-

bile”, domina e collega i tre tipi di proporzioni armonicali. 

Questa constatazione, resa possibile solo per mezzo dell’analisi armonicale, deve

essere contrapposta alla comune opinione degli storici, i quali, nella scoperta del-

l’irrazionale vogliono riconoscere un capovolgimento dell’immagine del mondo

antico, basata su rapporti numerici razionali. E’ proprio vero il contrario: l’inclu-

sione armonicale dell’irrazionale nel “cosmo” dei valori dell’essere, che si dispon-

gono tra le due infinità (1/ ∞
⎯ 1/1

⎯ ∞ /1), rafforzò il pensiero e la percezione

antichi di fronte a un’armonia universale, proprio a quella forza in grado di stabili-

re delle norme, la quale assegnò anche all’irrazionale il suo ruolo prezioso nella

disposizione delle cose. Naturalmente, la scoperta e la formazione dei metodi

della proporzione ebbe anche il suo significato pratico. “Per i greci, l’utilità inesti-

mabile delle proporzioni stava nel fatto che esse, con le loro trasformazioni, erano

in grado di fornire una sostituzione alle nostre equazioni. Questo importante

impiego fa comprendere la vasta applicazione che i matematici greci come

Euclide (ca. 300 a. C.), ma poi anche gli studiosi arabi e medioevali riservano alle

proporzioni. Per lungo tempo, nel Medio Evo, quasi fino all’età moderna, quando

da tempo si era sviluppata la terminologia adeguata nella teoria dell’equazione, si

continuavano a scrivere i risultati nelle forme della proporzione, che sostituivano

le nostre compiute formule odierne. Solo in un tempo molto recente, lo spazio

messo a loro disposizione è diventato molto ridotto.” (Tropfke: “Geschichte der

Elementar-Mathematik” - Storia della matematica elementare - 1902, I pag. 232.)

In fin dei conti, ogni frazione è già una proporzione, dice Julius Stenzel (“Zahl

und Gestalt bei Platon und Aristoteles”, - Numero e forma per Platone e
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Aristotele, - 1924, pag. 36): “La separazione di problemi fondamentali del calcolo

della frazione, per mezzo della proporzione - Harmonia, Logos! - così facilmente

accentuata dal punto di vista estetico, agisce in direzione analoga; per i greci, 4/5
non era una frazione, ma il rapporto astratto di due grandezze relative - dopo

Euclide, i greci indicarono i numeri, come tutti sanno, per mezzo di proporzioni di

segmenti, ma proprio per questo, la pura relazione, la non-differenza in confronto

alla grandezza assoluta, doveva diventare un problema particolarmente vivo. Si

potrebbe nuovamente dire: in tutti questi aspetti si trovano le premesse per la teo-

ria di Platone del “grande-piccolo”, o della materia dell’estensivo, che deve

aggiungersi al Logos, al momento indifferente nei riguardi della “grandezza”, per

“diventare esso stesso l’essere”, e tramite ciò, dare al Logos la realtà e la certezza

in senso completo. La necessaria concomitanza di entrambi questi principi - una

formulazione in realtà trascendente del rapporto del Logos con la Physis, ossia

basata sul rapporto di alternanza assolutamente necessario di entrambi - rimane il

problema fondamentale del filosofare per Aristotele, non meno importante che per

Platone.”

Ora, quando Stenzel in quest’opera eccellente dice anche (§ 93): “L’evidente

diventare sensibile dello spirituale è proprio il tema di tutta la tarda filosofia plato-

nica”, e inoltre (§ 125): “Quindi, le teorie tardo-platoniche non sembrano sbiadire

intellettualmente, ma al contrario sono la conferma maggiore per l’assunto di

Fichte, secondo il quale i greci sono giunti molto prima ad un perfezionamento

straordinario della sensibilità, piuttosto che a quello del pensiero astratto; si può

ancora proseguire e dire che il valore della loro filosofia, per tutti i tempi e in par-

ticolare per oggi, consiste nel fatto che è stato risparmiato loro il destino inevitabi-

le di ogni intellettualità, di atrofizzare gli organi della vista o, cosa ancor peggiore,

di sostituirli con un’oscura tensione individuale non chiarita, poiché quell’emerge-

re della sensibilità portava infine ad un’uniformità di tutte le forze spirituali, la cui

espressione più pura rimarrà sempre il pensiero di Platone e Aristotele” - così, dal

nostro punto di vista armonicale, possiamo certamente sottoscrivere queste giuste

opinioni. 

Purtroppo, gli sfondi del pensiero greco furono noti a Stenzel, come del resto a

tutta la filologia, solo perifericamente, ma non nella loro centralità; per chi, sulla

 263 Progetto Esonet - www.esonet.it



§ 28 LE PROPORZIONI

base delle ricerche di Thimus e di quelle di questo testo ha assimilato i fondamenti

armonicali, difficilmente c’è qualcosa di più tormentoso che dover esaminare i

commenti, spesso primitivi e che si affannano con supporti acustici insufficienti,

agli oscuri passi armonicali-numerici, soprattutto del frammento di Filolao, dei

pitagorici in primo luogo e particolarmente della tarda filosofia di Platone e di

doversi aprire la strada in questo intricato groviglio. Dietro a questo pensiero glo-

bale del periodo aureo della filosofia greca si ponga il concetto di acroasi e le sue

norme, i suoi insiemi di leggi esattamente comprensibili dal punto di vista numeri-

co, nonché animicamente percettibili; una collocazione che non è assolutamente

arbitraria, ma addirittura sollecitata da centinaia di antiche indicazioni delle fonti;

così, proprio quel “perfezionamento della sensibilità” che Stenzel avverte molto a

buon diritto in quel pensiero, sarà chiaro e comprensibile nel senso più profondo,

per il cuore e l’intelletto, da un’angolazione del tutto nuova e centrale, interior-

mente adeguata a questo pensiero. 

Si vede allora che Platone non fu preso in età avanzata dall’infelice pensiero (!) di

sviluppare il mondo delle idee come sistema numerico (W. Windelband: “Platon”

- Platone -, 1905, pag. 93), ma che per Platone l’Armonica dei numeri era il lega-

me conciliante idea e sensibilità, e che qui, Windelband stesso giunse ad un “pen-

siero altamente infelice”. Nel mio saggio su Pitagora (nelle “Abh.” - Dissertazioni

-) ho tentato per la prima volta di rettificare i teoremi pitagorici più importanti del-

l’acroasi, i quali pongono sullo stesso piano occhio e orecchio accanto al pensiero.

Ma, un’analisi armonicale dell’intera filosofia greca, press’a poco fino a Proclo

richiederebbe il lavoro di metà di una vita; ai presupposti di quest’analisi sono

necessari una precisa familiarità con i fondamenti armonicali e un sapere filosofi-

co e storico-naturale, fondato su conoscenze linguistiche approfondite. Sono sicu-

ro che, colui il quale si sottoporrà a questo lavoro indispensabile, otterrà dei risul-

tati che porranno il pensiero e l’esperienza globale scientifica, artistica e filosofica

degli antichi, in una nuova posizione centrale, non vista secondo le concezioni del

pensiero odierno, ma che irradia la propria luce dal cosmo del pensiero greco.

Dopo questa divagazione, torniamo nuovamente alle nostre proporzioni e prende-

remo nota ancora di alcuni esempi tipici per l’ectipicità dei proporzionamenti

armonicali.
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§ 28 LE PROPORZIONI

La terza potenza

I dodici lati, otto angoli e sei superfici del cubo formano una proporzione armoni-

ca. Nicomaco e Giamblico pensano che, per questo motivo, presso gli antichi si

parlasse di una ‘αρµων ′ια γεωµετρικ ′η (armonia geometrica) poiché nelle razioni

cubiche sono contenute l’ottava (12 : 6 = 2 : 1), la quinta (12 : 8 = 3 : 2), e la quar-

ta (8 : 6 = 4 : 3). Come abbiamo visto nel § 24, la geometria è ancorata armonical-

mente per mezzo del significato della proporzione armonica, in particolare in base

al suo aspetto proiettivo. Clavio, nel suo commento a Euclide si occupa dettaglia-

tamente di una proporzione musicale che trova la sua configurazione in un trian-

golo M1 M2 M3 iscritto in un triangolo qualsiasi A B C, dove M1 M2 M3 rappre-

sentano i punti mediani dei lati, e nei relativi segmenti che risultano dal collegamento

dei vertici con i punti mediani. (Fig. 206).

figura 206

Si disegni un triangolo A B C di qualsiasi misura, si ricavino le rette dagli angoli

fino ai punti medi laterali M1 M2 M3 , si colleghino i punti M1 M2 M3 e si segni-

no i punti d’intersezione con le mediane, con H, J e K. Poi, si comprenda per

esempio OH col compasso e si vedrà che, considerato OH come l’unità, questo

sarà riportato tre volte su HA e due volte su OM. In modo analogo si verificherà

considerando come unità OJ e OK. Quindi, abbiamo qui i numeri proporzionali:
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O H = 1 c

O M1 = 2 c,
HA e H M1 = 3 f,

O A = 4 c,,

M1 A = 6 f,,,

Questi settori della mediana A M1 che valgono allo stesso modo per entrambe le

altre B M2 C M3, posti in relazione l’uno con l’altro come lunghezze della corda

producono i rapporti:

figura 207

Ho scritto il numero totale dei possibili proporzionamenti uno sotto l’altro, per

mostrare in questo esempio come, da una annotazione semplicissima di diverse

possibilità di proporzione, ad un teorema geometrico tanto semplice quanto noto

agli antichi, si abbia come risultato il materiale delle nostre coordinate tonali, qui

tuttavia senza terze. Dal punto di vista tonale, da questo teorema del triangolo si

delineano, accanto al tono base e alle sue ottave, entrambe le quinte (inversione:

quarte) con le loro ottave, nonché il tono maggiore, ponendo in relazione g ad f (f

a g). (Nota: i possessori di “Der hörende Mensch” - L’uomo in ascolto - sono pre-

gati di correggere nel seguente modo un errore a pag. 121, settima riga dal basso:

a : (a + b) : (a + b + c). )

Il triangolo pitagorico

Il triangolo pitagorico con le lunghezze della corda 3, 4 e 5 dà un risultato psichi-

co notevolmente più ricco.

 266

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it
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figura 208

Poiché i greci erano soliti controllare tutte le distanze al monocordo e porre in

relazione i numeri tonali ottenuti, mettiamo (poiché in un triangolo rettangolo c2

= a2 + b2) i numeri delle linee e le loro potenze con i valori tonali relativi uno

sotto l’altro:

figura 209

e poniamo in relazione questi valori ridotti d’ottava (senza segnature dell’ottava)

in modo analogo come sopra, ossia uno sotto l’altro:

figura 210
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Ora, se eliminiamo i duplicati e disponiamo a scala i restanti valori tonali, ottenia-

mo una scala musicale cromatica ben differenziata:

figura 211

Naturalmente, si può spiegare questo risultato con le possibilità di permutazione

delle razioni della triade 2, 3 e 5, e dire che, qualsiasi tipo di triangolo con i lati

delle razioni della triade ridotti d’ottava, produce lo stesso risultato. Noi siamo

però dei morfologi e facciamo le nostre considerazioni a partire dalla forma. Se

all’interno di una limitazione tipica come quella del triangolo pitagorico 3 : 4 : 5

risulta questa scala musicale, allora, per chi ha un minimo di sensibilità per le

leggi morfologiche, ciò è un motivo di attenzione. Qui si trova una figura com-

prensibile dal punto di vista ottico e molto particolare, ossia un triangolo che rea-

lizza il teorema pitagorico con i numeri interi più piccoli, e quindi, un’unità di

forma di norma particolare. Il fatto che con ciò emerga proprio una scala musicale

cromatica - certamente non una temperata, ma una con varianti enarmoniche più

delicate - potrebbe offrire materia di meditazione a quei cultori della scienza

dell’Armonica, i quali vanno calcolando a lungo con ogni sorta di numero arbitra-

rio, fino a quando ne deriva una scala musicale cromatica come una fenice dalla

cenere dei numeri o, fin dal principio rinunciano ad una dimostrazione normativa,

cosa che fanno i prudenti tra di loro, proprio perché non ne conoscono neppure

una.

(Nota: nel mio “H. M.”, alle pagg. 116/117, invece delle lunghezze della corda,

sono poste alla base dell’analisi del triangolo pitagorico le frequenze; il risultato è

certamento lo stesso che qui).

Newton

Qui sottoponiamo al lettore un brano tratto da Thimus (“H. S.” - Simbologia

armonicale - I, pag. 48 e segg.), il quale mostra che, nientemeno che il grande

Newton si interessò ai problemi armonicali-numerici. Ecco le parole esatte:
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“Lo scopritore della legge della forza di gravità ha rivolto la sua attenzione in

modo molto particolare anche alle razioni numeriche musicali dell’antichità e non

ha negato il suo interesse alle speculazioni riguardanti le relazioni tra le leggi del-

l’arte e le leggi matematiche della natura, legate all’osservazione dell’armonia

musicale secondo il modo degli antichi. 

Un giovane studioso, John Harington, il quale si occupava di argomenti relativi a

ciò, aveva delineato un raggruppamento di quei numeri armonicali che possono

essere trovati, sulla base del 47° teorema del 1° libro degli Elementi di Euclide nel

triangolo rettangolo, dalle misure dei lati dei quadrati dell’ipotenusa e dei cateti,

se i tre lati del triangolo stanno l’uno all’altro come 3, 4 e 5. Le razioni trovate in

questo modo per mezzo di una costruzione geometrica lineare erano sviluppate in

modo più completo e più ricco dal punto di vista musicale di quelle prodotte dalla

figura geometrica del cosiddetto elicone ideato da Tolomeo. In Tolomeo mancano

le terze e le seste. 

Il triangolo rettangolo indicato aveva prodotto nelle grandezze lineari, anche i

numeri che sono alla base di questi intervalli. Harington, nella sua lettera a

Newton, aveva richiamato l’attenzione su come, in fin dei conti fosse strano che

agli antichi potessero essere rimaste sconosciute le razioni di entrambe le terze e

le seste, in altre parole, la divisione aritmetica e armonica dell’intervallo della

quinta, in cui si trova il perno del sistema tonale moderno (aggiungiamo per ogni

sistema tonale sviluppato secondo natura). 

Inoltre, egli aveva menzionato anche dei numeri biblici mistici, accentuando come

nei numeri che il libro della Genesi indica come misure dell’arca: 300 . 50 e 30,

espressi in lunghezze della corda, si trovano le razioni proprio per la tripla ottava

della terza maggiore (300 : 30 = 10 : 1) e per la sesta maggiore (50 : 30 = 5 : 3) -

l’inversione quindi della terza minore. Egli aveva pregato Newton di comunicargli

la sua opinione in merito a ciò che aveva esposto e inoltre aveva espresso ancora

l’idea che, anche nell’architettura, ciò che troviamo appagante nelle forme artisti-

che che si presentano ai nostri sensi può avere la sua ragione più profonda proprio

in una certa armonia delle misure adottate con i numeri armonici di intervalli

musicali. La lettera di risposta di Newton alle informazioni del giovane scienziato

si trova pubblicata in Hawkins: “General History of the science and practice of
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Music” - Storia generale della scienza e pratica della musica - (Londra 1776, vol.

3°, pag. 142 e 143). La stessa dice: solo nelle altre molteplici occupazioni che

egli, Newton, ha sottomano, si trova il motivo per cui l’argomento della comuni-

cazione ricevuta e i suggerimenti dati in essa, non siano stati da lui ulteriormente

osservati e sottoposti ad un lavoro approfondito. 

Un tempo si era occupato di ricerche analoghe e sarebbe stato contento se, più

tardi, gli venisse concesso di dedicare le sue fatiche di nuovo a tali ricerche. Nel

frattempo, l’argomento non avrebbe smesso di richiamare l’attenzione della sua

riflessione. Si trattava proprio di ricerche serie, le quali dovevano essere adeguate

a dimostrare con un esempio quanto sia grande la semplice bellezza in tutte le

opere del Creatore. 

Anche nelle arti, la condizione del compiacimento risiede nella possibilità di avvi-

cinarsi il più possibile a forme semplici e ben osservabili, e questa condizione,

anche secondo il suo parere, è realizzata nelle arti percepibili dall’occhio, tanto

più sicuramente quanto più le grandezze proporzionali adottate si avvicinavano

alle razioni armoniche. In architettura, un’immagine composta da parti dell’arco

risulta più o meno gradevole, a seconda che le curve che appaiono siano più o

meno adatte a suggerire all’osservatore l’idea della legge che ne è alla base. Egli

presupponeva che Harington non avesse tralasciato di consultare le opere di

Keplero, Mersenne e di altri autori a proposito dell’argomento. Assolutamente

giusto, egli prosegue poi, è ciò che Harington ha detto riguardo all’inconcepibilità

della mancata conoscenza degli antichi a proposito delle razioni di entrambe le

terze. Poiché è molto strano che dei talenti matematici così dotati sulla base di tali

osservazioni numeriche non abbiano compreso che, se la razione delle quinte 3 :

2, non permette una divisione anche sotto questa forma della sua espressione, (per

mezzo di un’interpolazione del numero intero) ciò sarà invece possibile trasfor-

mando l’ultima espressione nella stessa razione 6 : 4, originando ora (per mezzo

dell’interpolazione del numero 5) le razioni tanto della terza maggiore 5 : 4, quan-

to di quella minore 6 : 5, nelle quali il sistema diatonico ottiene giustamente pro-

prio il suo perfezionamento, e senza il quale, il sistema tonale degli antichi deve

essere stato in ogni caso estremamente imperfetto. 

Appare straordinario che coloro i quali avevano spinto le loro ricerche in modo
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così meticoloso, fino ad osservare il “Limma”
8
, non abbiano proceduto in modo

più preciso nella ricerca degli intervalli maggiori, la cui divisione menzionata

risulta tanto fruttifera per l’Armonica odierna. Del resto egli è propenso ad accet-

tare che certe norme generali poste dal Creatore siano fondamentali per la gratifi-

cazione o non-gratificazione di tutte le nostre diverse impressioni sensoriali; per

lo meno, un tale presupposto non contraddice in nessun modo la convinzione della

saggezza o dell’onnipotenza di Dio, anzi concorda pienamente con la semplicità

che, d’altra parte, appare nel macrocosmo. La lettera è datata 30 Maggio 1693 e

termina assicurando che tutti i successivi risultati delle ricerche costituenti l’argo-

mento della comunicazione solleciteranno in sommo grado l’interesse di Newton.

Abbiamo già menzionato il fatto che Newton, nella sua ottica abbia basato la rap-

presentazione della teoria della gradazione della rifrazione dei diversi raggi di

colore del prisma su un confronto dei gradi di rifrazione con le razioni della scala

diatonica dorica. Ciò costituirà l’argomento di approfondite discussioni con le

quali intendiamo concludere, nella seconda parte, le nostre ricerche successive

riguardanti l’Armonica e la teoria dei numeri degli antichi. “ Fin qui, A. v.

Thimus.

Purtroppo, la “seconda parte” menzionata da Thimus, ossia il 3° vol. della sua

“Harmonikale Symbolik” - (Simbologia armonicale) - non è stata pubblicata, ed

anche la ricerca del manoscritto disponibile, probabilmente già ultimato è risultata

inora vana. La lettera di Newton a Harington è eloquente. Se una mente così gran-

de non esitò a prendere sul serio ricerche numerico-armonicali, e a dedicare loro

la sua particolare attenzione, allora, per noi uomini d’oggi, ciò è a maggior ragio-

ne un’esortazione e un incitamento ad addurre nuovamente ragioni a favore

dell’Armonica nella sua totalità, e a ricavarne le relative conclusioni.
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Geometrico-armonicale 

Ora, già nell’ambito della geometria elementare esiste una grande quantità di

caratteristiche tipicamente armonicali, in particolare nelle cosiddette “rilevanti

qualità del triangolo”, nei segmenti parziali da ciò determinati etc. Ciò, dal punto

di vista linguistico, si esprime persino nella parola corda , (dal gr. ‘η χορδ ′η =

corda), così come in “ipotenusa”, (dal gr. ‘υποτε′ινω = tendere sotto, nel caso una

corda). Anche le origini del concetto di funzione e i germi della geometria analiti-

ca risalgono al concetto antico di proporzione, la cui natura più profonda, come

abbiamo visto, gli antichi erano soliti far derivare e spiegare dal punto di vista

armonicale. La pretesa di trasformare un rettangolo in un quadrato, che noi oggi

scriviamo nella formula x2 = a b, era espressa dai greci nella proporzione a : x = x

: b e in altre. Nei testi di storia della matematica menzionati nella “bibliografia” si

trovano maggiori dettagli al riguardo. 

Molto interessante è l’emergere inaspettato del numero immaginario “i”, quando

vengono uguagliati entrambi i rapporti parziali di un segmento prodotto armonica-

mente.

figura 212

Il numero immaginario “i”

Come sappiamo, nel segmento AB, si ha rispettivamente PQ diviso armonicamen-

te,

figura 213

ossia, il segmento AB viene diviso internamente ed esternamente nella stessa pro-

porzione per mezzo di PQ, e il segmento PQ, per mezzo di A B, ma ciascuno per
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se stesso; entrambe le proporzioni non sono uguali. Ciò emerge subito dal control-

lo numerico.

figura 214

Ora si può calcolare una proporzione dall’altra. Si indichi:

figura 215

poi, ampliando con BP diventa:

figura 216

Quindi è y = x - 1 - xy oppure x + xy = x -1 

da cui deriva

oppure 

x + 1 = x - xy

e da ciò ne segue:
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Se ora uguagliamo entrambe le proporzioni, ossia poniamo x = y, ne deriva.

figura 217

Ora, a prescindere dal fatto che da tutti questi esempi e da quelli del § 24 risulta

indubbiamente che, visto storicamente, i fondamenti della geometria proiettiva

“più recente”, le origini del concetto di funzione e della geometria analitica, i con-

cetti di infinito, di irrazionale e persino dell’immaginario (numero i), risalgono

tutti al denominatore comune del concetto generale di proporzione - il fatto che i

greci tuttavia non usassero ancora le nostre formulazioni odierne, non ha alcuna

importanza per quanto riguarda la conoscenza fondamentale che essi chiaramente

possedevano a questo proposito - a prescindere da questa osservazione che rettifi-

ca totalmente l’opinione comune del pensiero greco come riguardante solo il fini-

to, “razionale”; per noi è di importanza fondamentale, dal punto di vista armonica-

le, sia la derivazione, sia l’attribuzione di tutti questi concetti altamente “moder-

ni”, a quello del proporzionamento armonicale. E’ così dimostrato che, al concetto

di proporzione in sé, la quale è caratterizzata in modo strettamente univoco già

nella struttura globale della matematica, spetta un significato costruttivo.

La proporzione come forma di valore

Se comprendiamo l’essenza della proporzione dal punto di vista della forma di

valore, così come ho cercato di fare nel mio “Grundriß” - Compendio - (pag. 227

e segg. e a pag. 280 e segg.) tra le forme di valore dell’ “equiparazone della rela-

zione” e della “proporzione dell’ essenza” , questo significato diverrà pressoché

universale. Il lettore può cercare di integrare lo spazio qui mancante per ulteriori

esempi ectipici sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze, nonché attin-

gendo ai punti del “Grundriß” - (Compendio) - appena citati. Nella mia

“Harmonia Plantarum” - (Armonia delle piante) - pag. 148 e segg. ho trattato par-

ticolarmente la “sezione aurea”, un problema armonicale di terza e sesta. Nel §

29,1 e nel § 55,8 ci occuperemo di ciò in modo ancora più dettagliato.
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Considerato dal nostro punto di vista umano, nel concetto di “rapporto” degli

uomini l’uno con l’altro, non abbiamo altro che proporzioni di individualità ani-

miche, le quali, nei loro “toni” devono o dovrebbero essere così disposte l’una

verso l’altra, tanto da realizzare in qualche modo il rapporto di proporzione, non

in senso matematico ma in riferimento ai valori. 

Chiunque si trovi bene in una cerchia di amici sa bene come “sia di disturbo” uno

che non è adatto; con la qual cosa non si intende esprimere nulla contro il distur-

batore come valore autonomo dell’essere, ma si constata solo il fatto che la pro-

porzione che c’era prima non va più bene a causa della comparsa di un membro

estraneo. Anche un solo pensiero nuovo, insolito e generante contrapposizione,

penetra come una potenza nella proporzione spirituale che sussisteva prima, e, o

deve adattarsi ai termini esistenti fino ad ora (se è troppo debole) o, proprio in

virtù del suo valore, rettifica gli altri termini fino a quando essi entrano con lei in

una nuova proporzione.

J. J. Rousseau

J. J. Rousseau, nel suo “Contract Social”, 3° libro, 1° cap., si immagina il rapporto

tra sovrano (presidente), governo e popolo, nella forma di una proporzione geo-

metrica. “Si possono illustrare con la figura di una proporzione continua (a : b = b

: c) le relazioni esposte; entrambi i termini esterni a e c rappresentano il popolo

come sovrano e il popolo come insieme di individui, mentre il governo è la sua

media geometrica b. Il governo riceve gli ordini dal sovrano e li dà al popolo, e

con ciò lo stato si trova proprio in equilibrio, e deve esserci uguaglianza tra il pro-

dotto del potere governativo con se stesso (b2) e il prodotto del potere sovrano del

popolo e del potere individuale dei singoli (a . b). (Da a : b = b : c deriva a . c =

b2). Citato da A. Speiser: “Klassische Stücke der Mathematik” - Pezzi classici di

matematica - Zurigo 1825, pag. 105).

Successivamente tratteremo ancora in modo particolare tre ambiti, che risaltano in

nuovi aspetti sullo sfondo dei proporzionamenti armonicali. Il primo, “Armonia e

architettura” sarà il tema del prossimo §. Porteremo i proporzionamenti della

forma umana in connessione con “l’immagine acustica” nel § 38, e le relazioni

proporzionali nel sistema dei pianeti vengono esaminate con la discussione della
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scala musicale del Timeo nel § 41, poiché per ciò è necessario ancora un studio

propedeutico di ulteriori teoremi armonicali. 

§ 28b Bibliografia

Per A. v. Thimus si veda: “H. S.”, - Simbologia Armonicale - la prefazione, pag. X

e segg., I , pag. 118 e segg., pag. 196 e segg., pag. 32 e segg. - Per H. Kayser si

veda: “H. M.”, cap. 2; “Kl.” - pagg. 20, 21, 36, 37, 51/2, 142, 145; “Gr.” - pagg.

103, 155, 287. Per quanto riguarda le proporzioni matematiche si vedano i soliti

testi. - Per una rielaborazione del pensiero e del sentire greco, dal punto di vista

dell’acroasi sono indispensabili come primo materiale di lavoro critico: 1) l’ “H.

S.” - (Simbologia armonicale) - di A. v. Thimus; 2) I frammenti dei presocratici;

3) “Grundriß” - vol. 1; 4) E. Frank: “Plato und die sog. Pythagoreer” - (Platone e i

cosiddetti pitagorici) - 1923; 5) J. Stenzel: “Zahl und Gestalt bei Plato und

Aristoteles” - (Numero e figura in Platone e Aristotele) - 1924 e 6) I fondamenti

della teoria armonicale più recente, elaborati dall’autore nelle sue opere, e in parti-

colare il suo saggio su Pitagora nelle “Abh.” - L’opera di Aristide Quintillianus, -

“De Musica” - importante e basilare per tutta l’ “atmosfera” della filosofia musi-

cale pitagorica, si trova ora in una traduzione tedesca eccellente di R. Schafke,

(Berlino 1937). Per Frank e Stenzel, riguardo al primo è da osservare che il valore

fondamentale del suo libro consiste in una grande quantità di date e indicazioni di

fonti, nonché in una valutazione fondamentalmente giusta dell’ “armonicale” nel

pensiero greco; per quanto concerne il suo “spleen” di denominare i pitagorici

(definiti tali!) come creature da favola, per quel che posso vedere io, manca persi-

no un approccio scientifico specialistico. Per Stenzel, il valore della sua opera

risiede ugualmente nell’eccellente raccolta di fonti; anche per quanto riguarda la

valutazione dell’aspetto “armonicale” della tarda filosofia di Platone, esso, in base

al suo aspetto numerico-spirituale, è stato trattato quanto basta con molte riflessio-

ni sensibili e profonde. Ma né Frank, né Stenzel erano a conoscenza degli sfondi

armonicali propriamente tecnici, che certamente Thimus, molto tempo prima di

loro, aveva nuovamente riportato alla luce e, per questo motivo si affaticavano

spesso inutilmente con cose che un’analisi armonicale, il più delle volte avrebbe
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§ 28 LE PROPORZIONI

potuto interpretare molto facilmente. Proprio per ciò, i loro libri sono così impor-

tanti per noi studiosi di Armonica: se sono stati studiati attentamente, si ha spesso

la sensazione che molte conclusioni errate, interpretazioni sbagliate ed equivoci

relativi a determinati punti, trovino già la loro rettifica attraverso il concetto di

numero tonale, a prescindere dai diversi teoremi armonicali stessi che spesso chia-

riscono proprio i punti più oscuri.

Il filologo competente ed esperto di Armonica dovrebbe innanzitutto passare nuo-

vamente in rassegna la matematica antica, la metrica, la teoria musicale e la filo-

sofia della natura; mi sembra che qui possa essere ancora disponibile una grande

quantità di reperti armonicali in manoscritti, o in vecchi autori meno noti, già pub-

blicati, che la storia finora non sapeva dove collocare, semplicemente perché non

si poteva inserirli in nessuna scienza “in atto” sino ad oggi e per questo motivo

non ci si interessava ad essi. 
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