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NOTE INTRODUTTIVE IV

Il punto D del Manuale, intitolato alle selezioni si compone dei §§ 39 – 54. Il pre-

sente quarto quaderno traduce dal 39° al 51°. I tre rimanenti e il § 55, unico del

punto E, compaiono nel quinto quaderno.

Le selezioni trattano la scala tonale, gli accordi, le cadenze, il contrappunto, le

direzioni, le potenze e le costanti d’intervallo, spazio e tempo, l’enarmonica e il

temperamento, ampliandosi poi nel simbolismo armonicale.

Il § 39 individua il tono intero grande 9/8 e il tono intero piccolo 10/9, un problema

che non viene comunemente trattato nei testi di armonia musicale, illustra inol-

tre le svariate forme delle scale: ottagona, decagona, diatonica, cromatica, etc.

Vi si legge ad esempio per quale ragione la forma del triangolo di Pitagora produca

una scala cromatica e come la evidenziazione delle scale cromatiche del diagram-

ma delle quinte a sinistra e a destra del tono base c formi la svastica orientata a

sinistra. La scala di toni interi e la scala temperata odierna pongono le basi per una

suddivisione futura del materiale tonale. La figura 396 del testo rappresenta l’ipote-

tica tastiera di un raffinato e avveniristico strumento enarmonico. La scala manife-

sta la successione temporale, l’accordo l’insieme spaziale.

Il § 40 tratta la geometria polare degli accordi costruendo in un cerchio i diversi

triangoli risultanti dalla suddivisione della circonferenza nelle lunghezze di corda

corrispondenti alle razioni, ad esempio dell’accordo di do maggiore c c’ g’ c’’ e’’,

dunque 1/1 
1/2 

1/3 
1/4 

1/5. L’accordo di tonalità maggiore viene realizzato spontaneamen-

te in natura, mentre quello minore viene concretizzato artificialmente.

Kayser invita ad una serie di esperimenti dopo averne proposto uno particolar-

mente intrigante. Si riportino al monocordo gli armonici superiori generati dalla

settima razione di 1/1 c, ossia 7/1
xb e dal suo reciproco 1/7

xd. Si constaterà che le

razioni emmeliche che si trovano all’interno di un senario circoscritto non concor-

dano o si accordano solo difficilmente con quelle ecmeliche, sebbene anche tutte

le razioni ecmeliche producano accordi puri, esattamente come tutte le altre, nel

loro primo impulso seriale senario.
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MARIA FRANCA FROLA

Il § 41 è dedicato ad alcune considerazioni ectipiche sulla melodia e sugli accordi,

i cui teoremi armonicali sono alla base della teoria della Gestalt. La cadenza come

conclusione di un discorso musicale (e non come pezzo di bravura del solista in

un concerto) è l’oggetto del § 42. La teoria dell’armonia presenta una spiegazione

unicamente estetica della cadenza, la quale non si è evoluta nel corso dei secoli,

ma è sempre stata presente senza che la si riconoscesse, e solo con lentezza le

epoche musicali l’hanno scoperta come norma importante. La teoria

dell’Armonica è in grado di spiegare le ragioni intrinseche e animiche del fenome-

no della cadenza. L’esempio fornito annota le cadenze maggiori e minori complete

del diagramma tonale aperto ad indice 9, naturalmente con esclusione delle razio-

ni ecmeliche, indicando vie future in musica. 

Nel § 43 il contrappunto, oltre ad ottenere una rappresentazione visiva, viene spie-

gato come contrapposizione di due o più successioni di valori dell’essere, i quali,

sebbene autonomi, sono in rapporto logico reciproco.

Il § 44 approfondisce ulteriormente il concetto di direzione già trattato ai §§ 19 e

22. Il § 45 approfondisce il § 17.3. Le potenze di intervallo sono le successioni

degli stessi intervalli, ad es.: solo ottave, solo quinte, etc.; si esprimono elevando a

potenza l’intervallo considerato. Le costanti di intervallo sono la successione degli

stessi toni sviluppantesi da un intervallo di partenza. Attraverso le coordinate

tonali si giunge ad una trattazione della teoria dei colori, che in passato ha coin-

volto Newton, Goethe e Schopenhauer. 

Per il concetto di simmetria, già trattato al § 23a2 del Manuale, il § 46, spiegando

che gli antichi associavano l’elemento euritmico all’ambito che in Armonica è il

valore tonale e l’elemento simmetrico all’ambito del numero tonale, adduce come

esempi oltre agli assi e ai piani di rotazione dei cristalli, ossia alle simmetrie in

natura, le simmetrie artistiche, ossia quelle prodotte dalla mente umana.

Illuminante la ricerca intorno alla quinta sinfonia di Beethoven, e alla struttura

della tragedia greca, che risulta triangolare, come il frontone di un tempio.

Spazio e tempo non sono parametri formali, bensì forme di valore classificabili nella

reciprocità, polarità, simmetria, equidistanza, prospettiva, in maggiore-minore.

Nel § 47 Kayser sostiene fra le altre cose che la ragione per cui nel nostro intellet-
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NOTE INTRODUTTIVE IV

to spazio e tempo sembrano essere forme così diverse da non avere nulla in comu-

ne, sta nel fatto che nella reciprocità di frequenza (tempo) e di lunghezza d’onda

(spazio), facendo tendere all’infinito una delle due componenti, l’altra scompare.

Armonicalmente i due mondi psichici di maggiore e minore privano spazio e

tempo del loro isolamento, rendendoli spiritualmente comprensibili nella polarità

come un’unica forma di valore che si esprime tramite due aspetti.

Nel § 48 Kayser ripropone una dissertazione sull’enarmonica esoterica che da

sempre pare essere stata campo di ricerche puramente spirituali. Partendo dalla

potenza d’intervallo e dalle costanti d’intervallo interpreta armonicalmente l’anti-

ca teoria iniziatica della reincarnazione e della metempsicosi presente in Platone,

Plotino, Giamblico, etc.

Nel § 49 il sistema temperato dimostra di essere l’opposto polare dell’enarmonica,

la realizzazione del compromesso del fare musica nella pratica e un esempio

costruttivo della possibilità di pacifica convivenza civile, quando il compromesso

sia orientato alla norma e non alla sua violazione.

Il § 50 illustra armonicalmente i singoli numeri dall’uno al sette; in analogia alla

serie degli armonici superiori e inferiori ipotizza una osservazione della duplicità

degli eventi in natura e soprattutto costruisce i quadrati magici, toccando temati-

che che da sempre suscitano un interesse a volte ambiguo, perché ritenute apparte-

nenti alla sfera insondabile della magia e della superstizione.

Il § 51, scritto dal 21 novembre al 13 dicembre 1939, indica nella tolleranza il

segreto della convivenza civile e reca i tratti tragici del periodo nel quale è stato

concepito.

Nel 1946 presso la casa editrice Benno Schwabe di Basilea esce un volumetto

intitolato Akróasis. Die Lehre von der Harmonik der Welt. Acróasis, La dottrina

dell’armonica del mondo.

Il termine al quale noi siamo ormai abituati, dal greco ’ l’ascolto, in con-

trasto e a completamento del termine ’ , la visione, è una panoramica sui

concetti armonicali, espressi in maniera piana, chiara, agile, che si fa leggere

come un romanzo, che cattura e avvince chi lo utilizzi come iniziale testo infor-
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MARIA FRANCA FROLA

mativo sull’esistenza dell’Armonica, senza aver letto nulla prima sull’argomento.

Quasi totalmente privo di formule e di schemi invita al viaggio acustico o meglio

acroatico a partire da Pitagora, fino ai giorni nostri. I concetti sono resi semplici

tramite esempi evidenti, come l’accostamento della tavola pitagorica alle serie

armoniche di cui è la sigla esterna, è ciò che all’aritmetica è rimasto del segreto

iniziatico degli antichi misteri, ora rinnovantisi, una sorta di teologia, sotto forma

di figure matematiche. Kayser torna poi a sottolineare con pazienza e costanza gli

elementi che caratterizzano l’Armonica e la differenziano da ogni altra disciplina.

L’Armonica, tramite la corrispondenza fra tono e numero, non è ancorata solo

nella fisicità, bensì nell’ambito psicofisico. Riportiamo qui un esempio, l’ultimo

del testo che Kayser pone a dimostrazione di una tipica analisi simbolico-armoni-

cale; si tratta del teorema della “rimanenza metafisica”. Scorriamolo tenendo

sott’occhio la figura 1 (II tavola a pag. 144 di Akróasis)

Concentriamoci su tre fenomeni: 1) il monocordo disegnato verticalmente sulla

destra, 2) la linea superiore “immaginaria”, uscente dallo 0/0 e delimitante in alto il

monocordo 0/0
0/1

0/2…….0/ , 3) la seconda linea dall’alto, ossia la serie degli

armonici superiori uscente dall’ 1/1 delle lunghezze di corda 1/1c 1/2c’ 1/3g’…….1/ .

Lo spazio contenuto fra le due linee in direzione del monocordo è la rimanenza

metafisica. Analizziamone il significato. Per lo studioso d’Armonica il monocordo

è il simbolo della realizzazione dei valori dell’essere, dei quali il diagramma sim-

boleggia l’ordine. Se partendo dallo 0/0 traccio una retta verso un campo qualun-

que, ad esempio 11/14fes, essa non solo taglia esattamente sulla corda del monocor-

do 11/14 verso l’alto e 3/14 verso il basso, ma pizzicando gli 11/14 sentiamo un tono fes

che appartiene alla sfera fes-e. La stessa cosa è valida per ogni altro campo. (Si

noti qui solo incidentalmente che queste configurazioni numeriche del diagramma

sono suddivisioni armoniche, che hanno la facoltà di esprimere divisioni razionali

o vere frazioni senza preventiva misurazione).
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NOTE INTRODUTTIVE IV

figura 1
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MARIA FRANCA FROLA

Continuiamo l’osservazione. La retta tracciata dallo 0/0 all’ultimo campo della

seconda linea dall’alto (serie degli armonici superiori) 1/16c’’’’ taglia la corda del

monocordo a 1/16 e fa risuonare la quarta ottava superiore c’’’’. Se ora ingrandiamo

l’indice del campo al di là di 16, il monocordo, ossia la corda tesa fra la linea 0/1
0/2

0/3…0/n e la linea generatrice 1/1 
2/2

3/3…n/n, diverrà sempre più grande. Ma la distan-

za dell’1/16 dal limite superiore del monocordo, ossia la misura assoluta di questa

lunghezza rimarrà sempre ugualmente grande, mentre il rapporto di questa “rima-

nenza” con l’intera corda del monocordo diverrà tanto più piccolo, quanto più

grande si amplierà il campo di coordinate. Se ora poniamo a infinito (•) l’indice

del campo, presupponendo che tutti i possibili valori dell’essere siano realizzati e

che la differenziazione venga spinta fino all’estremo, l’immaginario punto finale

della linea orizzontale superiore 0/0
0/1

0/2…sarà 0/ , mentre l’immaginario punto

terminale della seconda linea orizzontale 1/1
1/2

1/3…sarà 1/ e l’immaginario punto

finale della linea generatrice 1/1
2/2

3/3… riceve il simbolo / . La misura assoluta

dello spazio tra 0/ e 1/ rimane sempre uguale e questa “rimanenza metafisica” è

presente tra i simboli 0/ e 1/ anche con indice infinito, scompare però completa-

mente di fronte al monocordo divenuto infinitamente grande ( / ) fino a perdere

la sua realtà. In reciproco rispecchiamento vale lo stesso discorso per l’altra parte

del diagramma. L’interpretazione è abbastanza evidente. Il sistema dei valori del-

l’essere che possiamo identificare nella configurazione del mondo ha consistenza

solo fino a che la “rimanenza metafisica” ossia la partecipazione dell’ingerenza

spirituale, scaturente dallo 0/0 ha ancora un significato nel mondo della realtà (sim-

boleggiato quest’ultimo dalla corda del monocordo) ha ancora una misura e un

valore in rapporto al mondo stesso. Quando la compartecipazione al divino si

restringe al minimo compaiono i tre simboli 1/ 0/ e / con i loro recipro-

ci /1 /0 e / , i quali essendo quasi totalmente privi di senso matematico diven-

gono, per coloro che pensano acroaticamente, un ternario del discioglimento del

mondo. La “rimanenza metafisica”, la coabitazione dell’assoluto è necessaria alla

esistenza del mondo reale.

Rispettivamente nel 1946 e nel 1947 escono presso lo Occident-Verlag di Zurigo

due piccole preziose monografie. La prima s’intitola Ein harmonikaler
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NOTE INTRODUTTIVE IV

Teilungskanon. Analyse einer geometrischen Figur im Bauhüttenbuch Villard de

Honnecourt, Un canone di divisione armonicale. Analisi di una figura geometrica

nel libro della loggia di Villard de Honnecourt, e la seconda Die Form der Geige.

Aus dem Gesetz der Töne gedeutet. La forma del violino, spiegata attraverso la

legge dei toni. Lamentando che tutte le importanti opere armonicali del passato

siano andate perdute, cosicché a noi è possibile ricostruire solo frammentariamen-

te e attraverso analisi indirette i diversi teoremi, Kayser calcola armonicalmente

su base proporzionale le figure trovate nel libro della loggia di Villard de

Honnecourt, architetto nato in Piccardia nella prima metà del XIII secolo. Il

manoscritto che contiene i piani di svariate costruzioni è conservato alla

Biblioteca Nazionale di Parigi. Kayser dimostra inoltre come attraverso tre suc-

cessive potenze d’ottava dello spazio del monocordo sia possibile ottenere tre

diversi tipi stilistici: l’egizio, il romanico e il gotico. Nella piramide le linee tonali

sono ancorate alla terrestrità, nel romanico nasce la torre come espressione del

libero sviluppo di energie psichiche, col gotico la torre riceve il significato di rap-

porto animico dell’essere umano al Dio. L’esplicitazione visiva di questa teoria è

data dalle figure 2, 3, 4 e 5 corrispondenti alle figure 9, 10, 11 alle pagine [40],

[41], [42] e [43] dell’originale, che qui riportiamo (si veda anche pag. 117 della

presente traduzione):
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MARIA FRANCA FROLA

Abb. 9 (oben links und rechts): Der “ägyptische” Aspekt des harmonikalen

Teilungskanons. (Text Seite 25/26)

figura 2
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NOTE INTRODUTTIVE IV

Abb. 10 (unten links und rechts): Der “romanische” Aspekt des harmonikalen

Teilungskanons. (Text Seite 25/26)

figura 3
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MARIA FRANCA FROLA

figura 4
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NOTE INTRODUTTIVE IV

Abb. 11 (links und rechts): Der “gotische” Aspekt des harmonikalen

Teilungskanons. (Text Seite 25/26)

figura 5
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MARIA FRANCA FROLA

L’applicazione del canone armonicale alla figura umana ha come risultato l’effetto

estraniante dei fantocci riprodotti alle immagini 16 17 e 18 dell’originale le nostre

figure 6 e 7.

figura 6
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NOTE INTRODUTTIVE IV

figura 7
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MARIA FRANCA FROLA

Ne La forma del violino Kayser informa sulla storia dello strumento, la cui nascita

è databile intorno alla metà del sedicesimo secolo, non è certo se per le mani di

Gasparo da Salò (1542 – 1609) o di Tieffenbrucker (1514 – 1571). Tuttora si con-

tinua a contendere all’italiano e al tedesco, che viveva in Francia, la paternità, che

probabilmente si dovrebbe far risalire ad un prototipo già preesistente. Il principe

degli strumenti è composto di 58 parti e pesa 400 grammi e la sua forma è tuttora

immutata, da quando i più grandi costruttori come Amati, Stradivari, Guarneri,

Bergonzi ed alcuni altri lo hanno reso perfetto. Tutte queste notizie sono facilmen-

te reperibili ovunque, ciò che non è ugualmente noto è la ragione per cui il violi-

no, che in fondo altro non è che un monocordo a quattro corde, abbia quella forma

e non un’altra. Per dimostrarlo Kayser riprende una spiegazione già fornita in più

opere, e presente anche nel precedente canone di suddivisione armonicale. Si trat-

ta delle due vie attraverso le quali è possibile suddividere un segmento esattamen-

te in 2, 3, 4, 5, 6 parti eccetera, solo con mezzi geometrici. La prima via è quella

della proporzione armonica. Si veda la figura che segue, la numero 8 corrispon-

dente alla n. 1 a pagina [13] dell’originale:
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NOTE INTRODUTTIVE IV

figura 8
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MARIA FRANCA FROLA

Si tracci la linea AB e la si prolunghi di un tratto della stessa lunghezza fino a C.

Poniamo l’intera corda (1/1) = AC e la sua metà AB = BC = 1/2. La lunghezza AB è

indifferente anche se è consigliabile scegliere quella dello strumento da costruire:

violino (35 cm), viola (39 cm) o violoncello (75 cm). Ora poniamo un qualunque

punto S e tracciamo SA, SB e SC. Su SA (o su SC) scegliamo un qualunque punto

D, tracciamo CD e denominiamo E il punto d’incontro fra CD e SB. Ora traccia-

mo AE e prolunghiamo la retta fino a F su CS. Tracciamo DF parallela ad AC.

Questa è l’impalcatura, ora possiamo incominciare le suddivisioni.

Tracciando BF ottengo a. Sa sulla retta AC produce 1/3g’ (2/3g), a seconda che si

pizzichi la parte superiore o quella inferiore della corda così suddivisa. Collego

nuovamente il punto 1/3 con F e avrò il punto d’intersezione b, per mezzo del

quale, nuovamente partendo da S, traccio una linea che s’interseca sulla AC nel

punto 1/4c’’ (3/4f), e così di seguito. 

La seconda via è ancor più stupefacente e risulta direttamente dalle coordinale

tonali. Riproduciamo qui alla nostra figura n. 9 la figura numero 2 della pagina

[15] dell’originale. 

Scriviamo una rete di coordinate di un centimetro per quadrato. Tracciamo la

generatrice 1/1
2/2

3/3 fino a 9/9 (linea z), la prolunghiamo di un campo al di là dell’1/1,

fino allo 0/0 e da questo punto tracciamo un’orizzontale x, parallela alla linea tona-

le superiore 1/1c 1/2c’ 1/3g’’, fino a 1/9d’’’. Tracciamo poi otto verticali AB, CD, EF

eccetera, a distanza scelta a piacere, e parallele alle linee tonali verticali. Tutti i

raggi intersecheranno ogni retta nei punti corrispondenti ai rapporti tonali scelti in

partenza. 

Kayser costruisce poi la curva tonale e la spirale tonale e le proporzioni delle varie

parti componenti il violino, fornendo per ciascuna la spiegazione armonicale,

come dimostra l’ultima avventurosa pagina, con la quale si conclude il trattatello

dedicato alla forma e dunque alla vita di questo non più misterioso strumento.
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NOTE INTRODUTTIVE IV

figura 9
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MARIA FRANCA FROLA

figura 10
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NOTE INTRODUTTIVE IV

La decima fatica kayseriana è data dal Lehrbuch der Harmonik (1950) che qui

stiamo traducendo col titolo di Manuale di Armonica, che abbiamo preferito a

quello di Trattato di Armonica, per il carattere eminentemente pratico del testo.

Nel 1953 Kayser pubblica una antologia armonicale dal titolo Bevor die Engel

sangen, prima che gli angeli cantassero, o, prima del canto degli angeli che, come

abbiamo indicato nelle note introduttive al secondo quaderno, traduce il verso 92

del trentesimo canto del Purgatorio di Dante: anzi’ l cantar di quei che notan sem-

pre. La terzina da cui il verso è tratto suona così:

così fui sanza lacrime e sospiri

anzi’l cantar di quei che notan sempre 

dietro a le note de li etterni giri;

Il florilegio kayseriano cita, senza commentarli, come farà comunque per ogni

altro brano poetico e letterario, altri tre passi dell’opera dantesca: Paradiso I, 76-

84; VI, 124-126; X, 73-90.

Quando la rota che tu sempiterni

desiderato, a sé mi fece atteso

con l’armonia che temperi e discerni,

parvemi tanto allor del cielo acceso

de la fiamma del sol, che pioggia o fiume

lago non fece mai tanto disteso.

La novità del suono e ‘l grande lume

di lor cagion m’accesero un disio

mai non sentito di cotanto acume. (Par. I, 76-84)

Dante e Beatrice stanno salendo velocissimamente, più veloci della folgore, e il

poeta asserisce che, allorquando il movimento rotatorio dei cieli che Dio rende

eterno col desiderio che essi hanno di unirsi a Lui, attrasse a sé la sua attenzione
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MARIA FRANCA FROLA

per mezzo dell’armonia che Dio stesso regola e distingue, il cielo gli parve acceso

dalla luce del sole in parte più grande di quanto ampio sarebbe un lago che la

pioggia o un fiume componesse, tracimando. Il suono, mai udito prima, e la gran-

de luce accendono nel poeta acutissimo il desiderio di conoscerne la ragione. Dal

punto di vista armonicale è importante il concetto del suono armonioso, nuovo e

sconosciuto, col quale i cieli vengono temperati e distinti.

Diverse voci fanno dolci note;

così diversi scanni in nostra vita

rendon dolce armonia tra queste rote. (Par.VI, 126-128)

Siamo nel cielo di Mercurio, il piccolo pianeta, ma moltissimi sono gli spiriti che

accorrono verso Dante, muovendosi silenziosi e avvolti di luce. Fra di loro l’impe-

ratore Giustiniano. Essi furono molto attivi, ma per ottenere onore e fama, e per

questa ragione meno grande è la loro beatitudine. Come voci diverse emettono

note dolci, così diverse posizioni nella vita celeste rendono dolce armonia fra i

cieli rotanti. La interpretazione corrente legge questo passo riferendo la diversità

delle voci ai diversi gradi di beatitudine delle anime che si trovano in paradiso e

come accenno alla polifonia vocale che inizia a prendere il posto della omofonia

gregoriana. La citazione kayseriana si configura dunque come del tutto innovante

l’ambito interpretativo della terzina.

e ‘l canto di quei lumi era di quelle;

chi non s’impenna sì che là su voli,

dal muto aspetti quindi le novelle.

Poi, sì cantando, quelli ardenti soli

Si fuor girati intorno a noi tre volte,

come stelle vicine a’ fermi poli,

donne mi parer non da ballo sciolte,

ma che s’arrestin tacite, ascoltando 

fin che le nove note hanno ricolte .
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E dentro a l’un senti’ cominciar: «Quando

lo raggio de la grazia, onde s’accende

verace amore e che poi cresce amando,

multiplicato in te tanto resplende,

che ti conduce su per questa scala

u’ sanza risalir nessun discende; 

qual ti negasse il vin de la sua fiala

per la tua sete, in libertà non fora

se non com’acqua ch’al mar non si cala. (Par. X, 73-90)

Ora siamo nel cielo del sole, nel quale si trovano gioie tanto care e belle da non

poterle recare sulla terra. Il canto degli spiriti beati che si sono disposti in cerchio

attorno a Dante e Beatrice, che ne formano il centro, è di quella specie; chi non sia

giunto a volare a quelle altezze, attende notizie da un muto. L’esperienza di quel

canto non è dunque comunicabile. Cantando, quegli spiriti ardenti come soli, ruo-

tano tre volte attorno al poeta e alla sua muliebre guida, come fanno astri vicini

intorno a poli fissi; sembrano donne che attendano nella pausa d’arresto della

danza il ripresentarsi del ritornello, per riprendere il movimento. Uno di quei soli,

che si rivelerà per Tommaso d’Aquino e presenterà oltre a se stesso anche gli altri

undici beati della prima corona, inizia a parlare e dice a Dante che, poiché il rag-

gio della grazia dal quale si accende il vero amore, quello che amando, aumenta,

risplende nel poeta così grande dall’averlo condotto su per quella scala, di cielo in

cielo, scala dalla quale nessuno discende, senza risalirvi, se qualcuno gli negasse il

liquore della propria fiala, si rifiutasse dunque di rispondere alle sue domande, si

comporterebbe come acqua che non scendesse al mare. L’interpretazione corrente

vede nella similitudine della danza l’immagine fisica del movimento ritmico dei

beati nel disporsi intorno ai due pellegrini nelle dimore paradisiache. La proposta

kayseriana pare essere quella di interpretare il canto sublime che si sprigiona dalle

stelle cui gli spiriti vengono paragonati, come armonia celeste.

L’antologia Bevor die Engel sangen è una sequenza cronologica di brani di molte

letterature, nei quali il pensiero armonicale traspare nella sua essenzialità animica
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che potremmo definire superconscia. Se è vero che la musica occulta di cui la

natura ci inonda è ancorata nell’anima umana, è altrettanto vero che solo alcuni

esseri privilegiati, che hanno sviluppato il senso acroatico sono in grado di ascol-

tarla; essi sono in primo luogo i poeti, i musicisti, i filosofi. Il pensiero armonicale

risuona naturalmente anche da alcune pagine delle sacre scritture mondiali. Così

nell’antico Egitto nel Libro di Apofi collezione di antichi detti, scritto nel 312-311

a. C. si legge: “Numerosi sono i risvegliati che procedettero dalle mie labbra,

quando ancora il cielo non era, quando la terra non era”. Innumerevoli sono nelle

Upanisad Vediche le definizioni dell’Om, la sillaba sacra. Nel salmo 19 (18) si

legge:

I cieli narrano la gloria di Dio,

e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.

Il giorno al giorno ne affida il messaggio

e la notte alla notte ne trasmette notizia.

Non è linguaggio e non sono parole,

di cui non si oda il suono.

Per tutta la terra si diffonde la loro voce

e ai confini del mondo la loro parola.

Là pose una tenda il sole,

che esce come sposo dalla stanza nuziale,

esulta come prode che percorre la via.

Egli sorge da un estremo del cielo

e la sua corsa raggiunge l’altro estremo:

nulla si sottrae al suo calore.

Purtroppo, così lamenta Kayser nell’introduzione all’antologia, negli ultimi 2500

anni non si è trovato nessuno che riuscisse a portare l’Armonica in sintonia con le
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teorie scientificamente fondate della ricerca del proprio tempo. Né Keplero, né

von Thimus riuscirono in questo intento. Il primo rimase all’interno dell’astrono-

mia, il secondo si occupò di problemi filologici dell’Armonica numerica. A nessu-

no dei due riuscì di rendere l’Armonica una disciplina che traesse la propria giu-

stificazione da una filosofia e da una scienza autofondantisi.

È chiaro che l’ingente lavoro di Kayser ha proprio l’intento di gettare le basi

scientifiche di questa disciplina, della quale in Bevor die Engel sangen continuia-

mo a inseguire le tracce poetiche. Non possiamo riportare tutti i 175 brani della

raccolta. Ci limitiamo a citarne ancora qualcuno. Canta Pindaro nell’ottava ode

pitica, che Kayser cita nella traduzione di Hölderlin, un inno all’armonia. Isidoro

di Siviglia nel De Armonia (Migne, Patrologia Latina, vol 83, 1850, p. 987) scri-

ve: A terra usque ad firmamentum musica mensuratur, dalla terra fino al cielo si

misura la musica. Anselmo di Canterbury sostiene che i sette pianeti si muovono

con un suono melodioso, che non giunge al nostro orecchio perché nasce al di là

del mare d’aria e la sua potenza sorpassa la capacità di assorbimento dell’apparato

uditivo umano. Tommaso d’Aquino nell’Adoro te devote canta: Visus, tactus,

gustus in te fallitur, Sed auditu solo tuto creditur; non ti conosco attraverso la

vista, il tatto e il gusto, solo dell’orecchio posso fidarmi. Nell’unica scena dell’at-

to quinto del Mercante di Venezia di Shakespeare Lorenzo dice a

Gessica:”…come dolcemente la luce della luna dorme su quest’altura! Sediamoci

qui e lasciamo che alle nostre orecchie si insinui il suono della musica. Morbido

silenzio e la notte assumono il tocco della dolce armonia. Siediti Gessica, guarda

come la volta del cielo è fittamente intarsiata di sfere d’oro risplendente. Anche il

più piccolo degli astri che vedi canta nel suo ruotare come un angelo, seguendo il

coro dei cherubini dai giovani occhi. Quest’armonia è nelle anime immortali, ma

noi non possiamo udirla, fin che saremo racchiusi in questo deperibile abito di

fango”. Jakob Böhme nel De Signatura Rerum scrive che dal suono, dalla voce e

dalla lingua che esprime si riconosce lo spirito nascosto, perché la natura ha dato

ad ogni cosa la sua lingua secondo forma ed essenza. Per Angelus Silesius le crea-

ture sono la voce dell’eterna parola. Per Hamann la ragione è lingua, è Logos. Per

Claude de St. Martin l’essere umano è la lira di Dio. Per Wilhelm Heinse l’ele-
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mento nel quale gli spiriti esistono è suono e tono. Con struggente melancolia

scrive Schiller in Nänie: “Guarda, qui piangono gli dei, piangono tutte le dee, il

bello trapassa, la perfezione muore. Anche essere un canto di dolore sulle labbra

dell’amata è cosa splendida, perché senza suono la volgarità all’Orco discende”.

Nella Trilogie der Leidenschaft, nell’ultima parte, dedicata a Marie Szymanowska

Goethe assimila il mondo dei suoni a quello dell’amore. Tra i molteplici richiami

all’armonia del mondo rintracciabili nelle opere goethiane Kayser sceglie la prima

ottava del Prologo in cielo nel Faust I. I versi 243-250 sono detti dall’arcangelo

Raffaele: “Il sole risuona secondo antica melodia, in gara canta con le sfere sorel-

le, e il suo viaggio predisposto esegue con passo di tuono. La sua vista dona forza

agli angeli, anche se nessuno è in grado di comprenderla. Le altre indecifrabili

opere sono splendide come il primo giorno”. Solo la lettura degli Armonices

Mundi libri V di Keplero può aver dato a Goethe la chiara conoscenza del suono

del moto dei pianeti. 

Ciò che risulta strano è che Kayser non citi il passo che Goethe dedica espressa-

mente al monocordo, quando scrive degli appunti sull’armonia musicale. Il brano,

in taluni passaggi alquanto oscuro, consta di una serie di frasi staccate, utili come

oggetto di riflessione, ad esempio sulla simpateticità delle onde e sulla scala tona-

le. La frase che fa supporre da parte di Goethe delle conoscenze armonicali speci-

fiche è la seguente: Objektiver Beweis rückwärts durch Mitklingen in diesem aus

der Erfahrung genommenen Ton gestimmter Seiten. (So gibt der Grundton C

hinaufwärts die Harmonie von C dur, herabwärts die Harmonie von F moll.) Dur-

und Moll-Ton als die Polarität der Tonlehre. – Erstes Prinzip der beiden. Der

Dur-Ton entspringt durch Steigen, durch eine Beschleunigung nach oben, durch

eine Erweiterung aller Intervalle hinaufwärts. – Der Moll-Ton entspringt durch’s

Fallen, Beschleunigung hinabwärts, Erweiterung der Interwalle nach unten. (Die

Moll-Scala hinaufwärst muß sich zu Dur machen.) Ausführung jenes Gegensatzes

als des Grundes der ganzen Musik.1 Proponiamo una traduzione: 

“Dimostrazione obiettiva all’indietro attraverso il consonare delle corde accordate

in questo tono, ricavato dall’esperienza. Il tono base do produce salendo l’armonia

di do maggiore, scendendo quella di fa minore. La tonalità maggiore-minore come
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polarità dell’armonia musicale. – Primo principio di ambedue. La tonalità maggio-

re nasce salendo, con una accelerazione verso l’alto, attraverso un ampliamento di

tutti gli intervalli. La tonalità minore nasce dalla caduta, dall’accelerazione scen-

dendo, dall’ampliamento degli intervalli verso il basso. (La scala minore salendo

diventa maggiore.) - Sviluppo di questa opposizione come base di tutta la musi-

ca”.

In questo brano è contenuto il concetto armonicale di lambdoma, nella constata-

zione che il tono base produce nella serie degli armonici superiori, gli accordi di

tonalità maggiore, nella serie degli armonici inferiori gli accordi minori. Si ricono-

sce che dagli impulsi maggiori nascono le sequenze degli accordi minori e vice-

versa dagli impulsi minori nascono le sequenze di tonalità maggiore, infine si

afferma che sugli opposti polari si fonda la filosofia della musica. Questo breve

brano contiene i principali archetipi armonicali. 

Torniamo all’antologia kayseriana. Per Novalis i rapporti musicali sono i rapporti

fondanti la natura. Friedrich von Schlegel nella sua filosofia dell’arte è ben con-

scio che la dottrina pitagorica della musica delle sfere è stata completamente travi-

sata, in quanto interpretata empiricamente e alla lettera. Per Heinrich von Kleist la

musica è la radice, la formula algebrica di tutto ciò che esiste, mentre

Schopenhauer sostiene che si può chiamare il mondo tanto musica quanto volontà

rese corporee. Per Adalbert Stifter il tono è più vicino al cuore di quanto non lo sia

l’immagine. Richard Wagner racconta di aver avuto il 24 agosto 1853, mentre si

trovava a La Spezia uno strano fenomeno. Tornato stanchissimo da una passeggia-

ta si buttò sul letto, cercando invano riposo. Cadde in uno stato di sonnambulismo,

durante il quale ebbe la sensazione di sprofondare in un’acqua che scorresse a

grande velocità e il cui scrosciare gli si presentò nel suono musicale dell’accordo

di mi bemolle maggiore. Riscuotendosi dal dormiveglia s’accorse di aver trovato

il preludio dell’oro del Reno e contemporaneamente comprese che non dall’ester-

no, bensì dall’interno di se stesso gli proveniva la corrente vitale. Dal florilegio

kayseriano spicca per la sua assenza, che riteniamo polemica per il plagio eviden-

te, Hermann Hesse col suo Gioco delle perle di vetro, vero inno armonicale.

Chiudiamo questa antologia della antologia con alcuni versi di Friedrich
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Nietzsche:

Sul ponte stavo

or non è molto, nella notte scura.

Di lontano giunse un canto:

in gocce dorate passò sorgivo

sulla tremula superficie.

Gondole, luci, musica

ebbre nuotavano via nel crepuscolo…

La mia anima, suono di corde,

si cantò in segreto, invisibile commozione,

una nenia marinara,

tremando di variopinta allegrezza.

- Qualcuno le prestava ascolto?…

Il numero è musica, la cifra suona e lo strumento è l’essere umano. Ma come la

lira della favola di Fedro, che pur contenendo in se ogni melodia, stride sotto lo

zoccolo dell’asino, per poi giacere muta in attesa del musico in grado di trarre da

essa tutti gli infiniti accordi, tutte le più dolci canzoni, l’umanità sorda, supina e

cupa attende che la propria anima si risvegli, sorga da questo sonno e incominci

con poca perizia dapprima e con conquistata maestria un giorno, ad udire, suonare

l’armonia universale, identificandosi con essa e con la forza dei suoi cardiaci

accordi.

Maria Franca Frola
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NOTE

1 Cfr.: Goethes Werke, hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von

Sachsen, II Abteilung, Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, II Band,

Zur Naturwissenschaft, Allgemeine Naturlehre, I Theil, Weimar 1893, DTV

1987, Vol. 75, pp. 292-293.
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§ 39 SCALA TONALE

§ 39 Scala tonale

Nella scala musicale si manifesta il corso della successione temporale; nell’accor-

do l’essere dell’insieme spaziale. Tuttavia, prima di renderci conto di come si

giunga ad una scala musicale e in base a quali leggi essa si formi, dobbiamo esa-

minare da quali elementi è costituita, dobbiamo cioè porci la domanda sull’origine

del “quanto elementare armonicale” dei toni interi.

§ 39,1 Il tono intero

E’ inutile cercare una risposta a questa domanda nei comuni libri di testo di teoria

musicale; tuttavia si tratta di una questione di estrema importanza: perché e per

quali ragioni dobbiamo proprio servirci dell’intervallo di tono intero come misura

del fare musica lineare? Sarebbe certamente lecito pensare all’uso di un intervallo

di unità più grande o più piccolo; nell’ottava c’è posto per un’infinità di toni e

intervalli!

Ho già fornito una spiegazione in merito a tale argomento (cfr. bibliografia!).

Quasi tutte le scale “diatoniche” che sviluppiamo dal sistema delle coordinate

tonali, sono scale di b – maggiore con tono base c. In questa tensione tra c come

tono di base del sistema e b come tono base della scala diatonica a noi familiare,

vedo uno dei motivi dell’ancoraggio psicofisico del tono intero. Questa spiegazio-

ne, tuttavia, presuppone che la scala diatonica abbia la forma:

figura 351
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Quindi: 2 toni interi, 1 semitono, 3 toni interi, 1 semitono; in tutto una scala di

sette gradi o 5 toni interi e 2 semitoni o 12 semitoni. Chiamiamo quest’ultima

scala di 12 gradi scala cromatica. Di ciò parleremo più tardi.

L’altra spiegazione relativa al tono intero si trova all’inizio dello sviluppo - T.

Abbiamo quindi:

figura 352

come prima differenziazione tonale dopo il tono di base c e le sue ottave, quinta

superiore g e quinta inferiore f, tali che se le portiamo ad un’ottava e le mettiamo

una accanto all’altra, emerge la misura di un tono intero e precisamente con i

logaritmi g 585 e f 415. Per l’intervallo di tono intero come tale, ciò significa la

differenza 585 - 415 = 170 punti logaritmici. Come espressione tonale per il

log.170 di T, troviamo però la razione 9/8 d 170, che, calcolata da 1/1 c 000, chia-

miamo “tono intero grande”.

La scala sopra menzionata di B - maggiore, che troviamo per lo più con le analisi

della scala (tono di base c !), ha come tono base 8/9 b? con il log. 830. Se sottraia-

mo questo log. 830 da 1000 (c !), otteniamo di nuovo la misura logaritmica di

numero 170, quindi lo stesso “tono intero grande” come sopra con f - g!

In seguito vedremo però che molte scale, la diatonica tanto quanto la cromatica,

fanno un uso eccellente del tono intero grande (9/8) e piccolo (10/9), così come del

semitono grande (16/15) e dei due semitoni più piccoli, cioè il cosiddetto limma

pitagorico 256/243 con 075 punti logaritmici e la cosiddetta piccola croma 25/24 con

059 punti logaritmici (quest’ultimo si trova nella nostra tavola 398 a pag. 52, tut-

tavia solamente nelle scale n. 7 e 15!). Logicamente la misura del semitono è sem-

pre condizionata, in un modo o nell’altro, da quella dei toni interi e, tra i toni inte-

ri, il primo posto è occupato rispettivamente dalle unità 9/8 e 8/9. Riportiamo quindi

questi quattro gradi:
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9/8 = 405/360 Tono intero grande log. 170

10/9 = 400/360 Tono intero piccolo log. 152

16/15 = 384/360 Semitono grande log. 093

25/24 = 375/360 Semitono piccolo log. 059

Qui, inoltre, nel denominatore della seconda colonna verticale, viene alla luce il

numero 360 = 12 mesi lunari ossia l’antico numero senario della divisione del cer-

chio. Il semitono 256/243 (075 punti logaritmici) non rientra tuttavia in questo sche-

ma!

§ 39,2 La scala diatonica

§ 39,2 a La scala di Pitagora

Normalmente l’origine di questa scala viene descritta nel seguente modo:

Secondo Boezio (De Musica lib. I, cap. 20), che si rifà a Nicomaco, sembra che la

più antica accordatura della lira, fino ai tempi di Orfeo, sia stata il “tetracordo”:

c f g c’

quindi le due quinte del nostro sviluppo T trasportate su un’ottava, ossia i primi

tre valori tonali dello sviluppo tonale. A livello teorico ciò veniva rappresentato

prendendo come base i due intervalli che “si fondevano” meglio, quindi l’ottava

(1:2 ossia 1:1/2) e la quinta (1:3/2 ossia 1:2/3); questi rapporti venivano studiati sul

monocordo e portati ad un’ottava:

1 4/3
3/2 2

c’ g f c (lunghezze delle corde)

c f g c, (frequenze)

Da queste quattro corde della lira (tetracordo = quattro corde) non si poteva

costruire una melodia, ma come osserva Helmholtz nella sua “Lehre von den

Tonempfindungen” (- Insegnamento della percezione tonale - 6° ediz., 1913, pag.
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422): “In questi toni tuttavia, sono contenuti i gradi principali delle modulazioni

del parlare abituale, tanto che una tale lira avrebbe forse potuto essere utilizzata

come accompagnamento alla declamazione.”

Quindi, per superare la limitatezza del tetracordo, i greci avrebbero ampliato verso

l’alto e verso il basso l’unico intervallo che poteva essere sviluppato, la quinta

(l’ottava infatti, sommandola, non produce alcun valore tonale nuovo, bensì solo

“ottave”, cioè ripetizioni degli stessi valori su un grado più alto o più basso!), ciò

significa che alle quinte g e f sono state aggiunte ulteriori quinte - nei seguenti

esempi useremo solo i numeri di frequenza, ossia i toni, dal momento che la mag-

gior parte delle nostre tabelle li comprende:

Se ora portiamo i toni esterni 9/4 d e 8/9 bv all’interno dell’ottava da 1/1 c a 2/1 c’ ridu-

cendo o potenziando l’ottava, otteniamo la scala:

1/1 c 9/8 d 4/3 f 3/2 g 8/9 bv 2/1 c’

Come osserva Helmholtz (op. cit., pag. 426): “tra le popolazioni colte, i Cinesi e i

Celti di Scozia e Irlanda hanno mantenuto la scala di cinque gradi senza semitoni,

sebbene entrambi fossero a conoscenza anche della scala completa di sette gradi.”

Helmholtz, successivamente, fornisce alcuni esempi molto interessanti di canti

cinesi e celtici di questa scala di cinque gradi e delle relative varianti. Qui ricor-

diamo anche che, poiché è altamente improbabile che questi canti antichi siano

stati composti solo sulla base di uno studio “teorico” della scala di cinque gradi, la

forma di questa successione di toni ricavata dalle prime quattro quinte, deve tro-

varsi a priori nell’anima dell’uomo (Greci, Celti, Cinesi!). La successiva analisi

teorica non viene affatto sminuita per questo motivo nel suo significato, al contra-

rio: solo tramite quest’analisi comprendiamo la scala nella sua essenza interiore!

 35 Progetto Esonet - www.esonet.it



§ 39 SCALA TONALE

Fin qui possiamo approvare lo sviluppo della scala. Ora, però, si dice (p. es. in F.

Scheminsky: “Die Welt des Schalles” - Il mondo dei suoni - 1935, pag. 141 sg.)

che Terpandro e Pitagora (!) avrebbero trasformato il tetracordo nella scala di sette

gradi, ampliando la quinta superiore 3/2 g di altre quattro quinte verso l’alto:

figura 353

Con la trasposizione dell’ottava e l’introduzione dei toni con i relativi logaritmi,

otteniamo la scala:

figura 354

Sembra che questa sia “la scala pitagorica di sette gradi”. Qui però noi studiosi di

armonica siamo meglio informati grazie alla “Harmonikale Symbolik” (-

Simbologia armonicale -) del barone A.v. Thimus. Per quanto riguarda la regolare

genesi di questa scala, la musicologia in generale, in modo del tutto incomprensi-

bile, non ha finora tenuto conto dei dettagliati studi di Thimus relativi ai problemi

delle scale dei pitagorici. Thimus (op. cit., I, 157; II, 216), infatti, indica la celebre

- per non dire famigerata – “scala del Timeo” (nell’opera omonima della maturità

di Platone) nel seguente modo:

figura 355
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Anche qui abbiamo passi di quinta come materiale di composizione. Ma sono

ordinati simmetricamente dall’1/1 verso l’alto e verso il basso; inoltre la formula-

zione matematica mediante potenze - la trasformazione all’interno dell’1/1 (2°/3° =
3°/2°) è particolarmente significativa ai sensi dell’antico emblema cinese! -

figura 356

mostra che qui le potenze di 2 e 3 con i loro numeri cardinali sono sufficienti per

arrivare a questa autentica scala pitagorica, che (secondo l’ordinamento dei sud-

detti valori in un’ottava) ha il seguente aspetto:

figura 357

Con un tono di base 1/1 c qui vediamo e udiamo un’inequivocabile scala di B -

maggiore con il “tono intero” grande di 170 punti logaritmici come misura base e

con il semitono di 75 punti logaritmici, che dà un tono intero piccolo di 75+75 =

150 punti logaritmici come misura secondaria. Ritorneremo sui diversi toni interi

puri possibili confrontando le varie scale. 

Questa “scala di B – maggiore” con un tono di base c, non è nient’altro che la

cosiddetta “scala dorica”, cioè una scala diatonica che si sviluppa come una di B -

maggiore, ma che di fatto comincia con una c, cioè con tono base, il 2° tono della

scala di B - maggiore. Oppure, se poniamo come base la scala di C - maggiore

(così come la intendiamo oggi), comincia con il 2° tono come vero tono base, cioè
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con d. Questa scala d e f g a h c (d), viene ancora oggi indicata come la prima

scala musicale (dorica) nella musica sacra occidentale, e, grazie a questo esempio,

osserviamo che queste scale gregoriane, che vengono sovente screditate come un

relitto inutile e antiquato, hanno una loro genesi psicofisica antica e regolare e

corrispondono ad un prototipo della nostra anima, per la cui intima ricettività, a

partire dal nascere della polifonia e in particolar modo del sistema temperato,

abbiamo perduto la sensibilità.

Se ora, per avere un confronto con la suddetta (III) “scala pitagorica di sette

gradi”, trasportiamo la nostra vera scala pitagorica (V) da B - maggiore a C - mag-

giore, cosa che accade con molta facilità moltiplicando tutti i quozienti per 9/8,

otteniamo i logaritmi e le loro differenze con i relativi toni:

figura 358

Quindi, come si può vedere, in sostanza si tratta della stessa “scala pitagorica di

sette gradi” presentata dalla musicologia ma, grazie alla sua motivazione logica

per mezzo del potenziamento simmetrico - ternario e soprattutto grazie alla dimo-

strazione armonicale secondo la quale il “vero tono” base non è c ma d, possiede

un principio costitutivo approfondito che non ho trovato nei manuali e nelle altre

relative opere di teoria musicale a me finora note.

Ora osserviamo se, e come, la scala diatonica si può sviluppare a partire dalle

coordinate tonali!

§ 29,2 b Cerchi della scala musicale delle T

Nella tavola 1 di ”Der hörende Mensch” si trovano incollati due fogli trasparenti

sui quali sono disegnati alcuni dei possibili “cerchi della scala musicale” nel T E16,

cioè quei cerchi che contengono almeno il materiale di una scala diatonica com-

pleta. 
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Tutti questi cerchi hanno il loro centro sui o nel mezzo dei punti tonali della dia-

gonale generatrice. 

A suo tempo non ho verificato solo i cerchi di cui sopra, ma anche parecchi altri

dello stesso genere nel T E16 e nel tipo combinatorio quadruplo e ho potuto notare

(cfr. “H. M.”, pag. 322 annot.) che il materiale tonale della maggior parte di questi

cerchi, nei quali naturalmente vengono incluse anche la 7^, 11^, e 13^ razione,

porta verso una scala di b – maggiore con tono base c, ossia che i gradi enarmoni-

ci e le varianti cromatiche che si aggiungono, si raggruppano intorno ai toni base

di questa scala in B – maggiore (scala dorica!). 

Naturalmente esistono anche scale di altro genere: la scala cromatica e un altro

tipo di scala a toni interi, poiché, come ciascuno si può facilmente convincere per

mezzo di un compasso, è possibile trovare un ampio numero di “cerchi della

scala” sulla linea della generatrice. 

La caratteristica di questi cerchi, dopo la riduzione dei toni periferici a un’ottava,

è una quantità più o meno grande di vari passi di tono intero e semitono, rispetto

alla scala pitagorica; d’altra parte i logaritmi si sommano sempre a 1000; ciò

dipende dalla simmetria di entrambe le metà cerchio – ne parleremo ancora nella

“Critica” (39,9).

Qui vogliamo discutere come esempio solo tre di tali cerchi – in base alle nostre

tavole - T il lettore può facilmente eseguire ulteriori analisi. 

Come tre cerchi all’interno del T E16, scegliamo in 1° luogo il cerchio con centro
5/6 e raggio 6/6 – 6/1; in 2° luogo il cerchio con centro 5/6 – 6/6 (nel mezzo tra 5/6 e 6/6) e

raggio 5/5 + 6/6 – 5/2 ed in 3° luogo il cerchio con centro 7/7 e raggio 7/7 – 6/5 (cfr. fig.

359).
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figura 359

Tutti questi cerchi incrociano ciascuno un numero ben preciso di punti tonali. Per

prima cosa riportiamo questi ultimi, mantenendo i loro quozienti così come sono

sui due semicerchi simmetrici, poi li disponiamo in base alla scala all’interno di

un’ottava e descriviamo i loro logaritmi.

Nella VII abbiamo, omettendo le razioni “ecmeliche” 11/6 e 6/11, una scala in B –

maggiore (così come la intendiamo oggi) con le varianti enarmoniche bv b  e  dv d.

figura 360
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figura 361

figura 362

Includendo le razioni ecmeliche, sembra che domini una tendenza alla cromatica.

Nella VIII il nostro orecchio musicale moderno percepisce un’inequivocabile

scala ascendente in f – minore. Nella IX sentiamo di nuovo la scala in B – mag-

giore con le varianti cromatiche c e as. 

Vogliamo mostrare, per lo meno nell’esempio della VII, che i logaritmi di tutte

queste scale si sommano all’ottava:

(Dai segni convenzionali dell’ottava si può rilevare che qui dobbiamo togliere 5

ottave – 3 verso il basso e 2 verso l’alto!).

Anche in questo caso la varietà dei gradi di queste scale menzionata poco fa,

diventa evidente, rispetto a quella “pitagorica”, dalle differenze dei logaritmi. Se lì
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abbiamo (V e VI) solamente il tono intero grande di 170 e il semitono piccolo di

75 punti logaritmici, nella VII fino alla IX si presenta accanto al tono intero gran-

de 170, anche il tono intero piccolo 152 (identico al 10/9 dv 152) e, accanto al semi-

tono piccolo 75, anche il semitono grande 93 (identico al 16/15 des 93), nonché,

nella (IX) un semitono 59 ancora più piccolo – a prescindere dai gradi ecmelici b -

°h e °des – dv (VII), che presentano solo 26 punti logaritmici e si trovano già

molto vicini ai gradi enarmonici bv - b e dv - d (VII) di 18 punti logaritmici.

Si prega il lettore di non scambiare assolutamente queste cose per un gioco arit-

metico, la successiva verifica al monocordo dimostrerà l’importanza di tali studi

per un’ulteriore differenziazione del nostro udito!

§ 39,2 c La scala ottagona

Già nel le mie prime ricer-

c h e

sui “tipi

combinatori” mi

imbattei in una deriva-

zione della scala musicale,

che è molto interessante

perché indica la scala diato-

nica sulla circonferenza del

cerchio nella sua esatta suc-

cessione (cfr. fig. 363!):

figura 363a
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Abbiamo imparato ad apprezzare la produttività di questi tipi combinatori, la cui

teoria è stata enunciata nel § 32 e, in precedenza nel § 39, in occasione della strut-

turazione dell’“immagine acustica dell’uomo primitivo”, ed ora faremo la stessa

esperienza in un settore completamente diverso. Infatti se uniamo le due varianti

tipologiche (fig. 363a, cfr. con i tipi identici I g e I i nell’“H.M.”, pag. 83!) ad un

tipo combinatorio in modo tale che ogni volta due corde (serie laterali) coincidano

e continuiamo così fino ad ottenere una successione combinatoria finita di 8 parti

intorno all’1/1 c (Fig. 363), in questo sistema, si trovano quattro cerchi identici sui

quali sono compresi i toni nella loro esatta successione (verso sinistra). Tuttavia il

punto c, mancante sulla circonferenza, deve essere incluso dalla linea della genera-

trice. Ora, attraverso ogni cerchio, passano 8 di tali raggi del tono di base. L’unico

raggio tra questi otto di cui abbiamo bisogno e che interseca la circonferenza dei

nostri cerchi tra 9/8 d e 8/9 bv, è tuttavia preferito purché attraversi i 4/4 del centro dei

cerchi. Il fatto che la scala si trovi su questi 4 cerchi nella sua esatta successione
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non significa né più né meno che qui, per quanto ne so, per la prima volta nella

storia della teoria musicale, la scala diatonica è stata scoperta nella sua esatta suc-

cessione grazie ad una coerente interpolazione armonicale di teoria di gruppo della

serie armonica superiore. In questo contesto vorrei osservare espressamente che

questa scoperta mi si è presentata empiricamente studiando  questo ottuplice tipo

combinatorio, secondo i cerchi della scala musicale. La difficoltà consiste indub-

biamente nell’assenza, sui punti della circonferenza del cerchio, del valore c che

abbiamo potuto “introdurre”, non senza motivazione, tramite le linee della genera-

trice. Forse qui gioverebbe anche un’altra considerazione. Se prendiamo uno di

questi cerchi con i suoi

settori principali (linee

della generatrice e

serie laterali) in modo

isolato:

figura 364

possiamo immaginare

che il centro dei raggi
1/1 c si trovi, dal punto

di vista dello spazio, in

basso e che si apra al

nostro sguardo in un fascio spaziale di raggi. In seguito il nostro cerchio, per l’esi-

genza di legittimare il punto mancante c tra 9/8 d e 8/9 bv, toccherebbe solo l’unico

raggio del tono e precisamente proprio nel punto c tra 9/8 d e 9/8 bv. Tuttavia al trat-

tamento teorico - matematico di questo pensiero appartiene un’esatta conoscenza

dei problemi della geometria proiettiva e descrittiva; forse il lettore che ha fami-

liarità con tali argomenti, si adopererà nei confronti di una tale ricerca. Ma, a pre-

scindere da ciò, la motivazione teorico – armonicale dell’ottagono della scala si
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trova nella logica della figura stessa; ogni lettore potrà veramente convincersi di

ciò solo quando disegnerà lui stesso l’ottagono con tutte le razioni!

Per quel che concerne la scala dell’ottagono, essa ha il seguente aspetto:

figura 365

La somma dei logaritmi e delle differenze è uguale a 1000, quindi gli intervalli

riempiono perfettamente l’ottava. Compaiono il tono intero grande (170) e piccolo

(152) così come il semitono grande (93). Se confrontiamo questa scala (X) con la

n. IX (qui omettendo c e as), troviamo la stessa successione di toni interi e semito-

ni. Se invece le confrontiamo con quelle pitagoriche n. V e VI, vi troviamo solo

un tono intero di 170 e un semitono di 75 punti logaritmici, mentre la scala ottago-

na e quella in IX presentano due diversi toni interi e un altro semitono. La succes-

siva verifica al monocordo dimostrerà che questi non sono concetti vuoti.

§ 39,2 d La scala diatonica normale

La scala diatonica normale ha la seguente forma:

figura 366

Nel mio “H. M.” (pag. 323 e 73, n. XVII) ho contestato questa scala osservando

che sembra essere “sbagliata”, perché la somma dei suoi logaritmi è = a 3,136,

dunque non produce nessun equilibrio all’interno dell’ottava.

Come si arrivò a questa scala? F. Scheminski (“Die Welt des Schalles” - Il mondo

dei suoni - pag. 143) adduce come motivo che la terza (81/64 e^), la sesta (27/16 a^) e
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la settima (243/128 h) della scala pitagorica si sarebbero “modificate” a vantaggio di

razioni più “semplici” nei valori 5/4 c, 5/3 a  e  15/8 h, perché “l’esperienza mostra

che i toni suonano insieme tanto meglio quanto più piccoli sono i loro rapporti”.

L’argomento dei “numeri piccoli” vale se osserviamo gli intervalli individualmen-

te, e non nell’andamento di una stessa scala, come vedremo e sentiremo nell’ido-

neità delle diverse terze “tonali pure” ecc.

La motivazione sembra già migliorare grazie ai tre più importanti accordi funzio-

nali di c (tonica) = T, g (sopradominante) = D e f (sottodominante) = S:

figura 367

Ordinato e omettendo i doppioni:

c d e f g a h c

000 170 322 415 585 737 907 1,000

Per quanto riguarda i logaritmi, il presupposto è di scegliere, dal sistema dei toni,

cioè dei diversi valori e -, d - e così via, in forza della motivazione sopracitata,

quelli con gli indici più piccoli (IX). A questa motivazione della scala dalle fun-

zioni della cadenza principale DTS si doveva però in primo luogo anticiparne una

simile a quest’ultima che si cerca inutilmente nei soliti libri di teoria musicale, una

motivazione che è diventata possibile solo grazie al diagramma T “aperto” (cfr. §

42!).

Ora questa scala musicale (IX) comprende come passi tonali, come si vede dalle

differenze dei logaritmi, gli stessi passi di tono intero e di semitono come la n. X,

solo con la successione dei diversi toni interi in un ordine diverso. Questa scala

però, come osservato, si può derivare al meglio dal “cadenzare” del nostro dia-

gramma tonale “aperto”. In questo diagramma la cadenza viene fondata per la

prima volta dalla legge stessa del suono, mentre si mostra che i nostri, cioè i tre
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tipi di cadenza D – T – S delle grandi epoche musicali europee, rappresentano

ancora solo una prima evoluzione degli ulteriori passi – ne parleremo nel § 42, in

cui il rimprovero sollevato nell’“H. M.” contro questa scala otterrà la sua rettifica.

Nella tabella a pag. 199, n. 9, 10 e 11, presento questa scala in c, e anche trasposta

in bv e b.

§ 39,2 e La scala diatonica del diagramma delle quinte

Il “diagramma delle quinte” appartiene alle cosiddette “serie di potenza dell’inter-

vallo”, cui verrà dedicato il § 45. Tutte le serie di potenza dell’intervallo vengono

costruite secondo lo schema delle nostre T:

Schema di potenza dell’intervallo

e per questa ragione rappresentano una selezione di precisi sviluppi degli intervalli

dal diagramma di base delle T. Il seguente diagramma delle quinte:

figura 370

 47 Progetto Esonet - www.esonet.it

figura 368

figura 369



§ 39 SCALA TONALE

che è costruito secondo la legge delle nostre T “complete” § 35, contiene una serie

di ordinamenti singolari. In primo luogo contiene le scale trascritte a margine dei

quattro settori dell’incrocio degli assi che possono venire costruite dal materiale

tonale delle relative quinte. Naturalmente, se si vogliono ottenere ulteriori scale

musicali, l’incrocio degli assi può essere spostato solamente sulla linea della gene-

ratrice verso sinistra, in alto, e verso destra, in basso; anche il “maggiore” si tra-

sforma in “minore” con un ordinamento adeguato delle quinte. Osserviamo

espressamente che la denominazione dei valori tonali rinuncia ad una “struttura
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precisa” di tutti questi diagrammi di potenza dell’intervallo (così per esempio la

quarta razione in alto a sinistra doveva avere la denominazione corretta a^ e così

via ), dal momento che risulterebbe troppo complicata per la progressione geome-

trica dei numeri che è, inoltre, sostituita dall’evidenza dei logaritmi. Su tutte le

diagonali dal basso verso sinistra a destra in alto (§ 39,5), troviamo inoltre scale di

toni interi, ossia nella giusta successione, mediante la quale questa scala consegue

la sua prima legittima giustificazione. Ed infine le diagonali opposte mostrano

valori tonali identici da destra in basso a sinistra in alto.

Limitiamoci all’indice 3:

figura 371

Se mettiamo in ordine i toni eliminando i doppioni in base alla scala, otteniamo

quindi, come si vede dal confronto con la n. V e VI, la rappresentazione della

scala pitagorica:

figura 372

qui con le nuove varianti e^  e  asv.
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§ 39,2 f La scala diatonica del cubo del tono di indice 3

Nel cubo del tono di indice 3 (T K 3) troviamo (cfr. § 31,1 tavola fig. 321a, il 1°

piano della diagonale è obliquo e la 6^ diagonale è verticale come anche in fig.

328) due piani identici dal seguente contenuto:

figura 373

Se mettiamo in ordine i toni qui contenuti, eliminando i doppioni e aggiungendo i

logaritmi nell’intervallo e nell’ottava, otteniamo:

figura 374

Quindi, come si vede dal confronto con la n. V, VI e XII, abbiamo di nuovo la rap-

presentazione della scala pitagorica:

figura 375

§ 39,2 g La scala decagona di 10 gradi delle serie di Thimus

A.v. Thimus nella sua “Harmonikale Symbolik” (- Simbologia armonicale -),
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opera in modo molto ampio con le serie tonali coniugate, la cui tecnica è già stata

descritta nel § 22,3, e verrà commentata in modo più dettagliato nel prossimo §,

dal momento che è particolarmente importante per la logica della struttura degli

accordi. Senza dare una spiegazione dettagliata, riportiamo qui una di queste serie

combinatorie, nella quale Thimus (op. cit. I, 282 sg.) crede di avere ritrovato l’e-

spressione armonicale della decade (= numero decimale) “venerata” dagli antichi.

Thimus, come si vede nella fig. 375, annota questi numeri.

Si deve pensare la serie inferiore inserita nel mezzo di quella superiore. Quando

entrambe le serie sono ordinate, producono gli intervalli nel centro dei quali com-

pare la decade:

figura 376

“Per il loro notevole valore anche l’antico mondo greco ha dunque chiamato dori-

che le armonie della scala decagona e ha pertanto presentato i loro modi tonali, (in

contrasto con le altre due realtà della formazione delle scale del tetracordo, deno-

minate secondo le popolazioni asiatiche) come una tradizione locale greca e come
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la vera forma d’arte nazionale della più importante delle stirpi greche.” (Thimus,

op. cit., pag. 303).

Nella riga inferiore della seconda serie (fig. 375) troviamo anche una vera scala di

C – maggiore come la intendiamo noi oggi, ossia una scala “dorica” con tono base

c, la quale, però, “comincia” con una d. L’analisi logaritmica di questa scala di C

– maggiore mostra i gradi:

figura 377

cioè proprio la successione di gradi della nostra scala ottagona (n. X).

Naturalmente ci sono anche ulteriori possibilità, per arrivare alle scale diatoniche

partendo da configurazioni armonicali molto ramificate. Tuttavia ci accontentere-

mo dei suddetti campioni che potrebbero fornire al lettore uno stimolo per ulterio-

ri ricerche ed ora passiamo alla derivazione della scala cromatica.

§ 39,3 a La scala cromatica

Per scala cromatica generalmente intendiamo scale che non consistono, come la

“diatonica”, in una precisa successione di gradi di tono intero e semitono (cfr. n. I,

pag. 2), ma in una successione continua di semitoni. Poiché la scala diatonica

comprende 5 toni interi e 2 semitoni (7 gradi), la scala cromatica corrispondente

dovrà quindi contenere 12 gradi, cosa che si manifesta nel modo più evidente nei

12 tasti dell’ottava del pianoforte. Riguardo all’ortografia tonale, per “cromatico”

intendiamo l’innalzamento o l’abbassamento di tono di un semitono che si espri-

me tramite diesis (# = is) o bemolle (? = es). 

Per esempio:

figura 378

Questa è naturalmente una spiegazione che risale al sistema tonale temperato

moderno (cfr. § 39,4) e qui dobbiamo altrettanto osservare che, così come esistono
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diversi toni interi, ci sono anche diversi semitoni nello sviluppo tonale puro, per

questa ragione accade abbastanza spesso che, da una parte i passi dei semitoni si

avvicinino già ai passi piccoli dei toni interi, dall’altra ai gradi enarmonici (cfr.

dopo § 39,4 e § 48!). A tale proposito disponiamo di un criterio preciso nelle diffe-

renze logaritmiche e nella verifica al monocordo. Qui nondimeno ci interessa la

possibilità di arrivare alla scala cromatica anche in un modo regolare.

Discuteremo due di queste possibilità.

§ 39,3 La scala cromatica del triangolo pitagorico

Dal momento che nel § 28,a abbiamo già sviluppato la scala cromatica dal numero

dei lati e dei quadrati dei lati del triangolo di Pitagora 3: 4: 5 e dalla proporzione

reciproca dei relativi numeri tonali,

3 f 4 c 5 as

9 b? 16 c 25 fes (lunghezze delle corde)

dobbiamo solo riportare ancora il risultato con l’aggiunta dei logaritmi e delle loro

differenze (si veda la sottostante fig. 379).

figura 379

Un’analisi più approfondita dei gradi mostra che in questa scala si trovano due

diversi semitoni grandi (59 e 93), che conosciamo già dalla scala diatonica n. IX,

e, inoltre, tre gradi enarmonici di 18,34 e 52 punti logaritmici. Se delle ultime ne

tratteniamo sempre solo una, possiamo addirittura stabilire due scale cromatiche
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pure a seconda della scelta dei gradi enarmonici:

figura 380

figura 381

Qui si trovano perfino tre diversi gradi di semitoni ma in successioni differenti

(59, 93 e 111) e cominciamo a supporre che le analisi della scala tonale di questo

tipo si differenzino in un reticolo sempre più ramificato e sottile di toni e interval-

li, il quale raggiunge il suo apice nella cosiddetta “enarmonica”. Qui ci troviamo

ancora su un terreno relativamente sicuro, inoltre ci siamo dati un aiuto “morfolo-

gico” tramite le proporzioni del triangolo pitagorico. Una svalutazione di questo

risultato, basata sull’argomentazione che, con l’opportuna scelta dei lati, le scale

cromatiche risultano anche da altri triangoli, ignora completamente la posizione

morfologica preferita del triangolo di Pitagora. La cosa importante non è che

“anche altri” triangoli producano scale cromatiche, ma che l’eccezionale forma

del triangolo di Pitagora produce una scala cromatica!
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§ 39,3 b Le scale cromatiche del diagramma delle quinte

Se trascriviamo singolarmente dal diagramma delle quinte (fig. 383/4) di volta in

volta tutte le serie orizzontali o verticali, e mettiamo in ordine, secondo la scala, le

13 quinte, otteniamo per esempio, per le tre serie superiori orizzontali, le seguenti

scale:

figura 382

Quindi si ottiene ogni volta una scala cromatica pura con raddoppiamento enar-

monico di un solo grado, che, per ogni serie, si trova in un altro posto. Inoltre

compaiono sempre più alterazioni di b verso il basso, ma il carattere evidente

della scala cromatica di 12 gradi che indubbiamente richiede, per la sua “risolu-

zione”, un passaggio temperato di entrambi i gradi enarmonici, resta salvaguarda-

to. La “lacuna” enarmonica è ogni volta di 20 punti logaritmici.

Ora possiamo evitare questo iato enarmonico eliminando i toni di base (!) e attra-

versando il diagramma delle quinte nel seguente modo: se si procede dal basso a

sinistra (deses) fino a metà verso l’alto (ges), da qui orizzontalmente sopra la metà

c fino al margine fis e da qui ancora verso l’alto fino a his (fig. 383):
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figura 383

si possono costruire le due seguenti scale cromatiche a sinistra e a destra del tono

di base c partendo dal materiale di entrambi gli angoli (omettendo 1/3° c  e  3°/1!!):

figura 384

figura 385
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Entrambe queste scale non sono solo degne di nota per il ritmo regolare dei loro

intervalli (successione alternata di entrambi i passi di semitono 95 e 75 con una

sola eccezione!), che naturalmente deve farsi percepire dal nostro orecchio nel

senso di un accomunamento acustico, ma sono anche particolarmente interessanti

per l’“esclusione” del tono di base c, dal momento che viene sostituito proprio

dalle due razioni che culminano in his e deses!

Se ora esaminiamo la coppia d’angolo reciproca di quella in alto, sappiamo dal

nostro diagramma tonale “completo” che, come risulta anche in questo caso, solo

la verticale di mezzo produce nuove razioni che si ripetono ai lati del braccio

angolare orizzontale (fig. 386):

figura 386
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Qui abbiamo ordinato le successioni:

figura 387

Quindi ancora una scala cromatica pura con gli stessi intervalli ma in una diversa

successione ritmica, questa volta, però, includendo il tono di base.

Se si sovrappongono i due angoli doppi, si ottiene una bella “svastica” slava o

antico semitica ma “rivolta a sinistra”.

§ 39,4 La scala enarmonica

Per “enarmonico” intendiamo sotto il profilo puramente musicale del nostro siste-

ma tonale temperato, lo stesso tono con una diversa denominazione, per esempio:

figura 388

Sul pianoforte ais  e  h si trovano sullo stesso tasto, quindi sono lo stesso tono. Nel

sistema armonicale di toni puri invece, i gradi enarmonici sono o quelli che, come

sopra, appartengono agli aumenti (#) o agli abbassamenti (?) dei valori tonali adia-

centi (per esempio h – ces; cis – des; e – fes; gis – as e così via) oppure i gradi

degli stessi caratteri tonali che “si dividono” in un determinato punto del sistema

tonale armonicale, così per esempio quelli che compaiono nelle serie dei nove

(1/9...... 9/1......) 8/9 b? 830, 9/10 b 848  e  9/8 d 170, 10/9 d? 152. Possiamo chiamare que-

sti ultimi gradi enarmonici “primari”, e i primi “secondari”. Per quanto riguarda le

differenze di gradi (intervalli) dei gradi enarmonici, questi normalmente si trovano

sotto quelli dei semitoni.

Ma incontreremo anche esempi di intervalli enarmonici molto più grandi, addirit-

tura di casi dove un valore tonale qualunque “spazia” per tutta la scala (ottava)

(cfr. § 48), un fenomeno che naturalmente può essere considerato solamente in
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senso puramente spirituale e non più in senso acustico - uditivo e che appartiene

all’‘ ’ (armonia occulta). Verificheremo nella critica successiva se,

per quanto riguarda le scale enarmoniche, dopotutto possiamo parlare ancora di

“scala”, cioè di una scala ancora psichicamente percepibile in modo sensato. Qui

vogliamo solo mostrare con due esempi il fenomeno delle successioni dei passi

enarmonici regolarmente risultanti da una qualunque configurazione armonicale,

che il lettore può quindi successivamente sviluppare a suo piacere, per chiarirci il

concetto di enarmonica. Troveremo quindi, secondo natura, passi enarmonici in

numero abbastanza grande solo se analizziamo un indice adeguatamente grande,

cioè occupato da molti valori tonali diversi.

§ 39,4 a Il materiale tonale delle prime ottave superiore e inferiore del T E16

A questo proposito la prima ottava superiore e quella inferiore del T E16 offrono

l’opportunità più semplice. Scegliamo quindi per esempio tutte le razioni che si

trovano dentro i settori 1/1 c – 16/8 c’ – 16/16 c - 8/16 c, - 1/1 c -, mettiamole in ordine di

scala e scriviamole come segue nei cinque comma (cfr. a questo riguardo gli

“spettri tonali” del T E16 nel “Abh.”, pag. 140, dove tutti i toni del T E16 sono regi-

strati con i loro decimali di cinque cifre e le loro frazioni!):

figura 389
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Qui, ad eccezione del primo (c - des 93) e dell’ultimo (h - c 93) intervallo cromati-

co di semitono, abbiamo a che fare con veri gradi enarmonici, e precisamente con

quelli di ordine primario (per esempio i diversi valori di d e b) e di ordine secon-

dario (per esempio des - xcis). In questo contesto è interessante osservare che

determinati valori omogenei si estendono all’ambito delle altre “famiglie”. Perciò

si osservi per esempio °h 874 tra i due valori °b 863 e ø885, °e 289 tra es 263 e
ø300 e altri. Inoltre, negli intervalli dell’intervallo dei gradi xges 485 - xfis 515

avanti e indietro, vige una precisa simmetria che naturalmente è una conseguenza

dovuta ai due reciproci settori del T E16, dai quali sono stati scelti i toni. Anche il

significato dei singoli passi dell’intervallo che si ripetono è importante - ma qui

non possiamo approfondire l’argomento. Il lettore, da questo esempio, può com-

prendere quanto sia ricca la differenziazione nel tono (sei diversi valori di d e b)

già solo  nelle prime ottave superiori e inferiori dell’1/4
T E16!

§ 39,4 b Il materiale tonale delle serie combinate 9/1 - 
1/9 di 

1/4 
T E16

Ora vogliamo studiare una combinazione delle serie delle T che appartiene alla

“serie di Thimus”; Thimus si serve di questo e di altri generi affini di formazione

delle serie, principalmente per lo studio dei caratteri sonori greco antichi, diatonici

cromatici ed anarmonici.

Scegliamo dunque le serie reciproche del numero da 1/4  
T E16:

figura 390

Mettiamo di nuovo in ordine i toni amettendo i doppioni e trascriviamoli come di
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solito:

figura 391

Anche in questo caso, come poco prima, negli intervalli vige una rigida simmetria

dal centro. Osserviamo sei coppie di gradi enarmonici (parentesi!) e precisamente

due di piccola distanza (18), due di distanza maggiore (55) e due di distanza relati-

vamente più grande (74); le ultime arrivano già vicino agli intervalli di semitono

(p. es. d - es 93) del tipo senario, li superano addirittura (p. es. es - °e 26 o xe - f

52), tuttavia in questo caso si tratta di una combinazione di gradi ecmelici. Il letto-

re non tema la fatica di analizzare nello stesso modo le coppie di serie che non si

ripetono (1/1 - 1/16), 1/1 - 16/1; 
1/3 - 16/3; (3/1 - 3/16 e così via), per avere una visione il più

approfondita possibile nella differenziazione dell’intervallo e rispettivamente di

grado!

§ 39,5 La scala di toni interi

Se guardiamo il “diagramma delle quinte” riprodotto in fig. 370 e precisamente le

serie che procedono in modo obliquo da sinistra in vassi a destra in alto, osserve-

remo un fatto sorprendente, cioè che tutte queste serie contengono scale di toni

interi e precisamente tutti i toni nella stessa successione corretta secondo la scala!

Tuttavia questa serie non è tutta chiusa all’intervo dell’ottava; il valore c in basso

a sinistra (cfr. la serie centrale) viene sostituito da deses 1/3 
12 980; il valore in c in

alto a destra da his 3/1 
12 020, quindi da gradi enarmonici che si distinguono sola-

mente per 20 punti logaritmici da c 000, al quale si trovano molto vicini. In questo

caso si tratta di due varianti enarmoniche della stessa scala a toni interi che si

manifestano chiaramente se le riportiamo separatamente dal centro verso l’alto e

verso il basso:
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figura 392

Quindi entrambe le volte abbiamo scale di toni interi di formazione estremamente

regolare (intervalli di 170 punti logaritmici, cioè l’intervallo del tono intero gran-

de 9/1 d 170).

Se uniamo entrambe le scale enarmoniche di toni interi equivalenti, in un scala,

otteniamo:

figura 393

In questo caso anche i gradi enarmonici mostrano un’ampia regolarità, mentre qui

i gradi dei toni interi ritornano ogni volta a 150 punti logaritmici, un intervallo che

è quasi identico a quello del tono intero piccolo 10/9v 152.

§ 39,6 La scala temperata

La scala temperata, per mezzo della quale oggi facciamo musica, è il risultato del-

l’incapacità di allora o, meglio, della sobrietà del musicista di una volta, verso una

qualunque “tonica pura” utilizzabile.

§ 39,6 a La scala temperata oggi

Si scopriva l’uovo di Colombo ma lo si rompeva anche dividendo l’ottava sempli-
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cemente in 12 toni o intervalli esattamente uguali. Ogni pianoforte all’interno del-

l’ottava mostra questo compromesso coi suoi 5 tasti neri e 7 bianchi, in modo tale

che qui dobbiamo scrivere solo la successione del tono con i suoi logaritmi:

figura 394

Qui dunque abbiamo solo gradi di semitono di 83 – 84 e di conseguenza gradi di

tono intero di 166 – 167 punti logaritmici.

§ 39,6 b Una scala temperata della musica del futuro

E’ chiaro che la musica pratica ha bisogno di un determinato sistema temperato. A

prescindere dal fatto che, come abbiamo imparato nei suddetti studi sulla scala

musicale e come ci convinceremo nella successiva critica e verifica al monocordo,

esiste una grande quantità di scale sottilmente diverse che bastano al nostro biso-

gno di scale tonali pure, a prescindere da ciò, è già impossibile, dal nostro moder-

no punto di vista, esprimersi musicalmente con una di queste scale in modo soddi-

sfacente – il dilemma è nella modulazione, poiché per esempio una e tonicamente

pura della scala di C – maggiore, in E – maggiore o H – maggiore, non potrebbe o

dovrebbe più essere la stessa e – a meno di ritornare ad una musica monocorde

come era ai tempi degli antichi greci.

Il difetto del sistema temperato moderno è nella sua artificiosità. L’ottava viene

divisa in 12 parti in modo puramente schematico, senza alcuna motivazione e solo

facendo appello alla sua necessità e utilità pratica. Come è facilmente osservabile

nella tabella (fig. 398,1) e negli esperimenti al monocordo, la terza in particolare è

l’intervallo “che soffre di più”. Ma anche gli altri toni vengono più o meno

oppressi dalla camicia di forza del sistema temperato. Ci si chiede, pertanto, se sia

possibile arrivare, in modo regolare e non arbitrario, ad un sistema temperato, cioè

ad una qualunque suddivisione in parti uguali dell’ottava da una qualunque confi-
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gurazione armonicale. E precisamente ci si dovrebbe orientare verso un numero

superiore ai 12 gradi per poter realizzare anche gli intervalli più sottilmente diffe-

renziati (toni interi grandi e piccoli, terze pure ecc.) però, d’altra parte, un numero

non troppo elevato altrimenti ne soffrirebbe la possibilità pratica di suonare.

Nelle “serie di potenza dell’intervallo”, studiate da G. Fueter (si veda l’articolo:

“Sul problema di una scala tripartita” nella “Rivista svizzera di musica” del 1

Aprile 1945!), si trova una delle piccole terze: (5/6
6/5), che soddisfa questa esigen-

za.

Questa serie, divisa in 12 unità, ha il seguente aspetto:

figura 395

Qui abbiamo 19 gradi diversi con intervalli di ampia regolarità (52 e 55 punti

logaritmici). L’intervallo del tono intero medio (temperato 167) viene qui suddivi-

so in circa tre parti, da ciò deriva il grande vantaggio che con questi “toni di terza”

ci avviciniamo di più agli intervalli “puri” che  con i semitoni temperati.

Prendiamo per esempio il bell’intervallo della terza pura 5/4 con 322 punti logarit-

mici. La terza temperata, che per l’orecchio raffinato suona in modo troppo acuto,

ha 333 punti, di conseguenza è di 11 punti troppo alta; la nostra terza della scala

“temperata” di 19 gradi ha 325 punti, dunque è solo di 7 punti troppo bassa, inol-

tre è ancora regolarmente condizionata e fondata come “senaria”. Ma i gradi enar-

monici in particolare possono essere di fatto realizzati dalla nostra scala di 19

gradi, mentre nei 12 gradi temperati della musica moderna li troviamo solo sulla

carta. Ogni strumentista ad arco o cantante sa che sono cose diverse suonare o
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cantare ais o b, dis o es, ammesso che abbia un buon orecchio e che non sia ancora

completamente rovinato dal sistema temperato di 12 gradi. A tal scopo la serie di

potenza dell’intervallo di 19 gradi 6/5 – 5/6 è particolarmente adatta con la sua scala

“temperata”. Facciamo una pausa e diamo al lettore interessato l’immagine di

un’eventuale tastiera di questa scala, così come G. Feuter l’ha concepita (fig.396).

figura 396

Il presupposto per l’introduzione pratica di una tale tastiera, che richiede una tra-

sformazione della tecnica degli strumenti a tasti, della lettura, della notazione e

così via, è naturalmente il bisogno di una realizzazione di passi tonali e intervalli

più sottilmente differenziati, un bisogno che al lettore di musica sembrerà più che

auspicabile dopo aver studiato a fondo questo § e dopo la forte esperienza della

prova al monocordo. Ma a questo scopo, in primo luogo nei conservatori, l’orec-

chio musicale deve essere educato di nuovo su base armonicale e, quando questo

addestramento sarà diventato un bene comune, allora si avvierà spontaneamente

un’evoluzione in questa direzione anche nella prassi. Ciò che noi intendiamo per

“musica” è comunque visto storicamente solo in data recente e sarebbe assurdo

supporre che la nostra percezione musicale moderna rimanesse ferma al livello

che ha raggiunto fino ad oggi.
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§ 39,7 Appendice

Le scale diatoniche del diagramma tonale completo di indice 9

Queste scale si trovano sul diagramma in fig. 397.

figura 397

Si analizzino di volta in volta le serie orizzontali omettendo quelle doppie. Le

stesse serie si trovano proprio verticalmente. A livello di accordo, ogni serie consi-

ste di accordi maggiori di nona dal centro verso destra, verso sinistra di reciproci

accordi minori di nona. La somma di ciascuno di due di questi accordi costituisce

sempre il materiale per una scala e precisamente – inteso nel nostro senso musica-

le moderno – produce solo le cosiddette scale minori “melodiche” (verso l’alto).

Come si può vedere da ciò, anche questa caratteristica scala minore, che non può
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essere spiegata dalla normale teoria dell’armonia, è già presente nel sistema del-

l’evoluzione armonicale tonale.

§ 39,8 Riepilogo

Verifica al monocordo e critica

Se il gentile lettore ha letto questo § velocemente o se, come si dice così bene in

gergo redazionale, gli “ha dato una scorsa”, si domanderà: perché questa confusio-

ne di scale, questo lavoro di miniatura, questa pignoleria di gradi tonali, di inter-

valli e così via? Tuttavia coloro che hanno considerato e verificato più dettagliata-

mente l’origine delle singole scale, senza dubbio saranno stati tanto meravigliati

quanto impressionati dal constatare quante possibilità e differenziazioni si trovino

ancora dietro a questo apparentemente “semplice” problema della scala musicale.

Questo argomento è quello che più mi preme sotto il profilo didattico e pedagogi-

co in questo §: qui lo studente deve fare, in un certo senso, un tipo di “esame

intermedio”. Se ha capito tutto ciò che si trova in questo §, se ha studiato a fondo

e ha davvero capito facendo qua e là prove per proprio conto (studi di ulteriori

cerchi della scala, configurazioni all’interno del diagramma verso forme secondo

la scala e così via), allora può guardare fiducioso all’ulteriore futuro di questo

manuale. In questo caso ha superato l’esame di apprendista di armonica.

Ma non abbiamo ancora concluso questo §, passiamo quindi alla critica e al con-

trollo psichico delle serie tonali discusse per il momento a livello puramente teori-

co nel § 39,1-7. Per fare ciò è indispensabile un monocordo di 1200 mm di lun-

ghezza e possibilmente con 13 corde; per lo studioso di armonica il monocordo è

importante tanto quanto lo strumento per il musicista e gli attrezzi per il lavorato-

re. Coloro ai quali manca l’orecchio musicale, che quindi non possono valutare la

purezza e la caratteristica degli intervalli e per i quali la differenza tra maggiore e

minore non significa niente nel proprio intimo, questi sono pregati di lasciare che

le disposizioni formali, geometrico – matematiche, come le abbiamo mostrate teo-

ricamente da 1 a 7, facciano effetto su di loro dal punto di vista interiore. Il grande

vantaggio di tutte le deduzioni armonicali consiste proprio nel fatto che, anche

senza realizzazione tonale, sono concepibili dal punto di vista puramente geome-
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trico e aritmetico, per cui in questo caso, deve ancora aggiungersi una capacità

interiore di contemplazione per le forme di queste linee, cerchi, curve e numeri,

altrimenti rimane tutto bloccato nella mente e l’intera armonica si riduce ad un

funambolismo intellettuale più o meno interessante.

Ora, per facilitare una critica ed un controllo delle varie scale e serie tonali, scri-

viamo, per il momento, su un foglio a parte le più importanti scale discusse da 1 a

7 (tavola 398, pag. 52).

L’ottava, suddivisa in logaritmi T di 1000, è valida come criterio di misura. Ogni

scala ha una linea sulla quale sono riportati la frazione della frequenza, (non la

lunghezza della corda!) il valore tonale e il logaritmo dell’intervallo in oggetto,

nonché la sua posizione sulla linea. A destra c’è la relativa scala con la sua nume-

razione romana (per esempio XX), che si trova nelle suddette sezioni § 39 da 1 a

7. A sinistra sono riportate le serie che scorrono dall’alto in basso – ci serviremo

di questa numerazione in seguito. Tra i singoli valori tonali e il loro logaritmo, ci

sono ancora le loro differenze, quindi i singoli intervalli designati di grado in

grado ad eccezione del 19, dove queste differenze non hanno senso rispetto allo

scopo di questo §. Queste differenze facilitano la valutazione delle singole scale

tra loro. Vediamo per esempio che le scale 9, 10 e 11, nonostante i diversi toni,

hanno la stessa gradazione e la stessa struttura interna. Ora per attuare un trasferi-

mento di queste serie tonali sul monocordo, ci sono, come il lettore sa e ha impa-

rato, due strade. O si prende la frazione reciproca del tono in oggetto (quindi per

esempio invece di 3/2 g si prende 2/3 o invece di 3/5 es si prende 5/3
5/6) e si mette

il ponticello sui punti parziali due terzi o cinque sesti delle corde – in questo caso

si deve suonare o pizzicare sempre la parte di corda più grande (più lunga), poiché

vogliamo controllare tutte le scale entro l’intervallo 1/1 (tono di base, corda vuota)

fino a 1/2’ (ottava) – oppure si procede dal logaritmo direttamente alla posizione

della corda. 

 68

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it



MANUALE DI ARMONICA

Tav. 398
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Per fare ciò sono però necessarie delle conversioni e queste, per facilitare il letto-

re, sono curate e indicate a parte nella tavola 481 alla fine di quest’opera. Ma nelle

frazioni spesso complicate, in particolare delle serie di potenza dell’intervallo e

altre, è però più comodo poter trovare la posizione delle corde direttamente dal

logaritmo per mezzo di tale tabella. Possiamo utilizzare anche entrambe le strade.

Abbiamo comunque in mente le razioni semplici g, f, e altre che si ripetono spes-

so, e possiamo facilmente calcolare la distanza delle corde. Ma se vogliamo appu-

rare sul monocordo il tono fis 36 della serie 16 con logaritmo 510, cerchiamo sem-

plicemente sulla tavola 481 il logaritmo di frequenza 510, a destra alla stessa

altezza della riga troviamo, sul nostro monocordo di 1200 mm, il logaritmo 490

(reciproco) della lunghezza delle corde e ancora più a destra la misura delle corde

842,5. Posizioniamo poi il ponticello sul punto 842,5 mm, pizzichiamo la parte di

corda più lunga e quindi ascoltiamo il tono fis. In alcune scale e serie (1, 2 e 19)

perciò le frazioni vengono del tutto tralasciate. La 1^ (scala temperata) ha diviso

l’ottava in 12 toni esattamente uguali; l’intervallo del semitono cromatico del

sistema temperato isocrono è 12v12. Le frazioni delle scale 2 e 19 si trovano in alto

sotto la XXVII e la XXI, dove sono trattate teoricamente.

§ 39,8,1 Analisi di alcune scale della tabella 398.

La scala a 12 gradi della musica contemporanea. (si veda sopra il § 39,6a e la

tavola 398 n. I).

Secondo quanto indicato sopra nella tavola 481, cerchiamo le rispettive lunghezze

al monocordo e mettiamo dei ponticelli sotto le posizioni tonali. Prima bisogna,

come in tutte le verifiche al monocordo, accordare le 13 corde esattamente su un

tono, nella nostra verifica preferibilmente sul tono:

figura 399

Il lettore, inoltre, farebbe bene a disegnarsi, su un pezzo di carta millimetrata della

larghezza corrispondente al monocordo e di 60 cm di lunghezza, i punti tonali
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(valore tonale, numero tonale, logaritmo e posizione del monocordo) come tratti

sottili o con punti sulle linee. Queste strisce si possono quindi sempre fissare facil-

mente sul monocordo sotto le corde con delle puntine da disegno e in questo

modo si hanno una volta per tutte, tutte le posizioni tonali delle diverse scale, il

che è molto importante per l’ascolto comparato.

Questa scala non offre niente di interessante all’infuori della bella curva regolare

che i 12 ponticelli mettono in rilevo (dal momento che possiamo sentirla su ogni

pianoforte). Per suo mezzo il lettore può però controllare l’efficienza del suo

accordatore di pianoforte. Tutti i semitoni “devono” (per la nostra percezione

tonale non dal punto di vista ottico ma acustico) essere uguali. Ascoltando tutte le

scale cromatiche o enarmoniche, si suoni o si pizzichi sempre in primo luogo una

scala diatonica, quindi in questo caso per esempio c, d, e, f, g, a, h, (c), e si memo-

rizzi esattamente la forma acustica di questa scala. Solo allora si controllino i sin-

goli gradi o intervalli.

§ 39,8,2 La scala armonicale temperata di 19 gradi (si veda sopra il § 39,6b e la

tavola 398 n. 2)

Poiché ora abbiamo a disposizione 13 corde, regoliamo i primi 13 gradi di questa

scala e prendiamo dalle varianti (des 104 - 107 d 156 – 159) sempre il valore

medio. Cominciamo dalla corda base c e tentiamo di trovare a orecchio la scala

diatonica di C – maggiore. Ne risulta che dobbiamo suonare la prima, quarta, set-

tima, nona e dodicesima corda per ascoltare, in modo soddisfacente, per il nostro

orecchio, i gradi c (1) d (4) e (7) f (9) g (12). Quindi i tre intervalli di  tono intero

c – d, d – e e f – g sono divisi in tre parti e l’intervallo di semitono in due parti!

Ora cerchiamo di ascoltare con precisione il D – maggiore di d (dalla 4^ corda).

Dobbiamo, come indica il nostro orecchio suonare la 4^, 7^ e 10^ corda per ascol-

tare i toni d – e – fis, dunque di nuovo i tre intervalli di tono intero d (4) e (7) fis

(10), all’interno dei quali si trovano sempre due gradi intermedi. E ora cerchiamo,

analogamente, di ascoltare Cis – maggiore. A tal fine i gradi sono: cis (2) dis (5)

eis (8) fis (10) gis (13), di nuovo con i corrispondenti toni interi divisi in tre parti e

il semitono diviso in due. E per finire cerchiamo ancora di realizzare l’inizio della
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scala di Des – maggiore. In questo caso il nostro orecchio esige i gradi: des (3) es

(6) f (9) ges (11). Posizioniamo queste 4 scale una sotto l’altra nei loro inizi e pre-

cisamente in modo da collocare i loro gradi sotto i relativi 19 gradi temperati:

figura 400

Qui vediamo e ascoltiamo quindi molto chiaramente la produttività di questo

sistema temperato armonicale rispetto a quello “musicale”. E precisamente la

prima si manifesta nella sua possibilità di realizzare i gradi cromatici cis – des, dis

– es, eis – f, fis – ges che sul pianoforte, cioè all’interno del sistema temperato

artificiale di 12 gradi, simboleggiano i gradi identici non distinguibili, mentre,

all’interno del regolare sistema temperato armonicale di 19 gradi, cioè “naturale”,

sono realizzabili in qualità di gradi diversi ben distinguibili. Nemmeno questo

sistema è “ideale” (quinte un po’ troppo basse e terze troppo grandi a prescindere

dal problema dell’ortografia, dell’accordatura dei toni e della realizzazione al pia-

noforte), ma ha il grande vantaggio di superare lo schema artificiale dei 12 gradi,

di avvicinarsi (ad eccezione di g e f) ai normali valori tonali puri e precisamente di

giungere a realizzare la cromatica con i minori mezzi possibili (solo 7 gradi in

più) – in quest’ultima vedo la più importante esigenza di un qualunque amplia-

mento del nostro sistema tonale.

§ 39,8,3 e 4 La scala pitagorica (si veda sopra il § 39,1a e la tavola 398 n. 1 e 4)

Scegliamo la forma C – maggiore (4), tracciamo sulla nostra striscia del monocor-

do una terza riga e riportiamo sopra:
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figura 401

Sistemiamo i ponticelli sui punti delle corde e pizzichiamo la scala. Come mostra

la n. 4 e (3) della tavola 398, questa scala è caratterizzata dalle grandezze di toni

interi ogni volta di 170 e grandezze di semitoni ogni volta di 75 punti logaritmici.

Perciò abbiamo terze molto grandi (e^ 340!) e semitoni piccoli (e^ - f; h^ - c), che

conferiscono alla scala un’espressione psichico – espansiva. Posso immaginare

che cantare o suonare all’unisono in questi intervalli di tono intero grande e semi-

tono piccolo, conferisca un carattere fortemente espressivo, interiormente proteso,

al melos in oggetto.

§ 39,8,5 Il cerchio della scala 4/4 – 4/1 (si veda sopra VII e la tavola 398 n. 5)

Accordiamo anche questa scala sul monocordo, così che ogni valore tonale abbia

la propria corda, per potere esaminare le varianti °des, dvd; bv, b, °h. Sebbene in

questo caso si tratti, per la nostra percezione moderna, evidentemente di una scala

di B - maggiore, suoniamo per prima cosa dal tono più basso c uno dopo l’altro:

Come si sente, le varianti °des dv d e bv b °h si trovano l’una accanto all’altra così

vicine che per la successione della scala diatonica dobbiamo scegliere ogni volta

un tono si e uno no. °Des e °h vengono comunque escluse e il lettore ha, in questo

caso, una dimostrazione uditiva dell’“esclusione”, cioè della difficile compatibi-

lità delle razioni ecmeliche ed emmeliche. Ma ora quale b e quale d dobbiamo

scegliere? Se ascoltiamo attentamente e facciamo parlare la nostra percezione

pura, esistono, credo, solo queste due possibili varianti:
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Laddove però do la preferenza ad a), poiché in b) i semitoni d? es e a b, di 11

punti logaritmici, mi sembrano essere troppo grandi. Entrambe le volte quindi

abbiamo, se come in questo caso cominciamo per c, la solita scala “dorica”, ma

qui già in una doppia differenziazione: in a) con due diversi toni interi (170 e 152)

e un semitono (93); in b) allo stesso modo con due toni interi (170 e 152), ma in

una successione diversa e con un altro semitono (111).

§ 39,8,6 Il cerchio della scala (2/5 + 6/6 – 5/2) (si veda sopra VIII e la tavola 398 n.6)

Sistemiamo la scala sul monocordo e ascoltiamo:

Quindi, apparentemente, una scala di due elementi divergenti, un impulso maggio-

re (c - g) e uno minore (f – c). Se però cominciamo con f:

Questa scala si rivela per la nostra percezione moderna come una cosiddetta scala

“melodica” minore (f – minore) (verso l’alto) e in questo caso ci troviamo di fron-

te ad un fatto interessante, cioè al fatto che per la nostra percezione questa scala

minore ha un suo fondamento (altrimenti non sarebbe certamente così tanto usata

dai classici), tuttavia viene considerata, dal tradizionale insegnamento armonico –

musicale, semplicemente come un fatto inspiegabile e comunque già dato dal

sistema tonale. Inoltre troveremo questa scala (appendice § 39,7) come modello di

tutte le scale del materiale tonale delle serie verticali e orizzontali, nel diagramma

T completo a indice 9, per mezzo del quale la sua legittimità “oggettiva” viene

ulteriormente rafforzata.
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Come intervallo di tono intero di questa scala la tavola 398 n. 6 ci mostra le diffe-

renze 170 e 152; come intervallo di semitono 93, quindi le stesse componenti

come sopra nel § 39,5 a. La genesi armonicale di questa scala ci rivela però ancora

qualcos’altro, cioè la sua simmetria che si manifesta specularmente nei gradi del-

l’intervallo a destra e sinistra dal centro (log. T 500):

Presumibilmente la sua essenza più profonda si trova qui, come in tutte le scale

circolari, e la sua diversità è quindi condizionata solo dai vari gradi di toni interi e

semitoni grandi, ossia dalla loro successione simmetrica. Queste simmetrie si pos-

sono leggere facilmente sulla tavola 398.

§ 39,8,7 Cerchio della scala 7/7 – 6/5. (si veda sopra IX e tavola 398 n. 7)

In questo cerchio della scala ascoltiamo:

In questa scala sono interessanti (cfr. le differenze sulla tavola 398 n. 7) i vari

gradi di semitono grandi d – es (93), es – e (59)  e  e – f (93) rispettivamente g –

as (93), as – a (59) e a - bv (93). Anche se si distinguono quasi per il doppio, nei

suoni della successione c d es e f rispettivamente g as a bv, abbiamo senz’altro la

sensazione che sia esatta, cioè che d es e, es e f ossia g as a, as a bv, siano semito-

ni, sebbene il semitono centrale es – e e as – a, sia quasi più piccolo della metà

(59) di quelli che lo circondano (93). Il lettore suoni questa scala il più spesso pos-

sibile, cominci con i più diversi gradi in su e in giù e ne memorizzi esattamente il

contenuto psichico. In questo modo avrà sempre più un’impressione di ciò che

chiamerei “sensibilizzazione” della percezione dell’intervallo, della struttura a

gradi della melodica. Per quanto riguarda gli intervalli di tono intero abbiamo

anche in questo caso (59 + 93 = 152!) entrambi i toni iteri di 170 e 152 punti loga-

ritmici.
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§ 39,8,8 e 14 La scala ottagona e la decagona (si veda sopra X, XIV e la tavola

398, n. 8 e 14!)

Dal momento che queste due scale sono del tutto simili nella loro struttura a gradi,

le tratteremo insieme. Per fare ciò dobbiamo trasportare l’una sull’altra e scegliere

come misura la forma in C – maggiore della scala decagona. Per questa ragione

dobbiamo moltiplicare la scala ottagona (8) per 9/8 dalla sua forma di B – maggio-

re:

in modo da ottenere

cioè la stessa successione di gradi della scala decagona (14). Questa scala è carat-

terizzata dalla quarta f^ aumentata. Come intervallo di tono intero si trovano 170 e

152 punti logaritmici, come unico intervallo di semitono 93. Ad eccezione forse

della quarta f^ un po’ troppo tesa, questa scala pare dare all’orecchio un’impres-

sione molto soddisfacente. Tuttavia se prendiamo questa quarta autonomamente,

cioè come momento che caratterizza proprio questa scala, non solo ci abitueremo

ad essa, ma vedremo, ossia sentiremo, esattamente ciò che la distingue dalle altre

scale. E’ anche interessante il confronto di questa scala con quella pitagorica (4).

Se sistemiamo i suoi gradi (intervalli) uno sotto l’altro, avremo:

Scala pitagorica: 170 170 75 170 170 170 75

Scala ottagona e decagona: 170 170 93 152 170 152 93

Quindi rispetto alla struttura comparativamente semplice, quasi primitiva e lapida-

ria della scala pitagorica (4), abbiamo un ampio affinamento della struttura dei

gradi nelle scale ottagona e decagona. Se si ascoltano queste due scale una dopo

l’altra, verrà confermata anche la diversa impressione psichica.
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§ 39,8,9,10,11 La scala della musicologia (si veda sopra XI e la tavola 398, n. 9 a

11)

Prendiamo dalla tavola 398 la forma n. 9 e sistemiamola sul monocordo. La suc-

cessione dei gradi dell’intervallo è:

c d e f g a h c

170 152 93 170 152 170 93

Quindi, per quanto riguarda il materiale del tono intero e del semitono, esso è lo

stesso delle scale decagona e ottagona, solo in un ordine diverso. Non c’è dubbio

che questa scala, formata dalla triade T D e S, produca un’impressione uditiva

molto equilibrata; qui devo quindi ritirare le invettive fatte contro questa scala nel

mio “H. M.” a questo proposito, ma non quelle contro la sua motivazione. A causa

del suo ancoraggio alla cadenza del diagramma tonale completo, questa si lascia

dedurre (cfr. § 42) armonicalmente in modo non solo estetico ma anche oggettivo.

§ 39,8,12 La scala centrale del T E16 aperto (si veda sopra § 39,7 e la tavola 398, n.

12!)

Per prima cosa sistemiamola sul monocordo con i suoi gradi ecmelici xd 193 e xb

807:

c d xd e f g as xb bv c’

Ascoltandola troviamo che le settime razioni ecmeliche xd e xb emettono un suono

impuro e ci limitiamo ai gradi:

c d e f g as B? c

170 152 93 170 93 152 170

In questa scala riconosciamo, come sopra nel § 39,8 e sotto nel § 39,6, di fatto,

una scala “melodica” di f – minore:
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f g as bv c d e f

ma in questo caso con una diversa distribuzione dei toni interi (sopra c – dv = 152,

qui c – d = 170 punti logaritmici etc.) che tuttavia, con l’ascolto preciso e la perce-

zione di completezza di entrambe le scale minori, dà una diversa sfumatura inte-

riore.

§ 39,8,13 La scala del diagramma delle quinte di indice 3 (si veda sopra XII e XIII

e la tavola 398, n. 13!)

Riordiniamo:

E’ la solita scala di B – maggiore (con un tono di base c 1/1), quindi di nuovo la

“scala dorica” con le varianti cromatiche e^ e asv. Con la comparsa di queste

razioni e dei reciproci a^ (755) e esv (245), questa scala, che ancora sopra (V, VI e

XIII) abbiamo trovato diversa, ottiene la sua particolare forma psichica che si

distingue dalle altre scale diatoniche. Questa forma viene condizionata dall’entrata

di un solo intervallo di tono intero (170) e di due intervalli di semitono (75, 95).

§ 39,9 Il problema della somma dei logaritmi

Nel mio “H. M.” (pag. 70 e seg.) ho dato molto peso, come criterio per una scala

“pura”, all’“essere divisibile” delle somme dei logaritmi dei singoli toni della

scala. Il pensiero risale a Schümann e Opelt. Questo criterio sembra, inoltre, anda-

re sempre bene quando ci serviamo delle differenze logaritmiche tra i singoli toni,

dunque è chiaro che poi la loro somma si deve sempre integrare a un’ottava

(1000), altrimenti la misura verrà superata o persa, la qual cosa naturalmente fa

saltare lo spazio a disposizione della scala. Logicamente ciò non dice nulla alla

nostra percezione sull’“esattezza” dei passi tonali; infatti è altrettanto chiaro che

anche tutte le razioni che percepiamo come “impure”, soddisfano questa condizio-
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ne purché non infrangano lo spazio dell’ottava. Per quel che riguarda i logaritmi

dei singoli valori tonali, alcune delle loro somme sono divisibili e altre no. Così

per esempio le tre trasposizioni della “scala della musicologia” (tavola 398, 9, 10

e 11) hanno le somme: 3,136; 2,946 e 3,072, mentre per le scale ottagone che sono

sopra (tavola 398,8) la somma è = 3,000, quindi “è divisibile”. Osservando le

serie tonali della tavola 398, si vede che sono divisibili le somme logaritmiche dei

valori tonali di tutte quelle serie che sono costruite simmetricamente dal centro

(500 log.) verso destra e sinistra, quindi hanno delle razioni reciproche, mentre

questo non è il caso delle serie non simmetriche proprio come della scala della

musicologia.

Ma allora qual è il vero criterio di una scala diatonica pura? Ora il lettore potrà

farsi un’opinione personale riguardo alla suddetta verifica al monocordo.

Un’attenta osservazione ed un ascolto minuzioso ci mostrano infatti – come dimo-

strano le differenze logaritmiche della tavola 398 – che la nostra percezione ha

sempre l’impressione di “essere nel giusto” quando due gradi di tono intero di 170

e 152 e due gradi di semitono di 93 e 75 punti logaritmici vengono utilizzati come

materiale di costruzione. Questi gradi però si realizzano nei toni:

Frequenze: 9/8 d 10/9 dv 16/15 des (1/3
5) des

170 152 93 75

Lunghezze delle corde: 8/9 bv 9/10 b 15/16 h (3/1)5 hv

Quindi due intervalli senari di tono intero e di semitono, che suonano intorno al

tono di base 1/1 c. Naturalmente ciò vale solo per la tonica pura primaria. La nostra

scala temperata armonicale di 19 gradi e allo stesso tempo tonicamente pura, ha

semitoni di 104 o 107 e toni interi di 156 o 159 punti logaritmici, a prescindere

dall’ulteriore differenziazione dell’intervallo della cromatica e dell’enarmonica.
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§ 39,10 Conclusione

Le suddette verifiche al monocordo nel § 39,8 danno solamente una selezione

dalla tavola 398. Il lettore è pregato di verificare similmente le scale cromatiche

ed enarmoniche sul suo monocordo. Ancora una volta faccio notare che a questo §

è dedicato uno spazio così ampio per consentire al lettore di verificare fino a che

punto è in grado di controllare la tecnica delle analisi armonicali. Solo chi si sente

a suo agio con questa tecnica – per paragonarla agli studi delle scale dei pianisti –

è in grado di controllare l’ulteriore costruzione delle condizioni armonicali in

modo creativo e autonomo. In sostanza ciò vale naturalmente più o meno per tutti

i §§ di questo manuale. Ma proprio gli “esercizi” armonicali “della scala” sono,

secondo la mia esperienza, il migliore allenamento per raggiungere questa autono-

mia. Non è necessario che questo § 39 venga capito e “ascoltato” in tutte le sue

particolarità dall’inizio alla fine. Ma si consiglia di ritornarci continuamente e di

non arrendersi finché non si è veramente esperti.

Che in quest’occasione, in senso strettamente “musicale”, non si tratti solamente

di una buffonesca pedanteria, è testimone nientemeno che Helmholtz. Nel suo

“Lehre von den Tonempfindungen” (- Insegnamento della percezione tonale - 6^

ed. 1913, pag. 436/7) si dice: “i nuovi interpreti della teoria musicale greca hanno

per lo più introdotto l’idea che le differenze menzionate nell’intonazione che i

greci chiamano timbro (º ) – siano solo speculazioni teoriche mai messe in

pratica. Pensavano che le differenze fossero così piccole da rendere necessario,

per comprendere il loro effetto estetico, un addestramento dell’udito incredibil-

mente raffinato. D’altra parte devo presumere che i teorici moderni hanno potuto

introdurre quest’idea solo perché nessuno di loro ha tentato di imitare praticamen-

te questi diversi generi tonali e confrontarli con l’udito…. E inoltre, per quanto

riguarda la libertà di osservazione sensoriale di tutto ciò che è artistico, noi rifor-

matori possiamo in generale considerare i greci, in fatto di innovazione, come

modello ineguagliato. Per quanto riguarda l’oggetto che stiamo trattando, essi ave-

vano motivo e occasione particolari per addestrare più sottilmente il loro orecchio

che noi il nostro. Fin da giovani noi siamo abituati a rassegnarci all’imprecisione

della moderna intonazione isocrona e tutta la passata varietà dei generi tonali
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(scale) del diverso modo di esprimersi si è ridotta alla differenza facilmente per-

cettibile di maggiore e minore. Le diverse sfumature dell’espressione che noi rag-

giungiamo tramite armonia e modulazione, i greci e altre popolazioni, che hanno

solo la musica omofona, dovevano cercare di raggiungerle mediante una sfumatu-

ra più sottile e varia dei generi tonali. Di conseguenza non ci stupisce se anche il

loro orecchio è addestrato, in modo molto più preciso del nostro, per questo tipo

di differenze.”

§ 39,a Ectipicità

Concetto, essenza ed ectipicità di ciò che è melodico verranno trattate nel seguen-

te § 41 insieme a ciò che riguarda l’accordo.

§ 39,b Bibliografia

A.v. Thimus: “Harmonikale Symbolik” (- Simbologia armonicale - tutte le parti

della I sezione che si riferiscono agli sviluppi delle serie armonicali e alla tratta-

zione riassuntiva delle stesse nell’introduzione alla II sezione!); H. Kayser: “H.

M.” capitoli I e V; “Gr.” Teorema 43 (pag. 125 e seg.) – su Thimus c’è la tesi di

laurea di Adolf Thurling “Die beiden Tongeschlechter” (- I due generi tonali –

Berlino, 1877).

Inoltre sulle scale e le esatte proporzioni tonali: Wilhelm  Opelt: “Über die Natur

der Musik” (- Sulla natura della musica – Planen, 1834) e la sua opera principale

fino ad oggi a me ancora sconosciuta: “Allgemeine Theorie der Musik” (- Teoria

generale della musica - 1852); Drobish: “Über musikalische Tonbestimmung und

Temperatur” (- Sulla determinazione tonale musicale e il sistema temperato –

Lipsia, 1852) e il trattato che si basa su ciò di Theodor Koch: “Über die

Bestimmung der musikalischen Tonverhältnisse” (- Sulla determinazione dei rap-

porti tonali musicali - programma liceale Budissin, 1861); Carl Eitz: “Das mathe-

matisch reine Tonsystem” (Il sistema tonale matematicamente puro – Lipsia,

1891). Gustav Engel: “Die Bedeutung der Zahlverhältnisse für die

Tonempfindung” (- Il significato delle proporzioni numeriche per la percezione

tonale – Dresda, 1892); Oscar Paul: “Die absolute Harmonik der Griechen” (-
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L’armonica assoluta dei greci – Lipsia, 1866); poi naturalmente oltre al

“Monozentrik” (- Monocentrico -) di H. Schünemann (Stoccarda, 1924), i classici

di Helmholtz “Die Lehre von den Tonempfindungen” (- L’insegnamento della per-

cezione tonale - diverse edizioni) e von Oettingen “Das duale Harmoniesystem” (-

Il sistema duale dell’armonica - Lipsia, 1913). Qui posso solo richiamare l’atten-

zione del lettore di musica in modo più incisivo, sull’eccellente “Grundriß der

Harmonielehre” (- Lineamenti dell’insegnamento dell’armonia -), W. Müller v.

Kulm (Amerbach – Verlag, Basel, 1948) al quale ho potuto dare un’occhiata per la

prima volta dopo il completamento di questo libro e che, come prima opera teori-

co – musicale più recente, richiama l’attenzione in modo più approfondito sull’ar-

monica.
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§ 40 ACCORDI

§ 40 Accordi

Nella scala si manifesta il corso della successione temporale, nell’accordo l’essere

dell’insieme spaziale. I principi costitutivi degli accordi sono gli intervalli (cfr.

indice: e in particolare § 17!).

§ 40,1 Geometria polare degli accordi

a) circonferenza del cerchio = corda = 1/1 c.

Cerchiamo l’accordo armonico superiore c c’ g’ c’’ e’’.

A questo proposito dobbiamo togliere dalla corda (circonferenza del cerchio) parti

di 1/2
1/3

1/4 e 1/5.

figura 402

Dal punto di vista geometrico, questo schema non ci dice molto dal momento che

rappresenta semplicemente la suddivisione geometrica di una linea piegata a for-

mare un cerchio secondo il criterio di misura delle prime razioni tonali.

b) Circonferenza del cerchio = ottava = 1 c = 0° fino a 2 c’ = 360°.

A questo proposito dobbiamo suddividere l’ottava = circonferenza del cerchio, o
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secondo gli angoli delle frequenze, oppure secondo le lunghezze delle corde,

come abbiamo già imparato nel § 33, e, a tal fine, usiamo la tavola 481.

Realizziamo innanzi tutto una tabella (403) e scegliamo la solita scala di C mag-

giore per le “frequenze”.

figura 403

Di fianco a sinistra, sotto la colonna “lunghezze delle corde”, mettiamo i valori

tonali reciproci e osserviamo che, in questo caso, tutti i numeri restano invariati –

per cui otteniamo un’interessante risultato secondario, cioè che la reciprocità di

frequenze e lunghezze delle corde, in relazione alla scala diatonica, consiste in

una polarità da C maggiore (a – minore) verso f – minore (As – maggiore), quindi

un cambiamento di tonalità tipico per il classicismo ed il romanticismo musicali!

Nel disegnare tutti questi grafici polari si deve logicamente rispettare un determi-

nato ordine. In genere poniamo i valori tonali come criterio di misura per que-

st’ordine e precisamente dal più alto punto c della circonferenza del cerchio sem-

pre verso destra in senso orario. In questo modo la disposizione degli angoli nelle

frequenze e nelle lunghezze delle corde riceve inevitabilmente una direzione

opposta. Ovviamente possiamo anche prendere come criterio di misura i numeri o

gli angoli come nella tabella. Quindi, la geometria dei grafici in fig. 404 con 405 e

406 con 407, concorderebbe e la direzione dei toni sulla circonferenza del cerchio

sarebbe tuttavia opposta.
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figura 404

figura 405
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figura 406

figura 407

Se ora cerchiamo, all’interno dei 4 grafici in fig. da 404 a 407, un ordine geome-

trico dell’accordo, compare l’immagine della fig. 408:
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figura 408

in relazione al grafico in fig. 405 (come in fig. 404, qui però con altri valori tona-

li!). Gli accordi principali di C – maggiore (tonica = T), G – maggiore (dominante

= D) e F – maggiore (sottodominante = S) si trovano sui triangoli isosceli, le cui

basi intersecano la metà (1/2 = ∏/2) della circonferenza del cerchio nella prima

(tonica), un quarto (1/4 = ∏/4) nella seconda (dominante) e un terzo (1/3 = ∏/3) nella

terza (sottodominante). Un’ulteriore analisi della geometria del cerchio dei possi-

bili accordi all’interno della scala di C – maggiore

c e g d a f e g h f a c g h d a c e h d f

mostra che all’infuori delle tre funzioni principali T, D e S, ora solo l’accordo e g

h simboleggia un triangolo isoscele e, allo stesso modo, come in g h d, un triango-

lo ∏/4. Gli altri accordi producono triangoli irregolari.

Ora è interessante esaminare come si presenta questa singolare e regolare geome-

tria del cerchio dei tre più importanti accordi maggiori nella variante di frequenza,

nella temperata e nella logaritmico - temperata (gli angoli si trovano nella tavola

481 delle razioni grandi alla fine di quest’opera).
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Per il momento discuteremo le fig. 409, 410 e 411.

figura 409

figura 410
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figura 411

Si vede immediatamente che la geometria di questi accordi produce triangoli rego-

lari solo nella frequenza normale (e, naturalmente, anche nelle lunghezze polari

delle corde), invece questi triangoli diventano irregolari già nella disposizione

temperata e sembrano del tutto disorganizzati nella corrispondente disposizione

logaritmica, qui, in conformità alla divisione schematica in 12 dei cerchi (c 0°,

cis/des 30°, d 60° e così via), si ottengono tre triangoli irregolari tuttavia identici

fra loro.

Ora, come si configura la disposizione logaritmica delle frequenze normali e delle

lunghezze delle corde? A questo proposito si confrontino i grafici in fig. 406 e 407

e la fig. 412 derivata dalla 407.
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figura 412

Anche qui si manifestano i triangoli irregolari, come nel precedente grafico, in

posizioni diverse che però, tra loro, sono tutte identiche.

Non ci potrebbe essere nessun esempio più chiaro di questi grafici per dimostrare

l’importanza di tali analisi geometrico – armonicali per la comprensione dei diver-

si aspetti e del fenomeno stesso – qui dell’accordo maggiore – e per un approfon-

dimento dell’essenza del fenomeno in oggetto. Notoriamente i normali diagrammi

del numero tonale (frequenze o lunghezze delle corde) ci mostrano il fenomeno

più dal punto di vista della sua origine reale (essere), mentre tutte le modificazioni

logaritmiche lo mostrano così come lo sentiamo (valore). A questo proposito con-

frontiamo i grafici in fig. 409 e 412! I tre accordi della fig. 409 hanno diverse

forme caratteristiche = ∏/2, ∏/3 e ∏/4 = triangoli. Qui dunque non viene documentata

l’uguaglianza di tutti e tre gli accordi come accordi maggiori, bensì la loro diver-

sità come C -, G –  e  F – maggiore. I tre accordi della fig. 412 invece, sono tutti

uguali dal punto di vista geometrico e si differenziano solo in funzione della loro

posizione nel cerchio (ottava). Qui, dunque, non viene documentata tanto la loro

diversità come C -, G – e F – maggiore, quanto la loro uguaglianza come quella di

un accordo maggiore. Mentre quindi, dal punto di vista “aptico” (409) si evidenzia
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il particolare, l’individuale, dal punto di vista psichico – sonoro (412) vediamo

emergere in prevalenza il caratteristico, lo specifico. Tale accentuazione del parti-

colare, dell’individuale (409) è contemporaneamente legata a una bella tettonica

aptico – visiva (triangoli individuali!) mentre questa individualità dell’accordo qui

(412) si transustanzia, in un certo senso, passando dall’essere così come è ad un

puro rapporto di posizione, per cui i triangoli perdono il loro essere caratteristici e

assumono una forma collettiva irrazionale.

Qui il lettore è gentilmente pregato di proseguire nella ricerca per proprio conto.

Crei altri simili grafici del cerchio ma non riempendoli a caso con razioni, bensì

proceda secondo determinati principi: per esempio in base alle razioni complessi-

ve del T E16 per cui, naturalmente, si devono impiegare cerchi adeguatamente

grandi; oppure in base al cubo tonale di indice 3 (T K3), il piano tonale “completo”

di indice 6 o 9 oppure una qualunque altra selezione caratteristica. Il materiale

numerico si trova nella tavola delle razioni 481. Il lettore cerchi poi, prima di

tutto, le disposizioni geometriche all’interno degli intervalli e degli accordi e le

confronti nelle loro varie modificazioni (lunghezze delle corde, log. S. – L., fre-

quenze, log. fr. e sistema temperato, log. T.).

§ 40,2 L’accordo maggiore della serie armonica superiore e l’accordo minore

Tra i fenomeni originari, davanti ai quali il nostro intelletto si sottomette con

profonda venerazione e stupore, dobbiamo annoverare quello per cui la serie

armonica superiore, che come “legge di natura” si manifesta oggettivamente al di

fuori dell’intervento dell’uomo e soggettivamente all’interno della nostra anima, e

quindi anche psicofisicamente, produce nelle prime 6 razioni un accordo maggiore

puro. La realizzazione oggettiva esige delle frequenze, quindi frequenze di oscilla-

zioni di un qualunque mezzo sonoro, a seconda dei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6. La rea-

lizzazione soggettiva esige la ripartizione del monocordo, quindi delle lunghezze

delle corde a seconda dei numeri 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Entrambe le volte sentiamo

l’accordo maggiore c c’ g’ c’’ c’’ g’’. Se consideriamo le due serie numeriche reci-

proche come metodi di realizzazione, dal punto di vista oggettivo, è il tempo a

suonare questo accordo (frequenze), dal punto di vista soggettivo, è lo spazio (lun-
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ghezza delle corde). Il valore tonale delle singole razioni, e con ciò l’accordo

come intero, si trova tuttavia su una base spazio – temporale, e precisamente nel-

l’accordo maggiore, in modo che la frequenza proceda per numeri interi e la lun-

ghezza delle corde per le loro reciproche all’interno del senario. Nell’accordo

minore il rapporto di questa reciprocità si inverte ma non è più “dato dalla natura”.

Ora, il fatto che questa legge di natura della serie armonica superiore si ripercuota

proprio su un accordo maggiore, e non per esempio su uno minore, possiamo

senz’altro considerarlo, per la nostra sensibilità psichica, come indicazione del

fatto che l’accordo maggiore è la base “data dalla natura” di tutti gli accordi. In un

articolo interessante “Eigentöne geschlossener und offener Räume, der Straßen

und Plätze” (- Toni caratteristici degli spazi aperti e chiusi, delle strade e delle

piazze - in “Forschungen und Fortschritte” – Studi e sviluppi” - 12° anno, n. 10, 1

aprile 1936, Berlino), Gustav Jäger (università di Vienna) dimostra, in base a par-

ticolari constatazioni, che questi toni caratteristici delle strade, piazze, spazi e così

via, “si trovano per la maggior parte in rapporti armonici” cioè ubbidiscono alle

frequenze 1n 2n 3n…. 7n e, di conseguenza, realizzano l’accordo maggiore della

serie armonica superiore. Inoltre Hermann Hiltbrunner pubblicò un articolo inte-

ressante sulla “Neue Zürcher Zeitung” (n. 196 del 2 II 1945) “Musica ghiacciata”

in cui descrive il misterioso “fragore del mare” con un’immedesimazione poetica

formidabile e annota quanto segue: “A casa aprivo le finestre per poter trasportare

questa musica del mondo nei miei sogni. Poiché la breve distanza dal mare era

colmata principalmente da due toni, presi il mio diapason e osservai con stupore

che questa sinfonia della natura era composta in C maggiore e, dal mio punto di

vista, suonava essenzialmente a due sole voci: insieme alla c risuonava ancora

solo la g piccola, quindi la quinta spostata di un ottava verso il basso, per cui l’in-

tervallo della bitonalità comprendeva una quarta pura. Con ciò la sinfonia della

rottura del ghiaccio restava completamente nella tonalità dell’acqua che era stata

osservata da Albert Heim nei corsi più piccoli di ruscelli e fiumi, nei quali compa-

re la c suonata come tono principale; tuttavia lo stato fisso dell’elemento che è la f

propria di tutte le armonie dell’acqua, sembrava essersi elevato a g ossia a una

seconda maggiore…. Questa fu l’ultima cosa che compresi in quella notte sono-
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ra”. Il fatto che invece l’accordo minore, che la natura non realizza spontaneamen-

te (cfr. a questo proposito § 22,1!) e che possiamo concretizzare “artificialmente”,

in autonomia, sia l’esatta immagine speculare dell’accordo maggiore:

può indicare che la forma del “minore” corrisponde ad una nostra conoscenza psi-

chica della polarità, una specie di completamento psichico di cui abbiamo bisogno

interiormente e il solo a poter legittimare il “maggiore” nel regno della nostra

anima. Spiritualmente questo rapporto si esprime proprio nel sistema delle T; però

è importante richiamare l’attenzione sulla condizione di “stato di natura” del mag-

giore e della presunta corrispondenza psichica del minore, causata da questo moti-

vo, come un fenomeno a sé. Il profondo rapporto di tutte le melodie e di tutti gli

accordi in tonalità minore della musica pratica di ogni tempo e popolo con le emo-

zioni dell’amore e della nostalgia, del dolore e della commozione interiore (infatti

la caratteristica della tonalità minore è quella di schiudere un mondo all’unico par-

ticolare per coordinarlo a quello della tonalità maggiore di per sé naturale, renden-

do così possibile un’epoca musicale del tutto nuova), quel profondo rapporto mi

pare essere (e ciò va al di là dell’aspetto unicamente musicale) la vera sfida che la

natura col suo accordo maggiore ha posto e continua a porre all’essere umano,

un’esigenza che nel profondo della nostra vita animica si completa nel fenomeno

dell’accordo di tonalità minore.
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§ 40,3 Genesi dell’accordo

§40,3a Gli accordi dell’1/4 T E

Per semplificare, d’ora in poi indicheremo tutti gli accordi maggiori con lettere

maiuscole (C = C maggiore) e tutti gli accordi minori con lettere minuscole (f = f

minore). Secondo la genesi dell’accordo minore dovremmo per esempio classifi-

care l’accordo f – minore “sotto” c come fa correttamente Riemann nel suo tratta-

to di armonia. Ma noi ascoltiamo sia l’accordo minore che quello maggiore, dal

basso verso l’alto. Qui probabilmente è in gioco un fattore gravitativo nonché

ulteriori motivi dei quali ho già parlato nel mio ”Harmonia Plantarum”, pag. 51 e

ss.

Se innanzitutto esaminiamo le serie orizzontali e verticali della nostra solita T

figura 413

troviamo, come già sappiamo, all’interno del senario (chiuso), solo accordi mag-

giori e minori puri dello stesso tipo e struttura interna. Oltre al senario, si restrin-
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gono poi le razioni, il che porta ad accordi a 4 -, 5 -, 6 – toni e così via.

Verifica al monocordo. Ascoltiamo prima di tutto gli accordi C e f sul monocordo:

Cerchiamo sulla tavola delle razioni 481 le lunghezze inerenti dei segmenti e

sistemiamo il ponticello. E’ meglio partire sempre dal tono base più basso possibi-

le e scegliere quindi i segmenti.

Si suonino questi accordi e li si lasci agire sulla percezione. Senza dubbio qui

ascoltiamo i due tipi base dell’accordo maggiore e minore. Sulla nostra anima

hanno un effetto di serenità assoluta, di totale perfezione dell’armonia. Per ricono-

scere ancora meglio la differenza tra maggiore e minore, trasportiamo l’accordo f

– minore su c (c es g), per fare ciò usiamo 6/5 es (log. 263) delle serie 6/1
6/2…. Ciò è

permesso poiché tutti gli accordi maggiori e minori delle T hanno la stessa struttu-

ra interna nelle loro razioni iniziali.

Quindi scegliamo:

Sistemiamo e suoniamo questa c minore accanto alla C maggiore. Qui si eviden-

zia in particolar modo l’“oscurarsi”, il ritirarsi in sé del minore rispetto al maggio-

re “splendente” che si protende di più verso l’esterno. In base alla tavola 398 del

precedente §, ora si possono facilmente consultare le razioni temperate per il con-

fronto e verificare le differenze tramite l’ascolto. Dal momento che le quinte

(pure) restano quasi uguali, le differenze si sentono nelle terze e precisamente la

terza temperata dell’accordo maggiore è più alta di quella dell’accordo minore più
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basso delle corrispondenti terze tonali pure:

Ciascuno, il cui orecchio è esercitato dal precedente §, potrà verificare, senza dif-

ficoltà, l’“impurità”, degli accordi temperati nei confronti di quelli tonali puri.

Ora controlliamo se è esatta la nostra affermazione secondo la quale nelle razioni

iniziali di tutte le serie tonali si tratta sempre degli stessi due tipi di accordo. Per

fare ciò, scegliamo intenzionalmente gli accordi ecmelici, quindi extra senari,

delle serie settime:
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Se sistemiamo questi accordi sul monocordo, ascoltiamo separatamente ogni

accordo maggiore e minore, della struttura conosciuta, come puri: tono base –

terza maggiore (322) – terza minore (263) e quinta (585), che conferma le diffe-

renze dei suddetti logaritmi. Per tanto 778 – 193 = 585 (quinta); 515 – 193 = 322

(terza) e così via. La cosa interessante in questi due accordi “reciproci” di settima

è che ascoltandoli uno dopo l’altro non abbiamo più la sensazione di un completa-

mento polare (come sopra in C e in f) ma l’impressione di un’opposta estraneità

malgrado i toni base xes e xd (in teoria un semitono!) si trovino l’uno vicino all’al-

tro. Sebbene dunque anche tutte le razioni ecmeliche producano accordi puri pro-

prio come tutte le altre nel loro primo impulso seriale “senario” (il che non può

essere diversamente secondo la loro origine e il loro razionamento), il loro fattore

“ecmelico”, cioè non più appartenete al nostro sistema tonale, si manifesta già

nella reciprocità degli accordi iniziali. In occasione delle analisi della scala musi-

cale nel § 39 abbiamo ascoltato e sperimentato che le razioni ecmeliche, singolar-

mente, sono difficilmente conciliabili con le restanti senarie. Tutto questo proble-

ma del rapporto tra razioni ecmeliche ed emmeliche e la posizione delle prime nel

sistema tonale, è un capitolo a sé e particolarmente importante per ciò che riguar-

da espressamente la razione 7 per l’aspetto ectipico e simbolico. Qui il lettore ha

l’occasione di conseguire, tramite ulteriori analisi relative a questo problema, l’e-

satta conoscenza oggettiva. Analizzi ulteriori accordi della 7^, 11^ e 13^ serie e li

verifichi insieme a quelli vicini delle serie senarie.

§ 40,3 b La logica della struttura dell’intervallo e dell’accordo delle T

Le “serie di Thimus” (cfr. § 22,5) forniscono i migliori studi relativi a questa logi-

ca. Thimus (“Harmonikale Symbolik” – Simbologia armonicale - I, 211 e altri)

adopera due modi, di cui il I tipo è rappresentato in fig. 414 e il II in fig.415:
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figura 414

figura 415
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Tra i due, il II tipo (fig.415) è particolarmente adatto al nostro scopo dal momento

che, rispetto al I tipo (fig. 414) che si espande troppo velocemente, procede per

gradi a seconda degli indici. Rappresenteremo e studieremo le singole serie sem-

pre nelle loro due metà (< 1/1 e > 1/1), vale a dire, le opportune serie doppie come

settore al di sopra e al di sotto della linea generatrice. Dal momento che 1/1 non

costituisce ancora una serie e le serie 1/1
2/1 c’ nonché 1/1 c

2/2 c 1/2 c, 2/2 c

eccetto la triade c, c c’, vale a dire l’ottava superiore e inferiore, non producono

intervalli e valori tonali nuovi, cominciamo con il 3 come generatore di razioni.

Per prima cosa trascrivo entrambe le serie doppie come le troviamo nel diagram-

ma delle T:

figura 416

e ora le presento nella variazione di Thimus che, d’ora in poi, manterremo per

tutte le serie successive dal momento che illustrano molto meglio la logica della

struttura dell’intervallo e dell’accordo (fig. 417):

figura 417
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MANUALE DI ARMONICA

Come si può vedere, se la radice è estraibile (p. es. 9 = 3), queste serie si incro-

ciano ogni volta nelle grandezze irrazionali e razionali della radice, il cui numero

indica sempre l’indice delle relative serie doppie. La loro coordinazione ( n e
1/n) si giustifica per la polarità del sistema delle T. Quindi per semplificare, indi-

cheremo le singole coppie delle serie con le grandezze delle loro radici.

Ricapitolando: la nascita dell’intervallo è, come per tutto ciò che riguarda l’armo-

nica, nell’“origine” dell’unità 1/1. A questo primo grado segue, nel nostro schema

di sviluppo, 2/ 1/2 con l’ottava superiore e inferiore 1/1 c. L’indice 2 quindi pro-

duce il più importante intervallo base: l’ottava.

L’indice 3 produce (si veda la fig. 417), nella riga superiore di v3, la duodecima (=

ottava + quinta) verso l’alto (c – g’) e in quella di 1/3 lo stesso intervallo verso il

basso (c – f,,), mentre nelle righe inferiori emergono passi di quarta e quinta. Le

quinte e il loro inverso, le quarte, sono perciò dopo l’ottava, gli intervalli più

importanti. I toni g e f sono la rappresentazione tonale di 1/1 = c.

Come il lettore stesso può verificare, ad eccezione di nuove ottave, l’indice 4 non

produce alcun valore tonale nuovo, però, presenta le quinte in un diverso ordine.

figura 418

L’indice 5 produce nelle righe superiori la terza maggiore e inferiore e  e  as cia-

scuna in due ottave accanto a quelle delle ottave generatrici. Nelle righe inferiori

troviamo con 5 a sinistra, l’accordo a - minore, a destra, l’accordo C – maggio-

re; con 1/5 a sinistra, l’accordo f – minore, a destra, l’accordo A – maggiore.

La “teoria dell’armonia armonicale” del futuro a questo punto affiderà allo studen-

te il compito di comporre piccoli pezzi a partire da questi intervalli, accordi e toni.
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figura 419

Sopra, l’indice 6 produce le ottave ampliate delle quinte superiori e inferiori oltre

alle 2 ottave generatrici. Sotto, troviamo con 6 a sinistra, l’accordo c – minore, a

destra, l’accordo C – maggiore; con 1/6 a sinistra, l’accordo f – minore, a destra,

l’accordo F – maggiore. Anche qui, come per tutti gli altri indici, lo studente di

teoria armonicale del futuro potrà fare i suoi esercizi – che non vengono scelti in

modo arbitrario ma che si regolano rigorosamente secondo l’evoluzione del siste-

ma tonale!

figura 420

L’indice 7 produce un miscuglio di accordi emmelici di settima (C – maggiore con

la cosiddetta settima “pura”: c e gx b, ed f- minore con la settima inferiore “pura”:
xd f as c) con quelli ecmelici con la settima “senaria” c:

Ora verifichiamo al monocordo ciò che si può fare al riguardo.

In primo luogo qui si presenta l’occasione di studiare sia il noto e famigerato

intervallo della settima “pura”, quindi del 7° armonico superiore 1/1 c - 7/1
xb, sia del
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MANUALE DI ARMONICA

suo intervallo reciproco 1/1 c - 1/7
xd. Sistemando dunque sul monocordo, avremo:

Qui per il mio orecchio xb è un po’ troppo basso e xd un po’ troppo alto. Si può,

solo per fare un confronto, mettere il senario 9/10 b  e  10/9 dv, per avere, suonando

questi valori, subito la sensazione dell’“accordatura” rispetto a quella di “non

accordatura” di entrambe le razioni settime. xb si combina meglio con l’accordo

puro C – maggiore, di cui è comunque il 7° armonico superiore. Mettiamo sul

monocordo:

Anche qui sentiamo chiaramente che per la nostra sensibilità xb è troppo basso,

tuttavia all’interno dell’accordo intero lo percepiamo in modo più moderato

rispetto all’intervallo semplice c - xb. Lo stesso vale per l’accordo xd f as c. Se ora

mettiamo sul monocordo ancora i due valori ecmelici, tuttavia in sé puri, di setti-

ma con le loro settime inferiori e superiori:

qui il nostro orecchio ha la stessa sensazione uditiva di prima: gli accordi delle

razioni di settima sono in sé puri ma non “si adattano” ai due valori c!

Quindi anche qui sperimentiamo che: al di fuori del senario, le razioni emmeliche,

che si trovano all’interno di un senario circoscritto, non concordano, o si accorda-
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no solo difficilmente, con quelle ecmeliche.

Se d’ora in poi tralascerò le razioni ecmeliche, il lettore è tuttavia pregato di veri-

ficarle (11^ e 13^ razione), di quando in quando, al monocordo. Più l’orecchio si

esercita con precisione, più sicura diventa la capacità di percepire!

L’indice 8 non produce niente di nuovo, sebbene, limitandosi solo agli accordi C e

F, conservi il suo particolare significato come modello di ciò che si propone l’ar-

monia in chiave armonicale.

Indice 9:

figura 421

La caratteristica di questo indice è l’accentazione dei toni interi d dv e  b bv, così

come la comparsa degli accordi:

figura 422

Questo vale se ridotto d’ottava. Qui si tratta, secondo l’essenza della loro forma-

zione, di accordi di nona:

Vediamo dunque che questo accordo, che nell’insegnamento musicale dell’armo-

nia fu trattato relativamente tardi e che tuttavia nella prassi fu molto usato, nello

sviluppo armonicale compare già molto presto.
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L’indice 10:

figura 423

produce terze e seste maggiori (e as ed a es) e all’inverso terze e seste minori. Le

serie inferiori mostrano con 10 a sinistra, gli accordi di a con una “comparsa” di

dv, a destra, C con una comparsa di d; con 1/10 a sinistra, l’accordo di f con com-

parsa di bv, a destra, As con comparsa di b.

Ora controlliamo questi accordi dal momento che qui emergono i gradi enarmoni-

ci dv d  e  b bv. Per la verifica al monocordo scegliamo solo 10; il lettore potrà

eseguire 1/10 da solo. Sistemiamo il ponticello nel seguente modo:

Quindi abbiamo di nuovo gli stessi accordi come per l’indice 9: un accordo mino-

re con quarta inserita e un accordo maggiore con seconda inserita:

figura 424

Se suoniamo i toni – che in sé sono molto semplici – uno dopo l’altro, percepiamo

una melodica stupenda in sé riposantesi così come un’accordica che si estende in

nostalgia. Un orecchio raffinato registrerà in particolar modo le differenze delle

due d dv.
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Se scegliamo gli accordi i cui toni si raggruppano direttamente intorno alle radici

10 e 1/10, avremo:

figura 425

Il primo accordo, conosciuto con il nome di “accordo di sesta aggiunta”, costituì

(come Thimus, I,215, rende noto) per molto tempo, nelle opere di Rameau e dei

suoi contemporanei, l’argomento preferito degli studi musicali.

Non seguiremo oltre le serie di Thimus, dal momento che il lettore ora le può

facilmente analizzare da solo ancora fino all’indice 12, 15 e 16. E se a questo

punto egli presuppone ancora lo spazio tonale (§ 37) e ne usa solo 1/1 = 3/1 e rispet-

tivamente 1/3, e quindi costruisce delle serie su g e f come toni base, ottiene un

sistema di accordi e di melodia considerevolmente differenziato che, come è già

stato precedentemente osservato, potrà costituire il presupposto per una teoria del-

l’armonia in chiave armonicale del futuro.

Sarebbe logico obiettare che non abbiamo assolutamente bisogno delle serie di

Thimus per conoscere gli sviluppi dell’intervallo e degli accordi puri dal momento

che possiamo estrapolare e leggere facilmente gli accordi maggiori e minori dal

diagramma T. Ciò però fornirebbe solo un’assemblamento esteriore che sarebbe

senz’altro sufficiente per altri teoremi, per esempio quello della cadenza (cfr. §

42). Qui tuttavia, con le serie di Thimus, grazie all’unione di ciascuna delle due

serie che appartengono allo stesso ambito >1 – e <1 – delle T, e anche grazie alla

loro particolare disposizione su due colonne, abbiamo la possibilità di trattare ogni

indice in modo, per così dire, indipendente, individuale, per cui emerge ancora il

vantaggio di ulteriori accordi che si formano regolarmente (quadrifonia, pentafo-

nia, inversioni e così via) e anche il rapporto logico di questi con la melodica

lineare dei singoli valori tonali che la compongono. Verificheremo ulteriori speci-

fici collegamenti dell’accordo nel § 48 (enarmonica) e nel § 45 (potenze dell’in-

tervallo).
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§ 40,a Ectipicità

Per quanto riguarda l’ectipicità si veda il successivo § 41.

§ 40,b Bibliografia

Oltre alla bibliografia del precedente §, si confronti ancora in particolare: A. v.

Thimus: i cui sviluppi delle serie si trovano in particolar modo nella I parte del

suo “Harmonikale Symbolik” (- Simbologia armonicale -) e nell’introduzione alla

II parte. Inoltre H. Kayser: “H. M.” 314 e ss., 318; “Kl.” 54, 121; “Abh.” 261,

268; “Gr.” 124/125, 172, 176. Questo § non presenta la trattazione relativa agli

accordi nel senso di una “teoria armonicale” dell’armonia, sebbene mostri le con-

dizioni per un insegnamento dell’armonia in chiave armonicale più evoluto, o

meglio: per un’armonia normativa armonicale della musica. Si vedrà quindi che i

vari accordi differiscono sia per quanto riguarda la loro evoluzione, che per il loro

significato e la loro denominazione da alcune delle definizioni musicali usate fino

ad ora.
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§ 41 CONSIDERAZIONI ECTIPICHE SULLA MELODIA E SUGLI ACCORDI

§ 41 Considerazioni ectipiche sulla melodia e sugli accordi

§ 41,1 Essenza del melodico e dell’accordico

Le “orizzontali dei gradi” e le “verticali dei gradi” (Grundriß pag. 175 e sg. e 171

e sg.), due importanti forme di valore che trovano espressione proprio nei teoremi

del melodico e dell’accordico, possono anche essere indicate facendo uso dei tra-

dizionali concetti noti con il nome di “melodia” e “armonia”.

Per quanto riguarda l’armonica in ogni sua manifestazione, definiamo teorema il

concentrarsi di determinati fenomeni verso un prototipo. Qui i fenomeni, cioè i

fatti conoscibili e dimostrabili a livello psicofisico, sono scala e accordo come

sfondo per il melodico e l’accordico. Questi ultimi sono i prototipi per le forme di

valore delle orizzontali e verticali dei gradi.

A livello puramente fenomenologico, l’accordo ha una connotazione dinamico –

espansiva. Ciò non solo prova la presenza dell’accordica nella musica, dove essa

(passi di cadenza, modulazione e così via – qui la cadenza non è concepita come

conclusione bensì nella sua diversa interpretazione di catena di accordi!) rappre-

senta il vero elemento di spinta all’interno dell’evento musicale, ma anche la posi-

zione degli accordi di partenza nel sistema delle T stesse che possono, come

abbiamo imparato nel § 27 (Parabole tonali), essere raffigurate come parabole. Le

parabole però sono l’espressione geometrica delle traiettorie, quindi di una regola-

rità tipicamente dinamica – per cui non si può meschinamente obbiettare che que-

sto sia solo un aspetto materialistico. Anche questa, come tutte le leggi fisiche,

presenta in fondo un contenuto spirituale la cui metafisica non viene annullata del

tutto grazie alla realizzazione materialistica e alla stesura in formula.

Il melos e il suo punto di partenza fenomenologico, la scala, hanno, se osservati

nella loro origine, una connotazione autoequilibrante che tende alla statica di una

realizzazione melodica chiusa. Ciò non è dimostrato solo dai “cerchi della scala”

ma soprattutto dall’essere a conoscenza del fatto che tutte le scale, proprio come

le melodie, devono avere un equilibrio interno o ruotare intorno ad un cerchio
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immaginario, cosicché, anche quando ne sono sprovviste, ristabiliscono, nel corso

dello sviluppo melodico, l’equilibrio dell’interezza.

Sia dal punto di vista fenomenologico che da quello ectipico – musicale, avremo

dunque le seguenti equazioni:

Accordico – espansivo, dinamico e melodico – introspettivo, statico.

Ora però si può anche dire che nell’accordico distinguiamo il prototipo dello stati-

co – spaziale, nel melodico invece il prototipo del dinamico – temporale. Ogni

accordo “riposa” in sé come intero e ogni melos “avanza” come intero.

A questa introversione però, si aggiunge un nuovo elemento che manca, all’inizio,

all’aspetto puramente fenomenologico, cioè a quello dell’interezza.

§ 41,2 L’elemento dell’interezza (Gestalt)

Questo concetto di interezza che al giorno d’oggi ha un ruolo così eccezionale nei

settori più disparati, è più facilmente dimostrabile sull’accordo. Se suono l’accor-

do c e g 

figura 426

Posso supporre due comportamenti totalmente diversi nei suoi confronti. O proce-

do in modo analitico e ascolto singolarmente i toni dall’armonia, cosa che non

risulta difficile a chi ha una minima predisposizione musicale, oppure procedo

sinteticamente ascoltando l’accordo come interezza. Qui scompaiono i tre toni sin-

goli e si ritirano a favore di un’unità “più alta” e precisamente dell’accordo mag-

giore c e g come impressione globale. Quindi, qui, non ascolto più i singoli toni c

e g, ma l’accordo c e g come interezza, qualcosa di completamente nuovo e diver-

so rispetto ai singoli toni, sebbene sia naturalmente condizionato nel suo aspetto

dai 3 toni come singoli elementi costitutivi. Se questi fossero diversi, per esempio

c es g oppure f a c, l’accordo avrebbe un’altra connotazione (c - minore, F - mag-

giore) ma sarebbe pur sempre un accordo (in questo caso una triade) quindi un’in-

terezza, una Gestalt spirituale di un genere ben definito.
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Questo concetto di interezza è altrettanto dimostrabile col melos. Si immagini una

melodia conosciuta. Qui i singoli elementi costitutivi dei vari toni sono ancora più

facili da analizzare dal momento che si susseguono. Questi toni analizzati singo-

larmente e tra di loro (intervalli, ritmica), hanno senz’altro un loro valore intrinse-

co ma, considerati e ascoltati analiticamente, non esprimono nulla sulla melodia

come tale. Solo quando la ascolto come intero e percepisco nella mia anima que-

sta impressione globale, allora inizia la sintesi e sento ancora bene la successione

dei toni e dei ritmi ma non più singolarmente, bensì come interezza, come forma

di questa o quella melodia o tematica o come la si vuole altrimenti chiamare.

Recentemente (Donald Brinkmann: “Das Wesen des musikalischen

Gegenstandes” – L’essenza della materia musicale – nella “Schweizerische

Musikzeitung” – Rivista svizzera di musica – dell’1 1 ’45) è stata avanzata l’opi-

nione che generalmente non ascoltiamo mai i toni come tali facendo uso

dell’”udito musicale”, ma “un’unità di percezione che come tale si trova dietro, o

meglio, al di là di qualsiasi aspetto del tono”. Questa opinione è indicata come

“paradossale” e l’unità di percezione come “surreale”; come prototipo vale il

“tema”. Ora, chi è passato attraverso la scuola di Kant, non vi troverà né il para-

dosso né il surreale ma semplicemente la tesi kantiana dell’appercezione sintetica

concepita dalla psicologia della musica con un notevole ritardo. Naturalmente,

all’inizio, non sentiamo nessun “tono” così come non “vediamo”, “tastiamo” e

così via, materia “reale” di un qualunque genere. Nel nostro atto appercettivo

devono esserci le forme dell’interezza, le sole a rendere possibile ogni “unità di

percezione”. Questa è una verità arcinota fin dai tempi di Platone e Aristotele.

Tuttavia è altrettanto vero che arriviamo a delle percezioni musicali solo mediante

i toni, per cui anche il “paradosso”: “non sentiamo mai i toni”, è un gioco di paro-

le. A mio avviso sarebbe molto più utile, per la futura estetica musicale, considera-

re, una volta tanto, con maggiore precisione le regolarità che di per sé si trovano

nel fenomeno tonale così come venivano e vengono studiate dall’armonica nella

storia della musicologia. Inoltre tale estetica dovrebbe tenere conto del fatto che

molte “unità di percezione” (non solo il “tema”) sono già presenti nella legge

tonale stessa e che queste forme dell’interezza non hanno alcuna impronta “sur-
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realistica” bensì psicofisica e che quindi proprio gli elementi della forma e dell’in-

terezza dell’appercezione acustica sono di provenienza del tutto “reale” – nella

misura in cui noi uomini abbiamo la capacità e la possibilità di parlare delle realtà

in genere.

Il concetto di interezza, che può essere dimostrato, “in modo più evidente” per

vista e udito, in base ai teoremi del melodico e dell’accordico, è diventato così

importante, nella più recente speculazione, perché con esso si sperava di superare

la differenziazione analitica di un’apticità sempre più spinta. Qui non si mette in

discussione fino a che punto ciò si sia verificato all’insegna della “teoria della

Gestalt” e delle aspirazioni ad essa legate. Per quanto ne so, non serve a molto

esercitare la teoria della Gestalt all’interno di concetti puramente aptici e integrare

semplicemente i relativi differenziali analizzati. Interezza e forma sono un qualco-

sa di diverso e non solo dagli integrali. Esse richiedono la nostra capacità animica

ad un diverso livello, più profondo, e, qui, a mio avviso, è necessario innanzi tutto

trovare le forme di questi profondi livelli spirituali per dare al concetto di Gestalt

un sostegno che gli si addica secondo il suo significato “completo”. I teoremi e le

forme di valore armonicali costituiscono per ciò in questo senso una strada. Si

confronti ciò che è stato detto nel nostro § 17,b riguardo al concetto di “interez-

za”!

In un breve trattato che il primo studioso moderno della Gestalt, Chr. v. Ehrenfels,

dettò poche settimane prima della sua morte (pubblicato in “Philosophia” vol. II,

1937, pag. 139 – 141), si afferma all’inizio: “Il punto di partenza dell’insegna-

mento sulle qualità della Gestalt fu il tentativo di rispondere ad una domanda: che

cos’è la melodia?… Il passo decisivo per la legittimazione dell’insegnamento

della qualità della Gestalt fu quindi la mia affermazione: se le immagini dei ricor-

di dei toni che si susseguono sono presenti come un complesso simultaneo di con-

sapevolezza, allora può emergere nella coscienza il concetto di una nuova catego-

ria e precisamente un concetto unitario che è legato in modo insolito ai concetti

dei relativi complessi tonali. L’idea di questa interezza appartiene ad una nuova

categoria per la quale il nome “contenuti fondati” diventò abituale…Le qualità

della Gestalt si possono classificare in concetti del procedere e in condizioni del
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momento. Ho distinto questi gruppi in qualità temporali e atemporali della

Gestalt. Melodia e movimento sono esempi di concetti del procedere. Per le con-

dizioni del momento armonia è ciò che nella vita di ogni giorno designa la forma

dello spazio. Non esistono solamente melodie tonali ma anche per esempio melo-

die e armonie dei colori. Anzi, le analogie di melodia e armonia si devono poter

trovare nell’ambito di tutte le qualità dei sensi.” E quando Ehrenfels aggiunge:

“La credenza nelle qualità della Gestalt è anche alla base della mia cosmogonia.

(Jena 1916)” – diventa palese che l’odierna teoria della Gestalt deve la sua origine

ai due teoremi armonicali del melodico e dell’accordico (qui “armonia” e “accor-

dica” sono alla pari!) e che Ehrenfels pretendeva di avere già compreso e osserva-

to che anche la natura inorganica (cosmogonia) è permeata dalle “qualità della

Gestalt”, quindi di forme psichiche.

§ 41,3 Melodico – lineare – temporale Accordico – simultaneo – spaziale

Se per il momento non teniamo conto dell’inversione di dinamico e statico e vice-

versa, nei due nostri teoremi, possiamo senza dubbio associare a questi ultimi i

concetti di spaziale e temporale. Tutto ciò che è melodico si svolge in un processo

temporale, tutto ciò che è accordico è per così dire spazio – tridimensionale.

All’interno delle due forme di valore delle orizzontali e verticali dei gradi

(Grudriß A 6 e 7), questi rapporti si estendono ad una serie di considerazioni ecti-

piche che si potrebbero ivi controllare. In particolare il grafico può essere associa-

to al melodico e il pittorico all’accordico, per cui emerge tutta una serie di interes-

santi parallelismi che, non avendo di per sé niente o poco a che fare l’uno con l’al-

tro, costituiscono un’unità nell’ambito di queste forme di valore armonicali.

§ 41,4 Un esempio ectipico per il teorema dell’accordico (forma di valore: vertica-

le dei gradi dall’architettura)

Anche se non sapessimo da Vitruvio e da altri che i templi e gli edifici dell’antica

Grecia venivano intenzionalmente costruiti secondo proporzioni armonicali (inter-

valli e accordi), per noi oggi non sarebbe affatto difficile concepire il costruire

come un proporzionare tridimensionale, al cui interno le varie lunghezze e gran-
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dezze sono in un “esatto” rapporto reciproco. Ma la nostra anima è in grado di

riconoscere spontaneamente “rapporti esatti” solo per mezzo dell’udito e, contem-

poraneamente, i numeri che emergono non sono altro che i principi costitutivi

degli intervalli e degli accordi. Nel § 29 abbiamo discusso il problema armonica –

architettura sotto i più svariati aspetti.

In occasione dell’analisi armonicale di un determinato diagramma dal libro (della

baracca del cantiere) di Villard de Honnecourt (XIII sec.), in cui Villard (cfr. il

mio studio relativo nel I quaderno degli “Harmonikalen Studien”! – Studi armoni-

cali -) delinea il suo uomo modello che abbiamo ampiamento trattato nel prece-

dente § 38,a1, ho notato che questo diagramma non è nient’altro che il “preludio”

di un canone partitivo armonicale per mezzo di successive proporzioni armoniche

(cfr. § 24!).

Ora si ponga questo canone partitivo, nella sua prima evoluzione senaria, – quindi

nella sua realizzazione come accordo maggiore e minore (frequenze e lunghezze

delle corde) – in una triplice relazione e, precisamente, in modo che rimanendo

immutata la base (1) le tre altezze si comportino come 1/2: 1/1: 2/1, allora nei tre gra-

fici si trovano realizzati tre importanti stili, l’egizio, il romanico e il gotico.
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Sviluppo dei tre stili partendo dallo stesso canone partitivo tramite potenziamento d’ottava quindi,

tramite ampliamento dello spazio animico

figura 427
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Questa analisi armonicale non ci trasmette solo un’idea di come gli antichi

costruttori edili, che senza dubbio conoscevano questo “frazionamento razionale

delle distanze”, potevano procedere nelle loro progettazioni ma ci dice ancora

qualcosa di più importante: dà infatti una caratterizzazione interiore dei tre stili fra

loro. Il prolungamento del monocordo e l’ampliamento dell’intervallo dell’ottava

si possono considerare psichicamente come un’espansione dello spazio animico

della configurazione. Mentre le linee tonali dal punto di vista egizio restano anco-

ra del tutto attaccate al “terreno” e ammettono come prototipo solo la piramide,

dal punto di vista romanico viene generata la “torre” permettendo così la simme-

tria basilicale. Dal punto di vista gotico questa torre acquisisce una maggiore

importanza e trascina con sé tutte le altre forme verso l’alto: la massima espansio-

ne ed il massimo slancio possibili delle grandezze architettoniche, come simbolo

del rapporto di ciò che è terreno e umano con il divino, sono raggiunti.

Naturalmente ora non è necessario “verificare le dimensioni” in questi tre tipi di

costruzione della fig. 427, se l’angolo piramidale è preciso e se il rapporto tra

chiesa e tetto dell’aspetto gotico è “esatto” e così via. Come per tutte le “immagini

acustiche” qui, per il momento, non è importante fare delle speciali analisi volu-

metriche, quanto piuttosto ricostruire l’evoluzione del tipo – qui i tre stili – a par-

tire da un’idea unitaria. Nel presente caso è chiaro che, se si mostrasse la fig. 427

a chiunque conoscesse abbastanza bene gli stili e gli si chiedesse a quale dei 3

generi assocerebbe lo stile egizio, romanico e gotico, verrebbe data la risposta

opportuna. Per quanto riguarda un’eventuale singola analisi volumetrica di questa

o di quella determinata costruzione, il “canone partitivo armonicale” (già attraver-

so la variabilità di altezza e ampiezza, quindi attraverso la scelta di altre linee,

punti d’incrocio e così via) è così elastico che può anche bastare all’analisi di que-

sta o quella singola costruzione. Nella “Schweizerische Bauzeitung” (- Rivista

svizzera di costruzione -) del 20 Settembre 1947, Martin Strübin ha applicato l’a-

spetto gotico di questo canone per esempio al duomo di Berna e ha constatato una

sorprendente armonia.
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§ 41,5 Un esempio ectipico per il teorema del melodico (forma di valore: orizzon-

tale dei gradi dall’astronomia)

Nel mio “H. M.” pag. 191 e sg., ho fornito un’analisi armonicale delle distanze

dei pianeti, svolta sotto certi aspetti, le cui ampiezze ridotte d’ottava producono

una scala chiusa di tipo maggiore – minore. Le conseguenze importanti che emer-

gono dall’enarmonica di due gradi di questa scala per la conoscenza speculativa di

un “fattore di dissesto” già collegato a priori con l’origine dei sistemi planetari,

possono essere ivi controllati.

Già altre volte ho potuto richiamare l’attenzione su quest’opera la cui formulazio-

ne numerica moderna di leggi e relazioni scientifiche esatte è di per sé ineccepibi-

le ma, nella maggior parte dei casi, anziché chiarire, cela lo sfondo morfologico di

tali leggi. I numeri della moderna astronomia ne sono un tipico esempio.

L’opera grandiosa dell’astronomo Wilhelm Kaiser, che è già stata indicata nel §

24a,2, tenta di ritornare ad una comprensione morfologica e formale del cosmo

astronomico. In quest’opera, in particolare nel 2° libro della sua “Geometrischen

Vorstellungen in der Astronomie” (- Rappresentazioni geometriche in astronomia

– pubblicato dall’autore, Subingen, Cantone Soletta, Svizzera 1933), noi studiosi

d’armonica troviamo una gran quantità di rapporti di proporzione, fino ad oggi

sconosciuti, che sono degni di un’analisi armonicale approfondita.

A mio giudizio una delle più significative scoperte di W. Kaiser è quella che lui

chiama “fase di inversione dei pianeti” (op. cit., pag. 143 e sg.). Se si pone la

distanza media della terra dal sole = 1, allora la sfera limite superiore di Giove è il

suo “afelio” = 5,45 = 60/11. W. Kaiser compila la seguente tabella (op. cit., pag.

162):
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Sfera limite superiore con raggio 5,45 = J = 60/11 dell’ambito di movimento di

Giove

Piccoli pianeti P. = 3 6/11
11/6

109/11 = S Saturno

Marte M = 180/121
3/11

11/3 20 = U Urano

Terra T = 1 11/60
60/11

119/4 = N Nettuno

Venere V = 3/4
11/80

80/11
119/3 = P Plutone

Mercurio Mr = 50/121
5/66

66/5 72 = X Gäa

Rapporti dei raggi e raggi delle sfere dei pianeti

(secondo W. Kaiser)

E afferma: “Al centro sono indicati i rapporti di inversione che moltiplicati per il

valore J - 60/11 producono sempre il raggio della relativa sfera dei pianeti. Per

Saturno, in questo caso fu segnato, per una migliore visione d’insieme, invece dei

rapporti esatti 109/60, la frazione 11/5; così facendo si riconosce che tutti questi rap-

porti hanno a che fare con il numero 11, anche il più basso 66/5, poiché 6x11 = 66.

Infatti questa tavola include 11 sfere e 11 particolari settori cosicché il numero

undici è veramente un simbolo realistico per i presenti stati di fatto.”

Come si può vedere, la reciproca simmetria di questa tabella spinge già verso l’in-

serimento di un pianeta X (Gäa), transnettunico, fino ad ora non ancora scoperto;

la sua ulteriore motivazione, così come d’altra parte il significato intrinseco di

questa caratteristica “reciprocità” dei pianeti esterni ed interni, vanno studiate nel-

l’opera di W. Kaiser stesso.

Tali manifeste reciprocità ora sono sempre, per noi studiosi d’armonica, un indizio

sicuro del fatto che devono essere presenti anche ulteriori relazioni armonicali –

siccome il sistema delle T stesse è già in sé e per sé reciproco per mezzo dei suoi

settori <1 e >1. Se ora si analizzano le distanze medie dei pianeti dal sole (con

Terra – Sole = 1) tramite potenziamento e riduzione d’ottava – una tipica opera-

zione armonicale notoriamente molto usata da Keplero nel suo “Harmonice

Mundi” – si ottengono i seguenti valori:
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figura 428

Come si può vedere e sentire, le distanze dai pianeti, in questa analisi armonicale,

costituiscono, approssimativamente e sostituendo l’ipotetico Gea, una vera e pro-

pria scala minore “armonica” c d es f g as h c con le varianti c  e  ges. La recipro-

cità delle “inversioni” di W. Kaiser 6/11
11/6 e così via si manifesta in questa scala

negli stessi rapporti degli intervalli verso l’alto e verso il basso dal “centro” f

(Giove).

Per quanto riguarda l’operazione d’ottava impiegata per quest’analisi, si potrebbe,
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come in linea di principio per tutte le operazioni d’ottava, giungere all’idea che

eventualmente sette numeri a piacere e scelti arbitrariamente, “impacchettati in

un’ottava”, dovrebbero produrre sette toni e per ciò una scala. Il primo elemento, i

sette toni, è senz’altro vero, ma il secondo, che dovrebbe produrre una scala, non

lo è (come chiunque può facilmente constatare tramite esperimenti) – a meno che

il caso avesse scelto le razioni di partenza in modo da produrre approssimativa-

mente una scala o un’entità affine. D’altro canto non dobbiamo dimenticare che

abbiamo preso come criterio di misura le distanze medie. Ora però, la distanza di

un pianeta dal sole varia nei limiti del suo perielio ed afelio ellittici. Questi sono

spesso significativi a seconda dell’”eccentricità”; così per esempio l’”intervallo

proprio” (temperato) per Mercurio è di un’intera quinta:

Nella suddetta scala intorno al tono as ci dovrebbe essere una quinta di

“Tolleranza”. Tuttavia per chi è esercitato dal punto di vista morfologico non può

essere un caso che le distanze medie dei pianeti, con Sole – Terra = 1, producano

una scala completa, anche se non con toni puri ma in modo più approssimativo. Il

lettore ora può facilmente eseguire le verifiche al monocordo delle esatte distanze

medie dei pianeti ridotte d’ottava o, ancora meglio, dei perieli e degli afeli ridotti

d’ottava, i cui valori possono essere trovati in ogni formulario di matematica, tra-

sformando i valori decimali in lunghezze del monocordo e precisamente secondo

la formula:
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Per ogni X otteniamo quindi ogni volta i segmenti di corde in millimetri su un

monocordo di 1200 mm, quindi per esempio:

per la distanza media ridotta d’ottava di Mercurio 1,56:

Come si può vedere dalla tavola 481 delle razioni, questo punto 936 si trova più

vicino al punto 937,5 che rappresenta il tono 25/32 fes. Abbiamo quindi ottenuto la

suddetta scala dall’analisi armonicale delle distanze medie dei pianeti ridotte d’ot-

tava grazie alla supposizione di W. Kaiser dell’esistenza di Gäa, un ipotetico pia-

neta transnettunico, che non è ancora stato scoperto e la cui presenza è però alta-

mente probabile in base alla sorprendente simmetria d’inversione, ma è anche

improbabile che possa venire rilevata con i nostri attuali mezzi ottici. La distanza

Terra – Sole, come nei tradizionali manuali astronomici, era in questo caso posta

come unità.

Ho già fornito nel mio “H.M.”, pag. 191 e sg., un’altra scala della distanza dei pia-

neti. Anche lì venivano analizzate le distanze medie dei pianeti ma i loro logaritmi

di base 10 venivano confrontati con i nostri logaritmi tonali di base 2 e precisa-

mente la distanza Mercurio – Sole = (1) veniva presa come misura di riferimento.

Inoltre, sempre lì, i pianeti tradizionalmente conosciuti sono sufficienti anche

senza ipostatizzarne uno ancora non scoperto. Mettendo in relazione i due sistemi

logaritmici e la scala che ne deriva, si poteva trarre una serie di interessanti dedu-

zioni che possono essere ivi controllate; in particolare, grazie a queste analisi, mi

sembrava che mi si chiarisse in modo sorprendente, almeno per quanto riguarda il

cosmo, il problema di Lucifero e che mi diventasse comprensibile dal punto di

vista mitologico e condivisibile da quello psichico. Ritorneremo sull’argomento

nei §§ 53 e 54.

Ricapitolando: tutte queste analisi armonicali delle distanze dei pianeti che porta-

no a scale o costruzioni simili alle scale (il lettore che avesse “tempo”, potrebbe

fare ulteriori esperimenti con diverse distanze di unità, come Sole – Giove = 1,
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realizzando i toni dei pianeti con i loro intervalli propri [perieli e afeli] sul mono-

cordo, annotando su fogli separati i punti e cercando di ascoltare le diverse possi-

bilità delle scale!), partivano dallo spazio (distanze) e procedevano sia verso una

vicinanza spaziale (intervalli) sia verso una successione temporale.

§ 41,6 Keplero

E’ il caso di menzionare Keplero. E’ impossibile in questo manuale approfondire

il suo “Harmonice Mundi”, quell’opera che per lui fu la più importante e che, per

l’armonica moderna, rappresenta per molti aspetti una fonte inesauribile; dopo il

completamento del manoscritto di questo manuale, ho fornito un abbozzo esatto

del contenuto dell’“Harmonice Mundi” nella “Schweizer Rundschau” (- Rassegna

svizzera – fascicolo di ott./nov. 1946, pag. 545 – 553).

Ho cercato di dire nel mio “H. M.”, pag. 171 e sg., ciò che doveva essere detto per

sommi capi. L’incitamento a pubblicare una nuova edizione completa di questo

genio, è stato nel frattempo affidato alle ottime traduzioni del “Prodromus”,

dell’“Opera su Marte” e dell’“Harmonice Mundi” di un più che meritevole Max

Caspar (cfr. bibl. – sommario di questo §!). Ma proprio queste ristampe, pubblica-

zioni e traduzioni ci obbligano come studiosi d’armonica a vedere Keplero così

come egli avrebbe voluto che si considerasse la sua stessa opera: non come un

arido contributo in formule all’astronomia, bensì come grandiosa visione di un

grande pensatore e studioso speculativo dell’armonia dell’universo, per il quale le

formule non erano fini a se stesse, bensì solo un mezzo ed uno strumento di con-

ferma dei suoi grandi pensieri formali armonicali.

Qui dico solamente che Keplero, nella sua Harmonice Mundi tentò anche, in un

primo momento, di trovare delle armonie nelle distanze dei pianeti. L’idea che in

questo caso lo guidava, consisteva nel correlare le orbite al cerchio che circoscrive

i cosiddetti “cinque corpi regolari” e “situarli” l’uno nell’altro in modo che corri-

spondessero alle distanze approssimative. Keplero aveva già tentato di realizzare

quest’idea nella sua prima opera, nel “Prodromus” (più tardi pubblicato da lui

stesso come “Mysterium Cosmographicum” con annotazioni da lui rivedute) e la

riprese di nuovo nell’”Harmonice Mundi” dal punto di vista armonicale, ma non
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trovò più la precisione che desiderava, sebbene gli sembrasse che il valore morfo-

logico dello schema dei cinque corpi fosse rappresentato sempre come sfondo

delle distanze orbitali dei pianeti (dal Sole). In seguito si accinse ad analizzare, dal

punto di vista armonicale, le distanze degli afeli e dei perieli dei singoli pianeti tra

loro e con tutti gli altri. Per quel che riguarda le distanze esterne, ossia le maggiori

e le minori distanze dal Sole dei singoli pianeti (le orbite dei pianeti sono infatti

ellittiche), Keplero constatò intervalli armonici solo in Mercurio e Marte; “se tut-

tavia si confrontano le distanze estreme dei diversi pianeti l’una con l’altra, allora

risplende già il primo raggio di luce di un’armonica” (“Harmonice Mundi” libro

V, cap.4). Approssimativamente si trovano le razioni

2/1
5/3

4/1
3/1

27/20
12/5 e 243/160

ma anche ciò non era sufficiente. Allora cercò le armonie non più nelle distanze

bensì nelle velocità e precisamente nei moti eliocentrici giornalieri. Qui egli trovò

negli estremi dei singoli pianeti (cfr. la traduzione di Caspar, pag.177!) proporzio-

ni armoniche in approssimazione tale da non doversi trattare di un puro “caso” ed

un’ulteriore analisi di queste proporzioni, per mezzo dell’operazione a noi nota

del potenziamento d’intervallo, gli permise quindi di trovare la sua famosa III

legge, che tuttavia non utilizzò come fine a se stessa bensì solo come dimostrazio-

ne dell’esistenza reale della sua armonica celeste! Ciò risulta già dal fatto che que-

sta legge fu citata come ottava tra i tredici principi fondamentali (V libro, cap. 3)

che sono “necessari per osservare le armonie celesti”, e inoltre dalla sua nota 8 del

21° capitolo della II edizione del “Mysterium Cosmographicum” (tradotto da

Caspar, pag. 137), dove riguardo questa legge si dice : “E’ stata trovata una moti-

vazione per le eccentricità tuttavia non partendo dalle presenti riflessioni, bensì

dalle armonie”. Per il lettore di questo libro non c’è bisogno di altre dimostrazioni

del fatto che per Keplero il nocciolo della questione non era la formulazione

(moderna) della sua III legge: f1
2:f2

2: = n1
3:n2

3 (“i quadrati dei periodi di rivoluzio-

ne dei pianeti sono nello stesso rapporto dei cubi delle rispettive distanze dal

sole”), bensì che tale formulazione doveva rappresentare l’esatta conferma delle
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armonie esistenti de facto all’interno dei moti e delle distanze dei pianeti, armonie

di cui sentiamo la più semplice realizzazione sensoriale e animica nella musica, la

quale, per questa ragione, è per Keplero un’immagine celeste, cioè del sistema

planetario. Perché egli si sarebbe altrimenti dato la pena di mettere in evidenza,

per pagine e pagine nella parte finale del V libro, centinaia di questi rapporti

armonici come coronamento della sua opera con precisione e amore minuziosi;

perché occuparsene nello stesso capitolo e rappresentare tutte le leggi della musi-

ca, l’accordica, la melodica, il maggiore e il minore, le scale ed infine scrivere

l’intero accordo creativo in note?!

E tutto ciò non prima dello studio armonicale delle sue leggi, bensì dopo, come

conferma dei grandi pensieri formali dell’”Harmonice Mundi”, dell’”Armonia del

mondo”!

Alla domanda se queste “armonie” di Keplero siano valide ancora oggi, la risposta

è senz’altro affermativa. Un confronto tra i perieli e gli afeli di Keplero in relazio-

ne alle distanze dal sole con i valori moderni, mostra, ad eccezione dell’afelio di

Saturno, solo differenze alquanto insignificanti; lo stesso dicasi dei moti giornalie-

ri eliocentrici, dal momento che questi ultimi oscillano intorno a dei valori medi

nonostante i “disturbi” divenuti nel frattempo noti. Anche Urano e Nettuno

mostrano i rapporti armonici di Keplero e, se si controlla l’opera di W. Kaiser

summenzionata, si trova una quantità di ulteriori razioni tipicamente armonicali

che confermano l’“Harmonice Mundi” di Keplero anche per aspetti che erano

ancora sconosciuti allo stesso Keplero. E per quanto riguarda il “fallimento” della

sua teoria dei poliedri, cioè del numero teoricamente possibile di solo 6 pianeti in

presenza di solo 5 corpi regolari, quest’ultima contempla le vere proporzioni

armonicali solo in quanto, nel suo “H. M.”, egli deduce gli intervalli musicali a

partire dai rapporti dei poliedri e trova in ciò l’applicazione teorica delle armonie

supposte nel sistema planetario. Queste si trovano soprattutto nei moti e Keplero

sarebbe stato dunque il primo ad abbandonare la teoria dei poliedri e a concentrar-

si completamente sull’armonica, di cui avrebbe dimostrato le leggi per i pianeti

ancora sconosciuti con lo stesso piacere ed entusiasmo impiegato per quelli al suo

tempo già conosciuti. L’armonica di Keplero oggi è quindi tanto attuale quanto lo

 123 Progetto Esonet - www.esonet.it



§ 41 CONSIDERAZIONI ECTIPICHE SULLA MELODIA E SUGLI ACCORDI

era in passato – per coloro che hanno orecchi per intendere. Con i moderni mezzi

dell’armonica – il sistema delle T era ancora sconosciuto a Keplero – possiamo

svilupparla ulteriormente e in modo più completo, in particolare per quanto

riguarda l’aspetto spirituale.

Ma con ciò non si esaurisce per nulla l’importanza di Keplero per la moderna

armonica. Nel suo “Harmonice Mundi”, in particolare nel IV libro, si trovano una

serie di considerazioni fondamentali ed estremamente importanti per la giustifica-

zione delle posizioni armonicali di partenza (se mi è permesso esprimermi in que-

sto modo); l’intera opera, in generale, è permeata da una gran quantità di conside-

razioni armonicali fondamentali, esempi, riferimenti ectipici e così via, tali che

noi possiamo guardare l’“Harmonice Mundi” di Keplero, a buon diritto, insieme

alla “Harmonikale Symbolik” (- Simbologia armonicale -) di A. v. Thimus, come i

due pilastri armonicali dell’età moderna, il cui studio approfondito deve essere per

ogni studioso d’armonica un dovere di prim’ordine. Anche nella restante opera di

Keplero c’è ancora qualcosa d’importante ed essenziale per l’armonica, soprattut-

to il commento all’armonica di Tolomeo, molte lettere a e da Keplero e altri.

§ 41,7 Bibliografia

Oltre ai punti citati nel testo del mio “H. M.”, del “Gr.” e dell’articolo nella

“Schweizer Rundschau” (- Rassegna svizzera- ), l’opera dell’astronomo W.Kaiser

e quella dello studioso della Gestalt Ch. V. Ehrenfels. Cfr. in particolare per quan-

to riguarda Keplero:

La nuova grande edizione critica completa (cur. da M. Caspar e altri, O. Beck –

Verlag, Monaco, dal 1938), della quale fino ad ora sono stati pubblicati i volumi 1,

2, 3, 4 e 6, poi le traduzioni di M. Caspar dell’Opera su Marte (- “Neue

Astronomie” – Nuova astronomia – ibid., 1929) del Mysterium Cosmographicum

(“Das Weltgeheimnis” – Il segreto del mondo - Monaco, Oldemburgo, 1936) e

l’Hrmonice Mundi (Monaco, Beck, 1929). Inoltre M.Kaspar ha pubblicato:

“Johannes Kepler in seinen Briefen” (- Giovanni Keplero nelle sue lettere –

Monaco, Oldemburgo, 1930) e la “Biographia Kepleriana” (- Biografia kepleriana

– Monaco, Beck, 1936). Ulteriori scritti su Keplero e altri, in particolare: Apelt:
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“Reformation der Sternkunde” (- Riforma dell’astronomia – Jena, 1852) e L.

Günther: “Die Mechanik des Weltalls” (- La meccanica del cosmo – Lipsia, 1909),

e anche la traduzione dei singoli brani (con introduzione e commento)

dell’Harmonice Mundi di W. Harburger (“Joh. Keplers kosmisches Harmonie” –

L’armonia del cosmo di G. Keplero – nella biblioteca del duomo, Inselverlag,

Lipsia, 1925) in quest’ultima in particolare si rimanda alla “Tabelle der geometri-

sch – musicalisch - astrologisch - astronomischen Korrispodenzen” (- Tavola delle

corrispondenze geometriche – musicali – astrologiche -). – Menziono solamente

per pura curiosità il libretto di E. Britt tradotto da Felix Weingartner: “Tonleitern

und Sternskalen” (- Scale musicali e stellari – Lipsia, 1927) come esempio di

come non si dovrebbero condurre studi del genere – noi siamo abituati ad avere

dall’armonica maggior profondità ed esattezza; soprattutto non si dovrebbe mai

porre come fondamento il sistema temperato ma solo valori e razioni con toni

puri. Viktor Goldschmidt studia nella sua opera “Über Harmonie in Weltraum” (-

Sull’armonia nello spazio – annali di Ostwald di filosofia della natura V, pag. 51 e

sg.) tra le altre cose anche le distanze dei pianeti per mezzo della sua “legge di

complicazione”.
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§ 42,1 Definizione

La parola “cadenza” in musica assume due diversi significati. Il primo è quello di

conclusione di accordi e il secondo è quello di cadenza nel concerto di un qualun-

que strumento solista, in cui il solista può mostrare tutta la propria abilità. Dal

momento che quest’ultimo tipo di cadenza si basa per lo più sulla dominante e

dopo quest’ultima la frase termina velocemente, il suo significato è identico a

quello originario di cadenza come conclusione. Noi, pertanto, abbiamo a che fare

solo con quel significato originario di cadenza.

Qui l’“evoluzione” del concetto di cadenza ci interessa meno rispetto alla sua

essenza ed alla sua effettività come tali. Il lettore esegua al pianoforte i 3 seguenti

esempi:

figura 429

I primi due esempi producono cadenze “imperfette”, il terzo invece ne mostra una

“perfetta”. Quindi le tre funzioni principali utilizzate nella cadenza sono: tonica,

dominante e sottodominante laddove la tonica (qui C – maggiore) è “rafforzata”

dalla dominante (G – maggiore) e dalla sottodominante (F – maggiore e f – mino-

re). Proprio per questa ragione si ha la sensazione che la tonica sia il più importan-

te accordo di riferimento e rispettivamente la “conclusione” della breve sequenza

di accordi. Ora tali cadenze non si trovano solo al termine delle frasi musicali

bensì il loro tipico passo a due e rispettivamente a tre costituisce l’impulso proprio

di tutta la musica preclassica, classica e in parte anche romantica, verso la modu-

lazione, cioè verso l’alternanza di accordo all’interno del pezzo musicale.
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figura 430

Intere parti delle opere di Bach si basano su tali sequenze di accordi che non sono

nient’altro che cadenze ininterrotte in cui la funzione della tonica assume sempre

un altro significato rispetto a quelle della sottodominante (o per le cadenze sem-

plificate rispetto a quelle della dominante). “Il ruolo della tonalità dell’armonia

principale, che si manifesta nella cadenza, in seguito fu preso sempre più in consi-

derazione dalla teoria, finché, alla fine, risultò (già con Rameau) che tutta la logi-

ca musicale si basa su cadenze fisse, cioè su trasferimenti da una tonica (armonia

centrale) alle armonie secondarie che le sono più vicine (dominante e sottodomi-

nante) e il loro ritorno alla tonica.” (Riemann, lessico musicale: “cadenza”).

§ 42,2 Motivazione armonicale della cadenza

Come si può vedere dalla precedente citazione di Riemann, la musicologia ha solo

una spiegazione puramente estetica per la cadenza: analizzando il reperto musica-

le risulta che nel corso degli anni la cadenza si è evoluta nel tipico passo a tre T S

D (T). L’armonica è però in grado di dare, per la prima volta, un’interpretazione

partendo dalla legge dei toni stessi. La cadenza non si è “evoluta” come molte

altre nella frase musicale ma è presente a priori nella configurazione dei toni e le

epoche musicali l’hanno scoperta sempre più come una norma importante.

Nella fig. 431:
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figura 431

il lettore riconoscerà il nostro diagramma tonale “aperto” o “completo” di indice 6

(cfr. §35!). A causa della sua disposizione interna gli accordi senari, che passano

verticalmente e orizzontalmente, sono uguali a partire dagli assi centrali, quindi è

sufficiente commentare gli accordi maggiori e minori segnati a margine a destra e

sinistra.

Sulla parte destra possiamo ora vedere realizzata la cadenza principale nel centro

che tuttavia si completa verso l’alto e verso il basso, a seconda della grandezza

dell’indice, con ulteriori accordi di cadenza. Se restiamo, come qui, all’interno

 128

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it



MANUALE DI ARMONICA

dell’indice 6 e continuiamo il movimento della cadenza principale

T S D T in modo analogo agli accordi E – maggiore e As – maggiore che si susse-

guono, otteniamo la cadenza ampliata (maggiore): C F As E G C o la cadenza

“secondaria” isolata: C As E C. Molto interessante, e rimasta fino ad ora scono-

sciuta alla teoria musicale, è la cadenza del lato sinistro del diagramma che com-

prende solo accordi minori. La principale cadenza minore, analoga al lato maggio-

re, ha il seguente aspetto:

La sua estensione verso l’alto (a – minore) e verso il basso (des – minore) mostra

il movimento complessivo: f b des a c f, o la cadenza secondaria isolata: f des a c.

Per ricevere un’impressione psichica di tutte queste cadenze, scriviamole in note:

figura 432
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Per il lettore che ha una predisposizione musicale, qui vogliamo ancora annotare

le cadenze maggiori e minori complete del diagramma aperto delle T di indice 9,

ad eccezione naturalmente delle razioni ecmeliche settime, limitandoci alle triadi

pure.

figura 433

Se si confrontano i toni base degli accordi delle due cadenze, secondo la scala,

con l’indice 9, abbiamo:

quindi il materiale tonale delle scale diatoniche complete che sono naturalmente

ordinate in base ad una precisa e regolare successione sia nella cadenza che nel

diagramma.

Se si fanno suonare da un organista le due suddette cadenze con tutto il vigore

possibile, si resterà stupiti dall’enorme impressione psichica che proprio queste
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successioni di accordi producono sulla nostra anima per la potenza dello splendore

della cadenza maggiore e per la travolgente particolarità della cadenza minore

“sconosciuta” al primo ascolto. La storia della musica deve ancora appurare in

quale misura quest’ultima sia stata impiegata nella musica antica, come io stesso

presumo, con i suoi suoni totalmente “arcaici”. Se non la si dovesse trovare nella

letteratura, ciò non significa nient’altro che finora non è stata ancora usata, che,

come dimostrano queste analisi armonicali del problema della cadenza, la nostra

musica europea più recente è rimasta ancora completamente “bloccata” nella prima

cadenza primitiva delle funzioni T D S, che la “nuova” musica moderna si è insel-

vatichita in una melodica “lineare” che lascia al caso tutto l’accordico e che, per

questa ragione, proprio qui, l’armonica apre e mostra oggettivamente la strada più

interessante verso un ulteriore sviluppo del concetto musicale di cadenza. Anche

l’inserimento di f – minore (invece di F – maggiore) nella cadenza fino ad ora

conosciuta, può essere giustificata e interpretata armonicalmente, come si può subi-

to vedere dal diagramma, tramite un movimento polare contrario verso l’altro lato

(minore -), così come del resto il diagramma tonale completo può diventare proprio

di fondamentale importanza per una futura logica dell’unione dell’accordo.

§ 42,3 Estensione del concetto di cadenza a quello di “dialettica”

Come elemento fondamentale interno del concetto di cadenza, possiamo però

osservare un triplice movimento in base a due direzioni polari: via da un centro,

poi nella direzione opposta e da lì di nuovo verso il centro. Questo passo a tre è

già incluso all’inizio dello sviluppo armonicale tonale.
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Qui, però, ci sono solo i toni c (T) f (S)  e  g (D) e non gli accordi che dobbiamo

usare come inizio di questo passo a tre. Dal punto di vista dell’accordo qui abbia-

mo per così dire la “cadenza originaria” tonica (T = C – maggiore) sottodomi-

nante minore (°S = f – minore) tonica, o, se prendiamo f – minore come tonica:

tonica minore (°T = f – minore) dominante maggiore (D = C – maggiore) 

tonica minore.

figura 435

Essa si trova all’inizio di ogni sviluppo delle T ed è contenuta anche nel “diagram-

ma aperto” come polarità diretta di C – maggiore e f – minore (serie principale

della serie maggiore e minore).

Se osserviamo ulteriormente il fenomeno della cadenza, si dimostra che ogni dia-

gramma delle T presenta o mostra in modo più dettagliato, nelle sue metà polari

(>1 e <1), il campo di una possibilità di varie cadenze limitata solo dall’indice, o,

per meglio dire: la cadenza, nel senso di un triplice movimento in due direzioni

reciproche, è insita nell’essenza del sistema armonicale stesso mentre la possibi-

lità dei più svariati movimenti triadici è presente all’interno di un qualsiasi indice.

In seguito a questo caratteristico prototipo, siamo autorizzati a considerare il teo-

rema della cadenza in generale e a metterlo in evidenza con il titolo di “dialettica

dei gradi” come una forma di valore separata.

§ 42,4 La dialettica dei gradi

Dunque il concetto logico – filosofico di “dialettica” non significa nient’altro che

ciò che indica il teorema della cadenza nella sua essenza: lo spostamento della tesi

verso l’antitesi e da lì alla sintesi. Se giungiamo a riconoscere (tesi base) un valore

dell’essere (grado), abbiamo a priori tre possibilità. Per prima cosa il grado stesso
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come tesi. In secondo luogo il suo reciproco complementare come antitesi:

figura 436

Ed infine la mediazione come sintesi:

figura 437

Ogni sintesi può dunque essere nuovamente posta come tesi, cioè può essere

assunta come valore dell’essere in un altro ambiente (sistema) e così il processo di

dialettica è portato avanti all’infinito.

Una più approfondita discussione del concetto di dialettica dal punto di vista

armonicale, seppure interessante e fruttuosa, oltrepasserebbe di gran lunga l’ambi-

to di questo §. Letteralmente si definisce “dialettica” l’arte dell’argomentazione.

Ma essa è strettamente unita al principio base e a quello di contraddizione, forma

originaria della nostra capacità logica di pensare, e quando Hegel ”attua con coe-

renza e fino all’ostinazione il principio di sviluppo, trovato da Fichte e usato occa-

sionalmente anche da Schelling, il ritmo triadico di tesi, antitesi e sintesi” (R.

Falkenberg “Geschichte der neueren Philosophie” – Storia della filosofia moderna

– 7^ ediz., 1913, pag. 448), ciò non vuole essere una semplice stravaganza del

grande filosofo, bensì l’esito di un’importante esperienza di una forma di valore

spirituale. La sua oggettivazione armonicale in base al teorema della cadenza nella

forma di valore della dialettica dei gradi, ci permette di attribuire al fenomeno
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della dialettica una capacità ancora più grande rispetto a quella logico filosofica. A

prescindere dal significato musicale, troviamo la “cadenza” nei più svariati settori:

nella struttura dei cristalli, nelle frasi musicali tripartite, nel “trittico” della pittura,

nei principali frontali dell’architettura ecc. e si potrebbe facilmente scrivere un

intero libro solo sulle realizzazioni ectipiche di questa forma di valore.

§ 42,5 Bibliografia

H. Kayser “H. M. “ 512/13; “Abh.” 67/68, 258 – 260; “Gr.” 106/7, 122 – 124, 182

– 188, 287.

Per orientarsi sul concetto filosofico di dialettica cfr. i vari dizionari e manuali di

filosofia e anche l’eccellente libro di Windelband – Heimsoeth: ”Lehrbuch der

Geschichte der Philosophie” (- Manuale di storia della filosofia – Tubinga, 1935).
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§ 43 CONTRAPPUNTO

§ 43 Contrappunto

Questo teorema è strettamente correlato a quello precedente. E il tertium compara-

tionis è presente nella reciprocità e nella polarità in tutte le formulazioni del siste-

ma armonicale. Mentre la cadenza tuttavia esprime questa polarità dal punto di

vista dell’accordo, il contrappunto è il prototipo di tutti i rapporti polari melodici.

§ 43,1 La derivazione armonicale del contrappunto

Scegliamo arbitrariamente da 1/4
TE16 qualche valore senario, p. es.

Se contrapponiamo a questi le razioni reciproche:
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e disegniamo nel grafico (fig. 438) queste due serie tonali in due sequenze succes-

sive di righe alla volta, possiamo già vedere nell’immagine grafica la polarità e

contemporaneamente l’immagine speculare e la simmetria di entrambe le figure.

Ogni singolo punto tonale si trova di fronte al relativo reciproco alla stessa distan-

za dalla diagonale generatrice e ciò è esattamente quello che vuole esprimere la

parola contrappunto. Se trascriviamo entrambe le serie in note:

figura 439

e le eseguiamo al pianoforte, abbiamo l’impressione di un reciproco riferimento

dell’uno all’altro, cioè di domanda e risposta. Musicalmente possiamo parlare di

“antifone” (anti – fono – opposto a tonale), dal momento che una serie, osservata

da 1/1, contiene esattamente la stessa successione d’intervallo verso il basso come

l’altra verso l’alto.

Questa è la deduzione armonicale del “contrappunto”. Ora, come nella musica

questo concetto si è esteso alla frase “nota contro nota”, per cui due linee melodi-

che indipendenti sono poste l’una di fronte all’altra in modo significativo, alla

stessa maniera il concetto armonicale di contrappunto (= contro punto) può venire

ampliato come contrapposizione di due o più successioni di valori dell’essere che,

nonostante la loro autonomia, si trovano in un reciproco rapporto logico. Si deve

solo tenere sempre presente la provenienza concreta di questo concetto da una

reciprocità polare originaria.

§ 43,2 Ectipicità

Sopra, all’inizio del §, è stato osservato che, dal punto di vista formale del valore,

il teorema del contrappunto rappresenta e significa più che altro il completamento

“orizzontale dei gradi” verso quello “verticale” del teorema della cadenza.
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Entrambi i teoremi appartengono perciò, nel sistema delle forme di valore armoni-

cali, alla forma di valore della “dialettica dei gradi”. Anche qui, però, ci sono,

secondo natura, dei gradi di passaggio che non possono essere assolutamente

separati. Per esempio le “serie di Thimus” possono essere classificate anche in

questa forma di valore sia dal punto di vista accordico che melodico, dal momento

che il loro elemento costitutivo è proprio la reciprocità polare delle loro coppie di

serie.

Se ci limitiamo all’aspetto lineare del contrappunto, troviamo un’intera serie di

corrispondenze ectipiche. Ne scegliamo solo alcune. Così per esempio il “dialo-

go”. Sia che si tratti di una conversazione personale, di un dramma o di un dialogo

filosofico (Platone), resta sempre una “dialettica” di corrispondenze interne, di

domanda e risposta, per cui la prima serie di pensieri, in un certo senso, anticipa

già quella “reciproca” o, se questo non fosse il caso, porta avanti la conversazione

finché la corrispondenza polare, cioè il contrappunto spirituale, è raggiunta ed è

“corretta”. Forse, in senso magico, in ogni domanda si trovano già semplicemente

le condizioni della risposta cioè in ogni domanda è intrinseca una privazione la cui

immagine speculare, ancora sconosciuta, tenta di soddisfare la risposta, anzi deve,

se vuole avere un senso. Da ciò deriva lo stimolo interno del contrappunto e la sua

unione all’aspetto lineare – temporale.

Il concetto “di contrappunto”, originariamente preso in prestito dalla musica, dove

ha caratterizzato epoche ben precise, è diventato talmente d’uso nelle restanti pro-

duzioni artistiche che deve certamente essere qualcosa di più di un estetico epiteto

ornamentale. Quasi ogni immagine comprende delle reciprocità grafiche o pittori-

che in senso di “realizzazioni” di contrappunto e la stessa statica dell’architettura

è piena di forme destra – sinistra, alto – basso la cui ottica è armonizzata contrap-

puntisticamente.

Se l’occhio è ben addestrato, troviamo in tutta la natura e nei suoi tre regni, nelle

sue forme e persino nelle sue leggi, una gran quantità di rapporti di contrappunto

tali da dover considerare anche questo aspetto melodico lineare della ”dialettica

dei gradi”, come una forma di valore di ampia portata.
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§ 43,3 Bibliografia

H. Kayser: “H. M.” 329 – 331; “Kl.” 25, 88, 120, 123, 137, 140, 148. “Abh.” 69;

“Gr.” 130, 182 – 188.
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§ 44 Direzioni

Nelle forme fondamentali armonicali incontriamo ovunque delle direzioni (mat.:

serie, vettori). La forma delle serie armoniche superiori e delle serie tonali, che

per prima esce dal fenomeno originario del numero tonale, è già, come, infatti,

significa il nome “serie”, orientata, è cioè caratterizzata nel senso di un orienta-

mento lineare. Il sistema delle T, fondato su di esso, si basa su tali sviluppi seriali

di cui abbiamo dettagliatamente parlato a partire dal § 19 e in particolare dal § 22

per quanto riguarda le loro qualità peculiari. Un elemento costruttivo così impor-

tante giustifica quindi un’ulteriore trattazione.

§ 44,1 Serie e vettori armonicali

Per classificare le “direzioni” è necessario ancora una volta rinviare brevemente

alla loro origine teorematica.

Se immaginiamo il valore d’essere (punto tonale) nel solito spazio di configura-

zione armonicale di TE o di TK, possiamo considerarlo come punto d’incrocio di

un’intera fila di serie dalle quali ne emergono due in particolare: in primo luogo la

coppia di serie che ha la sua origine nelle razioni laterali ed in 1/1 e, in secondo

luogo, quella che ritorna allo 0/0 ossia la linea equitonale che parte da esso. Per

quanto riguarda la forma di valore, qui si tratta della condizione di ogni valore

d’essere dall’origine (l’origine effettiva, materiale dall’atto creativo 1/1) e dall’ei-

dos (il domicilio spirituale nella divinità 0/0). Ogni valore d’essere è quindi “orien-

tato”, per lo meno in un doppio senso: una volta come punto d’incrocio di varie

serie possibili (le serie delle T, le relative diagonali, parallele e così via) e delle

linee equitonali. Ciò vale tuttavia solo per il sistema piano e spaziale delle T, cioè

le T “lineari”.

Nei sistemi “polari” (circolari) delle T, ogni tono ha una direzione (angolo, punto

sulla circonferenza e sfera) e la sua distanza dal cerchio 1/1. Se cerchiamo di sop-

pesare e confrontare tutti questi elementi l’uno con l’altro, possiamo affermare
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che sia nelle configurazioni lineari che in quelle polari delle T, ogni valore d’esse-

re si trova ed è all’interno di direzioni e contemporaneamente ha esso stesso una

direzione – dobbiamo però ugualmente annoverare tra le “direzioni” le circonfe-

renze delle T polari, a causa delle loro distanze dal cerchio 1/1, cosa che, a mio

avviso, dovrebbe essere permessa dal momento che queste circonferenze rappre-

sentano solo la trasformazione di serie T ridotte o non ridotte d’ottava.

Per questioni terminologiche sarà certamente utile, in futuro, associare il concetto

di “direzione” alle T di tipo lineare e il concetto di “vettore” alle T di tipo polare,

sebbene prima (p. es. “Grundriß”, pag. 83) non avessi ancora distinto i due concet-

ti in questo modo e, non dovrebbe essere grave, se per semplificare usiamo “serie”

e “vettori” come sinonimi (in senso armonicale). Matematicamente per “vettore”

si intende comunque un criterio di misura delle grandezze fisico – matematiche

che abbiano una direzione.

§ 44,2 Ectipicità - Le serie di Fourier

Il teorema di Fourier (J. B. Fourier, 1768 – 1830, matematico francese) afferma

che una qualsiasi funzione periodica può essere descritta come una somma di spe-

ciali funzioni periodiche e sinusoidali. Se la funzione periodica non è semplice-

mente sinusoidale ma di qualsiasi forma, allora è possibile rappresentarla secondo

il teorema di Fourier tramite sovrapposizione di più oscillazioni sinusoidali con

diversi periodi (lunghezze d’onda). I periodi degli elementi delle serie di Fourier

sono in relazione tra loro 1:1/2:1/3:1/4 e così via, le frequenze si comportano come

1:2:3:4 e così via. Ma ciò non è nient’altro che la nostra legge delle serie tonali ed

è evidente che il teorema di Fourier doveva diventare produttivo soprattutto nel-

l’acustica. Helmholz lo rese funzionale utilizzandolo per le sue analisi del suono e

mostrò che ogni “suono” è composto da semplici oscillazioni “sovratonali”, per

cui la tonalità è stabilita dal prevalere e dal recedere di questi o di quei suoni

armonici superiori. “Solo così l’esistenza dei toni parziali ottiene il suo reale

significato” (Helmholz “Tonempfindungen” – Percezioni sonore – 6^ edizione,

1913, pag. 59). Benché fin dall’inizio Fourier non considerasse assolutamente il

suo teorema solo dal punto di vista acustico e il suo significato si mostrasse molto
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presto nei diversi problemi matematici e di fisica (qui in particolare nell’elettrolo-

gia), è curioso trovarlo appena menzionato nei moderni manuali di fisica e acusti-

ca – così per esempio è assente in “Physik” (- Fisica -) di Schnippenkötter –

Weyer e in “Welt des Schalls” (- Mondo dei suoni -) di Scheminsky.

Concretamente esso esiste come fenomeno della dottrina generale delle onde; ma,

per raggiungere il nostro scopo, è necessario riportarlo nuovamente al suo autore e

mettere in evidenza il suo stretto legame, anzi la sua identità con la nostra legge

delle serie tonali. I lettori di questo libro hanno già incontrato il teorema di

Fourier nel § 10 con un altro titolo: “Interferenza”. Ogni interferenza non è altro

che una determinata ectipicità delle serie di Fourier. – Nell’opera di Bucher –

Trümpler e Hofflin – Karwatzki: “Die biologische Reaktion” (- La reazione biolo-

gica – Berna, 1939) troviamo una nuova rinascita, molto interessante, del teorema

di Fourier. Qui la serie di Fourier – probabilmente per la prima volta con tale pre-

cisione – è utilizzata con una gran quantità di diagrammi per l’analisi dei problemi

biologici, e precisamente, in questo caso speciale, “come analisi e sintesi funzio-

nale dei valori biologici per il rilevamento di allergie, di resistenza generale, di

intensità della malattia, di estensione di focolai attivi e di immunità. Quindi un’ec-

tipicità nel campo della medicina pratica ed in particolare della tubercolosi. Gli

autori trattano “i leucociti, se riferiti alla teoria di Planck, come quanti del sangue”

(op. cit., pag. 10) e parlano di una “medicina quantistica, di diagnostica quantisti-

ca e terapia quantistica” (pag. 252–3) – concetti che unitamente alla serie di

Fourier devono suscitare la nostra attenzione proprio dal punto di vista armonica-

le. – Qui è sufficiente questa indicazione; forse tra i lettori di questo libro c’è un

medico in grado di portare avanti questo aspetto dell’armonica; io stesso, per la

mancanza di conoscenze specifiche, non posso permettermi alcun giudizio. – Il

teorema di Fourier è stato menzionato in questo § per il suo tipico aspetto seriale e

per essere identico alla legge della serie armonica superiore (al prototipo di tutte le

serie armoniche).

§ 44,3 Serie matematiche (in generale)

Nella serie armonica superiore e inferiore (§ 13 e 14), di cui nel § 19 abbiamo
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discusso in modo dettagliato l’“equidistanza” e la “prospettiva”, troviamo i proto-

tipi di due aspetti seriali matematici ai quali possono essere ricondotte tutte le

serie: a serie regolari (equidistanti) e irregolari (decrescenti, che si accorciano). In

sostanza questi due elementi sono già contenuti nella legge delle serie armoniche

superiori, quindi, nella semplice successione dei numeri interi 1 2 3 4. Posso affer-

mare che questa serie, quindi, aumenta successivamente di un’unità in modo

uniforme. Ma posso anche classificarla “gerarchicamente”: “la” prima (1) è la più

importante, poi segue la seconda (2), poi la terza (3) e così via, cioè la serie

mostra quindi una diminuzione irregolare, una riduzione prospettica o come la si

vuole altrimenti chiamare. Esattamente questa classificazione risulta dall’uso dei

valori tonali; qui abbiamo infatti tra 1 e 2 l’ottava, tra 2 e 3 la quinta, tra 3 e 4 la

quarta e così via, quindi intervalli che si restringono sempre più e che decrescono

in relazione ai loro gradi – nonostante o, meglio, a causa dell’accumulazione

uniforme ed equidistante delle frequenze. – Nei §§ 19 e 22 sono stati forniti singo-

li esempi di questi due tipi matematici di serie e, sempre in quella sede, sono state

tratte delle conclusioni ectipiche e simboliche.

Qui ci interessa l’elemento vettoriale in sé, vale a dire direzionale, del concetto

matematico di serie. Il concetto di “vettore” in fisica è però utilizzato di preferen-

za per lunghezze e direzione di velocità, forze, accelerazioni e così via. Ma, a pre-

scindere dalla sua “applicazione”, in esso si trova proprio l’elemento della direzio-

ne che lo collega direttamente al concetto di serie. La coordinazione di serie e

direzione apre però nuovi punti di vista sotto le specie dell’Acroasi per il concetto

matematico di serie. Se poniamo alla base l’aspetto temporale (frequenza), i due

tipi di serie 1 /1 e 1/ 1 si trovano armonicalmente in una polarità spazio

temporale che è spiritualmente insita in una forma maggiore “chiara” e in una

minore “scura”; con sostituzione spaziale (lunghezza delle corde) il maggiore

diviene minore e viceversa. Qui presagiamo un allineamento psichico da cui

potrebbe essere originariamente nato, dal punto di vista del valore formale, il con-

cetto matematico di serie, e dal momento che questo concetto di serie ha un ruolo

così forte, in particolare nella matematica superiore, è evidente l’importanza di

questo riferimento armonicale.
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§ 44,4 Questioni relative alla forma di valore

Nel mio “Grundriß”, pag. 189 e sg., ho trattato, con il titolo di “vettori armonica-

li”, le seguenti forme di valore: 1. Le direzioni; 2. La scelta di direzione; 3. I rap-

porti di direzione; 4. Le disposizioni di direzione e 5. Il cambiamento di direzione.

Il Nr. 1 corrisponde in generale a questo § 44 del nostro manuale. Il Nr. 2 riguarda

elementi selettivi di serie delle T, come serie laterali, generatrici, serie di Thimus e

così via, insieme alle relative applicazioni e caratteristiche. Le potenze di direzio-

ne, ivi trattate, verranno riprese in linea generale nel seguente § 45 (Potenze del-

l’intervallo). Il Nr. 3 si basa sui teoremi della persistenza dell’intervallo; il lettore

troverà anche questi ultimi nel prossimo §. Il Nr. 4 deriva dal teorema dei valori

tonali e tratta il teorema delle equitonali con le relative deduzioni – l’argomento è

già stato trattato nel § 24 e 25, ma per quanto riguarda la “reincarnazione” vi ritor-

neremo ancora più tardi nel § 48 (Enarmonica) partendo da altri punti di vista. Il

Nr. 5 si basa sul teorema della prospettiva e del logaritmo armonicali e appartiene

in realtà alle “inversioni” armonicali; come “cambiamento di direzione” sono state

tuttavia inserite ancora tra i vettori armonicali, perché, nel passaggio dall’ambito

dell’essere (numero) a quello del valore (tono), si trova implicitamente un orienta-

mento spirituale.

Prendiamo come più importante elemento, dal punto di vista della forma di valore

in questo § 44 (Direzioni), quello della teleologia (funzionalità), o comunque

quello dell’essere spiritualmente orientato.

Ogni serie armonicale e ogni vettore armonicale hanno un’origine concreta o idea-

le (1/1 e risp. x/y o 0/0) ed una fine concreta o ideale (x/y o 1/ e risp. /1). Entrambe

sono dunque in ogni caso allineate e sicuramente sempre unidirezionali, quindi

secondo il loro metodo originario non invertibili. Naturalmente possiamo osserva-

re le linee equitonali e tutte le altre serie e i vettori anche in modo regressivo, a

ritroso, e dire, per esempio, che ogni punto tonale “ritorna” a 0/0. Ma ciò non esclu-

de la sua vera origine “da” 0/0. In questo senso tutte le direzioni armonicali sono

quindi “unidirezionali”, non invertibili, come il tempo, le varie leggi di natura

(entropia), la vita e così via. Troviamo un esatto equivalente nelle categorie logico

spirituali della causalità e della teleologia (funzionalità). Kant nella sua “Critica
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del giudizio” afferma: “La causalità di un concetto, in considerazione del suo

oggetto, è la funzionalità” e “Il principio del giudizio, in considerazione della

forma delle cose in natura, comunque sotto leggi empiriche, è la funzionalità della

natura nella sua molteplicità” ed inoltre: “Su ciò si basa la suddivisione della criti-

ca del giudizio in estetica e teleologia. Con la prima si intende la capacità di giudi-

care la funzionalità formale (altrimenti detta anche oggettiva) tramite la sensazio-

ne del desiderare e non desiderare, mentre, con la seconda, si intende la capacità

di giudicare la funzionalità reale (oggettiva) della natura usando intelletto e ragio-

ne.”

Se ora consideriamo il punto di partenza di tutti gli sviluppi armonicali di serie,

nella serie armonica superiore, con il suo essere psicofisicamente orientata 1/1

/1, sono già unite a priori “funzionalità soggettiva” (tono) e “oggettiva” (fre-

quenza) e c’è la possibilità di unire, tramite teoremi e forme di valore armonicali,

la funzionalità “soggettiva” e “oggettiva” in un’unica categoria, precisamente

quella delle nostre “direzioni” armonicali. In tal modo l’aspetto estetico viene tra-

sportato, da una parte, dal soggettivo all’oggettivo, cioè la natura può essere valu-

tata psichicamente, e dall’altra l’aspetto oggettivo viene “soggettivizzato”, il che

dà di nuovo una nota costitutiva (in senso Kantiano) a “ciò che è estetico” e lo

riscatta dall’aspetto “normativo”.

Ma esistono anche altri concetti, oltre a quelli della causalità e della funzionalità,

che appartengono a questo ambito: l’“intenzione” e l’“intuizione”. Il primo deriva

dal latino “intentio” = essere orientato, tensione, attenzione. Il secondo deriva dal

latino “intueri” = guardare, osservare. Anche questi concetti hanno come base un

orientamento interno ed una direzione e nell’uso linguistico comune, p. es. una

persona “intuitiva”, unisce inconsciamente al talento e alla predisposizione del

creativo una tenacia interiore, una “linea di creazione” senza le quali ogni intui-

zione non avrebbe né senso né “scopo”.

§ 44,5 Bibliografia

Oltre alle opere citate nel testo, H. Kayser: “Gr.” 82/83 e 189 – 230.
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§ 45 POTENZE E COSTANTI D’INTERVALLO

§ 45 Potenze e costanti dell’intervallo

La derivazione tecnica di questi due teoremi è già stata data nel § 17,3.

§ 45,1

Per potenze dell’intervallo intendiamo la successione degli stessi intervalli, p. es.

solo ottave, solo quinte e così via. Numericamente ciò si esprime elevando l’inter-

vallo base alla prima, seconda, terza potenza e così via:

figura 440

Logaritmicamente queste serie di potenze dell’intervallo si trovano molto facil-

mente per mezzo di successive addizioni e sottrazioni del logaritmo T dell’inter-

vallo di partenza.

Se trascriviamo le razioni in questione analogamente alla fig. 441, in una rete esa-

gonale, otteniamo un interessante diagramma di quinta – terza (terze maggiori e

minori).
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figura 441

Potremo fare buon uso proprio di questo diagramma per un problema che si pre-

senterà più tardi.

Per costanti dell’intervallo non intendiamo la successione degli stessi intervalli

bensì la successione degli stessi toni. Ciò naturalmente presuppone un intervallo

di partenza, cioè il rapporto di un qualunque tono con il suo tono base y/x : 1/1 per

cui questo tono si trasforma solo verso l’alto o il basso, cioè in ottave. Sulla base

dei più importanti intervalli primari: ottava, quinta e terza, chiamiamo le prime tre

serie di costanti dell’intervallo:

 147 Progetto Esonet - www.esonet.it



§ 45 POTENZE E COSTANTI D’INTERVALLO

figura 442

Come si può vedere facendo un confronto con le precedenti serie di potenze del-

l’intervallo, le serie diadiche di ottava concordano completamente con quelle delle

potenze d’ottava, mentre le rimanenti differiscono e ciò non può essere diversa-

mente dal momento che solo la somma dell’ottava produce valori tonali dello stes-

so tipo, mentre la successione di tutti i restanti intervalli produce valori tonali

nuovi. Questo è uno dei motivi dell’importanza di tutte le operazioni d’ottava.

Come il lettore potrà osservare in seguito, le potenze dell’intervallo, così come le

costanti, costituiscono un elemento selettivo delle serie armoniche (§ 44) così

importante da dover essere trattato a parte.

§ 45,2 Ectipicità

Una delle più importanti applicazioni e deduzioni delle potenze dell’intervallo è

l’“enarmonica”. Quest’ultima e le relative basi del teorema, richiedono però una

descrizione dettagliata, per tanto ne parleremo a parte nel § 48. Qui vogliamo solo

fornire un esempio per le potenze dell’intervallo e precisamente in base alla terza

legge di Keplero, alla cui “armonica” fa riferimento il § 41,6. La più importante
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potenza dell’intervallo, l’operazione d’ottava, è discussa nel § 41,5 (Analisi delle

distanze dei pianeti). Keplero usa la stessa operazione nel suo “Harmonice

mundi”, p. es. V libro, cap. 3, dove si trova la seguente tabella:

figura 443

Una spiegazione di questa tabella e del suo significato all’interno dell’”Harmonice

mundi”, porterebbe troppo lontano; essa rappresenta solo una tappa nella direzio-

ne verso la quale si dirige Keplero: verso la dimostrazione di esatte armonie all’in-

terno delle leggi orbitali. Qui la cito solamente per mostrare che Keplero usa le

potenze dell’intervallo, in questo caso l’operazione d’ottava, in modo del tutto

consapevole per trovare esatte proporzioni numeriche all’interno dei tempi di rota-

zione planetari.

Se si è a conoscenza di ciò e si sono seguite le varie analisi tipicamente armonicali

dell’“Harmonice mundi”, allora si può guardare con occhio diverso al pensiero

“matematico” di quest’opera kepleriana, in particolare alla sua famosa III legge.

Questa legge afferma che i quadrati dei periodi di rivoluzione si comportano come

i cubi degli assi maggiori. Nel pensiero armonicale kepleriano ciò non significa

nient’altro che gli intervalli temporali fondamentali delle rotazioni devono essere

elevati alla seconda potenza dell’intervallo e che gli intervalli spaziali fondamen-

tali degli assi maggiori devono essere elevati alla terza potenza dell’intervallo. Ciò

però implica un rapporto di potenza 2:3, cioè di quinta, il più importante interval-

lo dopo l’ottava! E se ci fossero ancora dei dubbi per quanto riguarda lo sfondo
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armonicale di queste operazioni, Keplero stesso ci istruisce al riguardo. Nell’11°

capoverso del III capitolo del V libro, Keplero spiega la sua terza legge come

segue: “Poniamo i periodi di rotazione di due pianeti 27 e 8; i moti giornalieri

medi si comportano quindi come 8:27; i raggi delle orbite di conseguenza come

9:4, perché la radice cubica di 27 è 3 e di 8 è 2. I quadrati di queste radici 3 e 2

sono 9 e 4. Si considerino ora i moti apparenti di un pianeta in afelio 2, dell’altro

in perielio 33 1/3. I medi proporzionali tra i moti medi 8 e 27 e quelli apparenti

sono 4 e 30. Se ora il valore medio 4 produce la distanza media del pianeta uguale

a 9, allora il moto medio 8 produce quello del moto apparente 2 corrispondente

alla distanza dell’afelio 18. E se l’altro valore medio 30 produce la distanza media

del secondo pianeta uguale a 4, allora il suo moto medio 27 produce la sua distan-

za del perielio 3 3/5. Posso dunque affermare che la distanza dell’afelio di un pia-

neta si comporta, rispetto alla distanza del perielio dell’altro, come 18 a 3 3/5. Da

ciò risulta che le distanze estreme, così come le medie, dunque anche le eccentri-

cità, si verificano necessariamente quando le armonie tra i moti estremi dei due

pianeti sono allineate e i loro periodi di rotazione sono loro imposti”.

Questi e molti altri passi dimostrano chiaramente la genesi armonicale della III

legge di Keplero. Ora, quando il meritevole traduttore dell’“Harmonice mundi”,

Max Caspar, in una nota (pag. 368) al paragrafo 8 del 3° capitolo del V libro, dice:

“Riguardo al presente punto Keplero non menziona affatto le riflessioni di fisica

che lo hanno portato, come per la scoperta delle sue prime due leggi, a trovare

anche la terza legge.” Ciò è assolutamente vero ma irrilevante per quanto riguarda

i veri contenuti intellettuali dai quali emerse alla fine la legge. Questi aspetti erano

veramente armonicali e non di natura fisica e, se si vuole affermare che tutte que-

ste serie di riflessioni armonicali – quando non le si liquidi fin dall’inizio come

“tentativi” – sono di natura “estetica”, allora, contemporaneamente non si vede

l’esattezza numerica dei teoremi e degli approcci armonicali. Questi liberano tutti

i processi armonicali da una semplice estetica e li coordinano tutti in metodi di

ricerca oggettivi; perché tutti i rapporti armonicali possono essere misurati e con-

tati. Nell’armonica quindi, l’”estetico” è oggettivato dai numeri tonali – se così

vogliamo chiamare le forme appercepibili nella nostra anima tramite percezione

 150

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it



MANUALE DI ARMONICA

tonale. D’altro canto però l’anima è in grado di sentire e valutare questi numeri

spiritualmente; anche in questo caso quindi non si tratta più di “estetica” bensì di

qualcosa di più impegnativo, cioè di armonica. Fu proprio questa reciproca giusti-

ficazione, quest’intensificazione di ciò che è oggettivo tramite il soggettivo e vice-

versa ad entusiasmare Keplero nel suo “Harmonice mundi” e ad attrarre anche

oggi in modo così intenso, coloro che si occupano di armonica.

§ 45,3 Colore e coordinate tonali

Se, qui come unico punto in questo manuale, menziono l’“Audition colorée”, cer-

tamente non lo faccio per “risolvere armonicalmente” il problema. Per un’esposi-

zione anche solo approssimativa di quest’ultimo, si riempirebbero libri interi sulle

trattazioni finora oggettive e non, scientifiche, estetiche, simboliche e così via, e

ciò che l’armonica, in particolar modo, ha o avrebbe da dire in merito, richiede-

rebbe già da solo di stabilire una serie completa di impostazioni a partire dalle

quali si potrebbero mostrare i vari aspetti. Nel mio “H. M.” nella 2^ sezione del V

capitolo, ho discusso principalmente il fenomeno degli “spettri tonali” partendo da

alcune di queste impostazioni armonicali ma, lì, ho incontrato una difficoltà fon-

damentale di tipo puramente tecnico, poiché non poteva essere data alcuna illu-

strazione o grafico a colori. Non ha molto senso scrivere o parlare dei colori se

non si può neanche mostrare, contemporaneamente, a colori, per lo meno, la cosa

più importante che si vuole comunicare. Ma, come tutti sanno, tutte le stampe a

colori aumentano in modo ragguardevole le spese di un libro e per tanto anche qui

dipendiamo dalla collaborazione del lettore. La tavola 442a, è stata curata in modo

che i valori in bianco e nero e i loro gradi intermedi grigi, dunque tutti i valori c,

siano correttamente stampati, mentre i toni a colori sono indicati solo a parole. Le

istruzioni si trovano sul retro della tavola, dopo di che chiunque può disegnare con

matite colorate o incollare da sé i singoli colori!

Qui tratteremo solo un unico problema di una futura scienza armonicale dei colori,

ovvero l’analisi dei colori delle coordinate tonali. Il motivo per cui ciò accade

solamente in questo § e non è già accaduto in occasione delle T stesse nel § 20 o

21, è una conseguenza del tipo di analisi stessa. Ora faremo uso di un elemento
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delle T per la nostra analisi dei colori e precisamente di quello delle “costanti del-

l’intervallo” che da il titolo a questo §.

Per l’esatta comprensione della nostra analisi, si rende prima necessario un breve

resoconto della situazione: Goethe – Schopenhauer – Newton.

Schopenhauer (Sulla vista e i colori. Introduzione) dice: “Goethe nella sua eccel-

lente opera produsse in larga misura ciò che il titolo promette: dati sulla teoria dei

colori. Si tratta di dati precisi, completi e significativi, prove preziose per una teo-

ria dei colori del futuro. Lo stesso Goethe, come osserva e ammette nel § 39 del-

l’introduzione, non ha tuttavia tentato di fornire questa teoria né ha enunciato

alcuna vera spiegazione sulla natura dei colori ma la postula, in effetti, come fatto

e insegna solo come si forma e non in cosa consiste”.

Ora, dal momento che Newton basava la sua teoria su un’esatta motivazione fisica

dei colori e Goethe, al contrario, si basava su una descrizione il più completa pos-

sibile, fisiologica e psicologica, è assolutamente incomprensibile perché Goethe si

oppose a Newton in modo così esasperato. Entrambi i modi di vedere convivono

fino ad oggi con una precisa motivazione e si potrebbe pensare che le azioni del-

l’uno non siano d’intralcio alle azioni dell’altro. Se poi, dal momento che 100

anni fa non era ancora possibile dare una regola alle analisi e alle osservazioni

generalmente esatte e scrupolose di Goethe, e se, d’altra parte Goethe non arrivò a

conciliare con le sue idee gli esperimenti, certamente altrettanto precisi, di

Newton, cosa che lo rese un accanito nemico dell’“eresia” newtoniana, oggi il

grande rispetto per il contributo globale di questi due geni ci obbliga a domandar-

ci se non sia possibile conciliare i due punti di vista.

Come tutti sanno il disaccordo principale verte sul fatto che Goethe e i suoi suc-

cessori affermano che il colore è un aspetto “della” luce, cioè è provocato di fatto

solo dal nostro occhio, dalla retina; mentre i newtoniani e con loro la fisica moder-

na, affermano che il colore è una funzione delle lunghezze d’onda dei singoli

raggi di luce, quindi, già a priori presente nella natura della luce. Goethe non

rifiutò assolutamente lo spettro, sebbene non gli attribuisse un gran valore per via

del livello di ricerca di allora. Sono convinto che se Goethe avesse visto con i pro-

pri occhi i miracoli dei segni della polarizzazione nel perfezionamento moderno e
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avesse assistito al progresso delle analisi spettrali, avrebbe certamente cambiato

opinione e avrebbe tentato di conciliarla con le sue idee. A questo proposito quindi

Goethe si sbagliava sicuramente. Ma se l’intera teoria dei colori si ferma di fronte

a questo unico punto, allora esso diventa irrilevante, tanto più che non riguarda

assolutamente la parte essenziale di questa teoria. Per tanto l’intuizione di Goethe

ha certamente colpito nel segno in una cosa: il mondo dei colori nasce tra luce e

tenebre, la natura stessa dei colori è polare.

Si è tentati di dire che questa conoscenza superi già la scienza. Se tuttavia com-

prendiamo queste due tesi in tutto il loro potere e intensità, potremo intuire in

quale misura esse intervengano nella natura e nell’opera d’arte. Ma la scienza

moderna non ha assolutamente bisogno di ciò. Lo spettro stesso passa dalle tene-

bre al colore e torna di nuovo nell’oscurità; i colori complementari “soggettivi”

sono per lo meno psicologicamente così inoppugnabili e fisiologicamente così ben

fondati (come mi comunicò il signor J. Itten di Zurigo, le ombre complementari

policrome si possono fotografare oggettivamente!), che un rifiuto da parte della

scienza, per quanto concerne questa polarità, è fuori discussione. Inoltre Goethe

tralascia proprio il problema principale su cui si è basata l’intera scienza ottica da

Newton in poi, cioè una giustificazione matematica della luce e dei fenomeni di

colore, sebbene egli non la ritenesse del tutto impossibile (cfr. teoria dei colori,

parte didattica § 722 e sg.).

Queste due tesi fondamentali di Goethe sono però assolutamente armonicali. Si

tenga presente che l’evoluzione tonale raggruppa, come nelle coordinate tonali, il

tono base attorno ad un centro e, da una parte, procede verso l’alto (luce), dall’al-

tra verso il basso (tenebre); inoltre si osservi la duplice struttura del sistema tonale

in cui ogni tono trova il suo complementare nel suo reciproco (3/5 es 5/3 a  e così

via) e in cui tutte le razioni consistono in due impulsi opposti, e qui si ha l’esatto

contrario della visione fondamentale di Goethe della teoria tonale. Nel mio

“Spettri tonali” (“Abh.”) proprio questa polarità è stata portata allo stesso livello

di quella degli spettri ottici.

Tuttavia manca ancora l’esatta connessione tra le due opinioni, poichè l’ordine dei

colori spettrali non concorda con le serie di Goethe e Schopenhauer nelle loro
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componenti cromatiche. Ma questa mancanza non è imputabile ai sostenitori di

Goethe bensì alla scienza moderna che, nonostante i vari ed energici tentativi, non

ha ancora dato una naturale motivazione matematica alla teoria dei colori. Anche

qui l’armonica potrà essere una competente mediatrice già solo per il fatto che nel

numero tonale ha una forma numerica che ha solide radici nei sensi della vista e

dell’udito e che è contemporaneamente fondata sulla natura (toni parziali). Nel

mio “H. M.”, così come negli “Spettri tonali” menzionati, si è cercato di mostrare

in particolar modo come e in che misura possiamo intraprendere un’analisi armo-

nicale della luce e del generatore di colori per mezzo di questo numero tonale. Dal

momento che ogni linea spettrale designa un determinato colore, allora forse, pro-

cedendo su questa strada, si arriverà ad un’unificazione del colore che non sia

astratta ed artificiale ma conforme ai colori, quindi chiara e naturale.

Ora vorrei comunicare un esperimento che deriva dal desiderio di trovare un con-

tatto diretto tra Goethe e Newton che però, allo stesso tempo, dovrebbe essere

importante anche per un’analisi tonale dei colori. Goethe e Schopenhauer conside-

rano i colori complementari rosso – verde come punto di mezzo tra bianco e nero,

seguono, quindi, i complementari arancione – blu e giallo – violetto. In un certo

senso Schopenhauer (Sulla vista e i colori, 2° capitolo, 5) considera questi sei

colori rosso, verde, arancione, blu, giallo, violetto, “sebbene questi molto rara-

mente esistano puri in natura”, “a priori”, cioè essi devono essere altrettanto rico-

nosciuti a priori come “le figure regolari che nella realtà non possono essere del

tutto raffigurate e che tuttavia vengono perfettamente riconosciute e comprese in

tutte le loro proprietà”. Ora Schopenhauer motiva il suo punto di vista e dà il

seguente schema:

Gli indici per noi non hanno alcun significato dal momento che Schopenhauer li

considera solo come “quantità” psicologiche. Per contro le parentesi sono di gran-
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de importanza perché uniscono le coppie di colori (complementari), e contempo-

raneamente la serie di colori che risulta rigorosamente dalla valutazione psicologi-

ca. Il lettore avrà osservato che questa serie violetto, blu, verde, rosso, arancione,

giallo (psicologicamente) non concorda con la serie dello spettro:

Tuttavia presenta una relazione tale che lo spettro, nella sua seconda metà, mostra

la serie opposta a quella di Schopenhauer. Entrambe le serie sono fondate; la

prima psicologicamente, la seconda fisicamente.

Ora inserisco le coppie di colori di Schopenhauer secondo la loro valutazione

nello schema delle coordinate tonali: 1. Verde – Rosso 2. Blu – Arancione 3.

Violetto – Giallo, in cui ho tenuto conto delle serie laterali superiori 1/1, 2/1, 3/1…

come tendenti verso il chiaro (bianco), le serie laterali inferiori 1/1, 1/2, 1/3… come

tendenti allo scuro (nero) e la diagonale 1/1, 2/2, 3/3, cioè il tono base, come un grigio

intermedio in cui tutti i colori complementari non sono più distinguibili dal nostro

occhio. I valori tonali identici (linee equitonali) mantengono sempre lo stesso

colore, le ottave verso l’alto i toni progressivamente più chiari, le ottave verso il

basso i toni progressivamente più scuri. Tutte le ottave generatrici conservano

quindi il loro valore grigio avvicinandosi verso l’alto al bianco, verso il basso al

nero. G e F compaiono nello sviluppo tonale come prime coppie tonali diverse

dalla tonica. Secondo il punto di vista di Schopenhauer, i colori rosso e verde (o

viceversa; ho scelto tuttavia secondo il valore di luminosità, quindi colloco verde,

blu, violetto nel settore <1, dal momento che tendono a essere scuri, e rosso, aran-

cione, giallo per la ragione contraria nel settore >1) ricevono, nelle loro ottave

superiori e inferiori, il valore adeguato di luminosità o di oscurità di rosso e verde.

Come ulteriori coppie tonali reciproche compaiono E – As e A – Es. A causa delle

suddette ragioni e, poiché E ed As compaiono per primi e sono più vicini al tono

base, questi toni assumono i colori blu – arancione, i toni A – Es assumono l’ulti-

ma coppia di colori violetto – giallo. Il valore di luminosità del colore è sempre
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stato determinato in modo tale che accanto alla diagonale centrale 1/1, 2/2, 3/3, si tro-

vano i colori “più puri”, cioè il loro più alto potere illuminante. Naturalmente tra i

sei colori summenzionati se ne possono introdurre molti altri a piacere i quali

devono tutti, anche se fossero un numero infinito, venire alla luce e trovare posto

nell’ulteriore sviluppo tonale. Per chiarezza qui vengono registrate solo le compo-

nenti cromatiche di questi 6 colori, così come i valori grigi con le loro ottave

superiori e inferiori. Prego il lettore di completare la tavola 443a secondo le indi-

cazioni precedentemente date e di svilupparle, da soli, a colori sul retro della stes-

sa. Sarebbe ancora meglio lasciare la tavola di questo libro così come è e disegna-

re il reticolo su un grande cartoncino e riempire le caselle corrispondenti con le

componenti cromatiche e grigie.

Se ora osserviamo le serie parallele 2/1
3/2

4/3
5/4

6/5… e 1/2
2/3

3/4
4/5

5/6… che si trovano

accanto alla diagonale, vediamo che in 4/3
5/4

6/5 si trovano i colori verde, blu, vio-

letto e in 3/4
4/5

5/6 i colori rosso, arancione, giallo e dal punto di vista dell’armonica

dei colori, entrambe le serie si orientano in modo evidente verso la linea centrale
n/n = 1 = grigio. E’ interessante lo scambio tra rosso e verde in entrambi i prece-

denti gradi 3/2 e 2/3 che per il momento non è spiegabile in modo puramente fisico.

La parte essenziale dell’esperimento mostra tuttavia che la parallela superiore e

inferiore della diagonale centrale presenta un’evidente struttura spettrale a partire

dalle razioni 3/4 e 4/3 in poi, per cui, tuttavia, la divisione dello spettro tra rosso e

verde resta ancora un temporaneo quesito di fisica. Ma lo spettro non è una banda

del tutto omogenea e sovrapposta da due impulsi che cominciano con giallo e

verde (partendo da un grado grigio) e che sono rispettivamente contigui?

In ogni caso vediamo che un’analisi armonicale dell’ordine dei colori di Goethe e

Schopenhauer porta ugualmente a disposizioni spettrali sebbene, per il momento,

di tipo solo più rudimentale. Inoltre la nostra tavola mostra che ogni colore com-

plementare corrisponde ad un esatto tono complementare e per questo aspetto, a

prescindere completamente dal suo significato fisico, la tavola ha il valore di una

tabella di classificazione della tonalità che, già in questa piccola elaborazione,

illustra alla perfezione un gran numero di accordi, gradi e intervalli policromi. Qui

accenneremo solo al fatto che su questa base si può realizzare un solido dei colori
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identico al cubo tonale che dovrebbe essere significativamente superiore, per logi-

ca interna, alla sfera dei colori di Runge e ai simili sviluppi policromi spaziali.

Forse si farà luce su tutto il problema della polarizzazione a partire da questo “pri-

sma tonale” e sempre da esso verrà trovata una connessione con l’analisi spettrale.

§ 45,4 Bibliografia

Al punto 3: Si menzioni come testo più importante la grande opera a colori di

Johan Itten, scritta in primo luogo dal punto di vista dell’artista e pedagogo, che

apparve agli inizi degli anni 20 in un’edizione fuori commercio e della quale si

spera che presto verrà resa accessibile in un’edizione corrente.

Inoltre rimandiamo a: Carry von Bienna “Farben und Formen als lebendige

Kräfte” (Colori e forme come forze viventi – Jena, Diederichs, 1926), un’allieva

di Adolf Hölz, del quale presentò gli insegnamenti come un tutto uno e che, in

seguito, ampliò; Wilhelm Steinfel: “Farbe und Dasein” (- Colori e vita – Jena,

Diederichs, 1926); gli scritti del pittore svizzero Aeppli (“Die Symbolik von Licht

und Dunkel. Die Farben und ihre Offenbarung” – La simbologia di luce e tenebre.

I colori e la loro manifestazione - pubblicato a spese dell’autore, Uerikon sul lago

di Zurigo, 1936 e: “Lebensordnungen, Farbe; Ton Form” – Sistemi di vita, colore;

tono, forma – Emil Oesch Verlag, Thalwil – Zurigo, 1944. In quest’ultima opera

Aeppli ha analizzato a modo suo le coordinate tonali con l’inserimento di rosso e

giallo come tono base 1/1), che trattano di questioni cromatiche dal punto di vista

simbolico – religioso. Victor Goldschmidt ha pubblicato, sulla base delle sue leggi

di complicazione cristallografico – armonicali, un tavolato sui colori che finora

non sono ancora riuscito ad avere. Una vasta bibliografia sull’”Audition colorée”

si trova in Georg Anschütz “Farbe – Tonforschung I” (- Colori – Studio tonale I –

Lipsia, 1927), dalla stessa scuola proviene anche la tesi di Johan Hantzsch: “Farbe

– Formbeziehungen bei Kindern und Jugendlichen” (- Colori – Relazioni policro-

me nei bambini e nei ragazzi – Amburgo, 1935). Inoltre si citino, tra i noti libri

Ostwald (Teoria dei colori e Abbiccì dei colori) per il buon uso popolare scientifi-

co delle questioni cromatiche, il libro di William Bragg: “Die Welt des Lichtes” (-

Il mondo della luce – Braunschweig, Vieweg, 1935).
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Hans Kayser: “H. M.” 17 e V cap., 2^ parte; “Kl.” 33; “Abh.” Spettri tonali; “Gr.”

40, 169, 200.

Il cosiddetto “pianoforte policromo” è già stato interpretato da Herder, nella sua

premiata opera “Vom Ursprung der Sprache” (- Dell’origine del linguaggio –

1770), come un’assurdità; cfr. inoltre “Fragment über Licht und Farben und

Schall”! (- Frammenti su luce e colori e suono -).

Qui la bella opera principale di Aeppli “Lebensordnungen” (- Sistemi di vita -),

fortemente religiosa, non può più essere presa in considerazione poiché mi è stata

messa amichevolmente a disposizione dall’autore dopo il completamento del ms.

di questo manuale. Faccio notare con insistenza questo aspetto al lettore interessa-

to ai problemi cromatico tonali.
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§ 46 SIMMETRIA

§ 46 Simmetria

§ 46,1 Definizione e derivazione armonicale

“Simmetria” deriva dal greco Ø = rapporto esatto, giuste proporzioni.

Nella scienza dell’armonia architettonica degli antichi greci, che si basa sui due

grandi principi dell’”euritmia” esoterica e della “simmetria” essoterica (A.

Eichhorn: “Die Akustik großer Räume nach altgriechischer Theorie” (– L’acustica

dei grandi spazi secondo la teoria greco antica – Berlino, 1888, pag. 72 e sg.), il

concetto di “Symmetron”, secondo Vitruvio, è apparentemente paragonato al

“proporzionamento” delle parti fra loro, per cui Eichhorn (“Der Akustische

Maßtab” – Il criterio di misura acustico – Berlino, 1899, II cap.) identifica il

“Symmetron” con l’unità della corda, dalle cui ripartizioni derivano inoltre le pro-

porzioni architettoniche. In senso acroatico ciò significa che gli antichi associava-

no l’elemento euritmico a quell’ambito che noi chiamiamo valore tonale e l’ele-

mento simmetrico a quello del numero tonale.

In tempi più recenti, il concetto di simmetria ha subito una trasformazione ossia

una limitazione, al punto che si parla ancora di simmetria “generale” definendola

però come “scomponibilità di un corpo in due identiche metà speculari”.

Nel § 23a2 di questo manuale abbiamo discusso i tre concetti dualismo – recipro-

cità – simmetria, da una parte sotto il profilo della loro affinità e dall’altra della

diversità. Emerse contemporaneamente la definizione di una “asimmetria polare”,

fondata sulla diversità interna dell’essere e sulla simmetria esterna delle T, che

consentiva un’interpretazione particolare del fenomeno destra – sinistra. Questa

asimmetria polare interna, oltre alla simmetria esterna, è ormai tipica di tutte le

formazioni di gruppi e di combinazione armonicali e qui, invece di asimmetria

polare, si potrebbe parlare, in senso letterale, anche di “simmetria negativa” dal

momento che quest’ambito simmetrico “negativo” di tutte le configurazioni armo-

nicali appartiene al settore <1, quindi all’ambito logaritmico negativo.

Qui, tuttavia, non vogliamo perdere tempo con sofisticate definizioni; preghiamo
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per tanto il lettore di tenere presente, in base ai teoremi armonicali, la reale pre-

senza di elementi simmetrici che ricorrono in quasi tutte le formazioni armonicali

di gruppi.

§ 46,2 Ectipicità - Cristallografia

Di seguito vogliamo ulteriormente sviluppare, dal punto di vista ectipico, alcuni

esempi che appartengono al concetto di simmetria. Già nel 1830 il cristallografo J.

F. C. Hensel mostrò che supponendo assi simmetrici di solo 1 –2 – 3 – 4 – e 6 –

cifre, potevano esistere solo 32 diverse classi di cristalli che successivamente

venivano nuovamente classificate in sei sistemi di cristalli. Le forme del cristallo

quindi si classificano secondo le loro proporzioni simmetriche e si distinguono

quattro tipi di simmetria:

1. Centro di simmetria

2. Assi di simmetria

3. Piani di semplici superfici speculari simmetriche

4. Assi e piani del riflesso di rotazione simmetrico composto.

Tutti i cristalli nei quali ogni direzione, nel suo prolungamento verso il lato oppo-

sto, ha le stesse proprietà, possiedono il primo tipo di simmetria. Ogni superficie

ha una superficie parallela uguale. Il secondo tipo di simmetria consiste in direzio-

ni attorno alle quali si può fare ruotare il cristallo in modo tale che quest’ultimo

rioccupi la stessa posizione dopo una rotazione angolare diversa ma sottomultipla

di 360°. Il terzo tipo divide il cristallo in due esatte metà speculari. Nel quarto tipo

si può collocare il cristallo, in modo speculare a se stesso, per mezzo di una rota-

zione attorno ad un angolo sottomultiplo di 360°, secondo un piano perpendicola-

re rispetto all’asse di rotazione.

I nostri lettori che hanno studiato a fondo i § 37 e 37d ad 1, noteranno che tutte

queste proprietà si possono ritrovare nello spazio tonale e rispettivamente nel cubo

tonale e nella sua ulteriore elaborazione (variazione e combinazione), per cui, qui,

va sicuramente aggiunto il concetto del “discontinuum eterogeneo”, quindi della

valutazione psichica. Per quanto riguarda i vari possibili piani cristallografici della

rete, P. Niggli, nella sua opera: “Von der Symmetrie und von der Baugesetzen der
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Kristalle” (- Della simmetria e delle Leggi di costituzione dei cristalli- Lipsia,

1914, pag.33) – un’opera mai abbastanza raccomandata ai nostri lettori – disegna

le seguenti 5 figure:

figura 443a

nelle quali si riconoscerà immediatamente la totale corrispondenza con i nostri

“tipi combinatori armonicali” (triangolari e quadrati) del § 31. In quest’opera di P.

Niggli il principio della simmetria viene ampiamente e interiormente compreso e

seguito dal punto di vista delle scienze esatte grazie ad una miriade di profonde

riflessioni e i lettori, che desiderano continuare a lavorare autonomamente

all’”armonica dei cristalli”, sono rinviati in primo luogo all’opera di Niggli – ulte-

riore bibliografia sarà fornita alla fine di questo §.

Per quanto concerne poi la simmetria delle forme del cristallo, (nel dizionario di

scienze naturali, p. p., vol. V, pag. 1093) si legge: “Anche se i piani simmetrici
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sono elementi della simmetria così importanti ed evidenti, si deve però osservare

che 14 delle 32 classi sono prive di piano simmetrico. Ancora più di rado viene

trovato un centro della simmetria, 21 classi non lo possiedono. D’altra parte in

quasi tutte si trovano uno o più assi che coincidono, ossia speculari. Ognuno dei

sei sistemi comprende più classi di cristalli in cui, per l’appartenenza ad un deter-

minato ordinamento, è necessario ogni volta per lo meno un determinato grado di

simmetria; fa eccezione sotto questo aspetto solo la classe completamente asim-

metrica menzionata (metodo Trikline)”. Secondo quanto detto quindi le forme del

cristallo, con una sola eccezione, non possono fare a meno della simmetria e, fra i

tipi di simmetria, sembra prevalere la specularità, la simmetria fondamentale di

tutti i gruppi armonicali. P. Niggli afferma quindi (op. cit., pag. 23): “A ragione

questa dottrina fenomenologica della simmetria del cristallo è ritenuta una grande

impresa della ricerca morfologica”. Nelle mie opere, fino ad ora, (“H. M.”, III

cap., 2^ sezione e “Abh.” Diario del Binntal) il punto centrale dell’analisi armoni-

cale è stato basato in particolare sulla cosiddetta “legge della razionalità” dell’in-

dice cristallografico di superficie che era già stato messo in relazione con la legge

dei numeri tonali acustici da V. Goldschmidt (“Harmonie und Complikation” –

Armonia e complicazione – Berlino, 1901). Ora dal momento che la legge della

razionalità “è vincolata dalla legge della simmetria nella sua formulazione più

generalizzata (P. Niggli op. cit., pag. 23), da ciò risulta anche il collegamento

armonicale tra i due principi”. La prima conferenza di W. Nowacki, breve ma

ricca dal punto di vista del contenuto (pubblicata nei comunicati della società

degli studi di scienze naturali, Berna, 1940), – un testo che, proprio come l’opera

di P. Niggli, mostra che le scienze naturali esatte sanno ricreare intorno a loro

un’“atmosfera” a tutti comprensibile - fornisce ulteriori prospettive del suo settore

della cristallografia sul problema “simmetria e forma” e del loro significato nei

diversi ambiti.

Anche nell’ottica dei cristalli c’è un gran numero di rapporti simmetrici. Chi si è

immerso nella colorata meraviglia dei fenomeni della polarizzazione, anche qui

incontrerà ovunque elementi simmetrici e, nel mio “Spettri tonali”, ho potuto

mostrare che le bande spettrali sembrano ubbidire ad una polarità interna che ha
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origine dagli impulsi maggiore – minore delle serie delle T e che per questo moti-

vo si trovano in una reciprocità speculare. Ciò corrisponde anche all’esito della

nostra analisi dei colori delle T del precedente § 45,3, dove questa simmetria si

manifesta nelle due serie policrome parallele più vicine alla diagonale generatrice.

Anche in chimica le simmetrie hanno un ruolo importante. “La separazione delle

parti nella raffinata struttura (della materia) deve sempre essere immaginata dal

punto di vista di un’azione simmetrica. Le particelle della struttura che si uniscono

tramite il ritmo o il riflesso, prendono contemporaneamente parte al processo e

poiché ciò si verifica in numerosi modi grazie all’unità intera di un cristallo, un

tale fenomeno si presenta, dal punto di vista chimico - analitico, a scatti, o a volte

in modo graduale, qualora la nuova combinazione contenesse l’elemento che si

stacca per raggiungere a sua volta un determinato ordine simmetrico (p. es. la

combustione del gesso con mezzo idrato).” (F. Rinne: “Das feinbauliche Wesen

der Materie nach dem Vorbild der Kristalle” – L’essenza dell’esatta struttura della

materia secondo l’esempio dei cristalli – 1922, pag. 137).

§ 46,3 Simmetrie organiche

Nel regno delle piante, dalle alghe fino alle forme più altamente sviluppate, si tro-

vano un gran numero di forme e caratteristiche simmetriche, sia morfologiche che

psicologiche e psichiche (sessualità). Ad ogni modo si può spiegare solo come

sensibilità fisiologica nei confronti di determinate simmetrie psichiche, che p. es.

la muffa a pennello (pennicillium glaucum) si nutre solo della forma destrogira

dell’acido tartarico con coltivazione in soluzione acquosa di acido d’uva inattivo;

si conosce un tipo di batteri che divora in primo luogo la forma levogira dell’acido

tartarico, per poi buttarsi su quella destrogira e in tempi recenti si trovò uno schi-

zomiceto che avanzava solo il sale della forma levogira dell’acido lattico (bacillus

acidi levolatici). Dal punto di vista morfologico delle piante esistono così tante

simmetrie che K. Goebel poté dedicare a questi “rapporti simmetrici delle piante”

un intero capitolo della sua opera classica “Organographie der Pflanzen”

(Organografia delle piante – III a., 1928, pag. 210 e sg.). Nella ”Harmonia

Plantarum” ho cercato di mostrare in che senso le simmetrie e le polarità tipica-
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mente armonicali ricorrono nell’intero regno vegetale. Quasi tutti i diagrammi

hanno come sfondo una simmetria maggiore – minore e nel capitolo “simmetria”

(pag. 261 e sg.) il principio della simmetria è definito ancora una volta dal punto

di vista del valore formale.

Allo stesso modo il regno animale non è assolutamente pensabile senza continui

rapporti simmetrici morfologici e fisiologici così come psicologici.

A partire dalle simmetrie radiali delle forme animali inferiori (che spesso corri-

spondono in modo sorprendente a sezioni di tronco o di fiori delle piante e la cui

armonica segue parimenti un razionamento diadico, ternario e pentadico), passan-

do per il “senario” delle zampe degli insetti fino alla simmetria bilaterale (di due

lati) e alla specularità di quasi tutte le forme animali superiori, le quali, come

abbiamo visto nel § 38 a 2 per lo sviluppo dell’indice della figura umana, qui sem-

brano ancora più essenziali che per le piante – anche la dinamica del camminare e

del volare così come la statica dell’equilibrio (sensibilità dell’orecchio!) e come

soprattutto il fenomeno dell’”udito” e della “voce”, sono piene di forme ed ele-

menti armonicali.

§ 46,4 Simmetrie artistiche

Anche in architettura, in pittura, poesia e musica, l’esistenza di elementi simmetri-

ci è così diffusa che ci limiteremo ad esempi concreti di musica, quindi come nelle

parti ectipiche di questo manuale non conta tanto la completezza (la quale comun-

que non potrà mai essere raggiunta) quanto le poche indicazioni e “illustrazioni”

dei teoremi armonicali del § in oggetto. Nel primo tempo della sinfonia n. 5 di

Beethoven il tema principale comprende fino all’inizio del tema secondario (sfz.)

62 battute, quest’ultimo  fino all’inizio della conclusione (ff.) comprende 31 battu-

te e la stessa conclusione altre 31 battute fino alla doppia arcata (ripetizione).

Quindi per la 1ª parte del 1° tempo con ripetizione dello schema:
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figura 444

Ora la seconda parte! Se partendo dall’inizio, contiamo 124 battute, arriviamo

esattamente al tema iniziale, cioè lo “svolgimento” ammonta precisamente a 124

battute, quindi allo stesso numero di battute della 1ª parte senza ripetizione. Se

procediamo ulteriormente, dopo altre 62 battute, arriviamo al punto finale della

ripetizione del 2° tema e da lì dopo altre 62 battute arriviamo nella parte centrale

del punto di passaggio che porta alla conclusione. Se dalla fine contiamo alla

rovescia 124 battute, rientriamo nello stesso punto di passaggio, però 5 battute

dopo. Ciò tuttavia non nuoce alla simmetria dal momento che proprio questo

punto di passaggio è esteso di alcune battute a causa del suo valore espansivo. Se

non vogliamo ammettere tutto ciò, possiamo immaginare che il tempo sia conclu-

so già 5 battute prima del termine – si legga allora lo spartito in questo senso e si

senta il ritmo: la simmetria non sarebbe disturbata, la conclusione tuttavia verreb-

be abbreviata in modo compromettente e irrispettoso, e proprio questo deve avere

indotto Beethoven all’“epilogo” delle ultime 4 battute che non sono nient’altro

che “rafforzamenti”. Da questo punto di vista possiamo trascurare i piccoli disac-

cordi nella parte finale della frase e ridurre la simmetria interna, della 1ª frase

della V sinfonia di Beethoven, ad una formula come mostra il seguente schema:

figura 445

Questo tempo presenta una sorprendente simmetria in cui lo “svolgimento” rap-
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presenta la parte centrale e tuttavia si presume che anche la prima parte venga

ripetuta; è particolarmente chiaro, dalla nostra analisi, che la simmetria di questa

frase verrà completamente sprecata da questa barbara usanza del non ripetere.

(Tale usanza del non eseguire le ripetizioni imposte si è così diffusa nelle esecu-

zioni contemporanee che non resterà nient’altro da fare che difendersi da ciò tra-

mite “sanzioni” del seguente tipo: tra i musicisti vale come legge non scritta che –

qualora il committente il malfamato cronometro della radio e così via fosse la

parte colpevole, questa dovrà versare il 10% oltre all’onorario e qualora la colpa

fosse dell’incoscienza dei musicisti stessi, allora questi dovranno versare il 10%

del loro onorario alla cassa della relativa federazione nazionale dei compositori

ancora in vita!).

Naturalmente tali particolari simmetrie “quantitative” non saranno, in generale,

frequenti. Il carattere estremamente rigido e compatto di questa frase mostra che

esse non sono affatto solo di natura superficiale. Le opere di Joh. Seb. Bach, sulle

quali sono stati condotti scarsissimi studi, mostrano simmetrie molto particolari.

Uno dei primi tentativi fu fatto da Wolfgang Gräser, morto in giovane età, che tra-

dusse il contenuto tonale della “Kunst der Fuge” (- Arte della fuga -) nella formula

simmetrica:

figura 446

(cfr. la sua: ”Bachs Kunst der Fuge” – L’arte della fuga di Bach – negli annuali di

Bach, 21. a. 1924, Breitkopf & Härtel, Lipsia, pag. 1 –104). Il Prof. L. Kathriner,

Friburgo (Svizzera), mi comunica di avere trovato nelle molte opere di Bach, una

gran quantità di strane simmetrie e regolarità all’interno dei periodi tematici che

poté momentaneamente fissare tramite il conteggio delle battute – per cui anche

qui è chiaro che queste analisi puramente quantitative rimandano, in primo luogo,

ad un profondo ordine psichico interno. Da parte mia non credo che tutti questi

grandi come Bach, Beethoven – anche in Mozart troviamo tali simmetrie – abbia-
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no di proposito misurato i loro spartiti, per così dire, con un metro. Ma la disposi-

zione interna delle loro opere, la cui norma, proprio tramite tali analisi (per ora

solo numerico – quantitative), viene alla luce dal mistero del processo creativo

come una sottile banda luminosa, è qualcosa di totalmente diverso e può essere

captata ed elaborata per mezzo della nostra coscienza che è in grado di riconoscer-

la. Per questo motivo tali analisi non dovrebbero essere assolutamente considerate

come una “quantité négligeable”, bensì dovrebbero essere seriamente valutate

come un prezioso mezzo per la conoscenza della struttura interna e della composi-

zione dell’opera in oggetto. Per chi si è occupato di tali questioni (e nessuno lo sa

meglio di chi si dedica a tali “passatempi”!), è evidente che queste analisi “quanti-

tative” possono costituire solo un inizio, in un certo senso, lo scheletro di una

generale tettonica psicofisica delle opere d’arte musicali, una futura morfologia

armonicale non ancora scritta delle opere musicali.

In architettura, scultura e pittura, le simmetrie, al contrario di musica e poesia,

sono molto più evidenti perché qui sono più facilmente accessibili a vista e tatto

(misurazione) e spesso possono essere riconosciute in modo immediato. Per quan-

to riguarda la poesia potrei citare un passo da “Griechische Kulturgeschichte” (-

Storia della cultura greca -) di J. Burckhardt (II vol., 7 “La tragedia”, ed. tascabile

Kröner pag. 298), il cui contenuto merita di essere analizzato meglio da chi è inte-

ressato all’armonica: “Per quanto riguarda la struttura dell’argomento (l’antica tra-

gedia greca), nelle tragedie più tarde si sono progressivamente evidenziati dei

segreti che non potevano essere visti e notati nel teatro stesso e che dovevano

avere avuto un loro significato. Certe tragedie di Sofocle ed Euripide si formano

quantitativamente secondo il numero dei versi delle parti dialogate in modo tale

che il centro costituisca la scena principale verso la quale, da una parte, le restanti

scene salgono in modo regolare e dall’altra scendono in modo da incontrarsi sim-

metricamente verso il centro come le figure del gruppo di un frontone. Nessun

occhio né alcun orecchio umano hanno potuto vedere o sentire tutto ciò e tuttavia

è dimostrato; tali aspetti, per il momento, non sono ancora espliciti però ci mostra-

no la suprema capacità artistica dei poeti”. I pitagorici, come dimostra Thimus (I,

133 sg.) e come emerge da sé dai disegni dello sviluppo tonale armonicale (T),
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l’hanno simboleggiata nella forma di un “lambdoma” greco: diagrammatico.

Questa è però contemporaneamente l’immagine di un frontone e non mi sembra

escluso che i grandi poeti, nella composizione delle loro opere, intrecciassero una

simbologia pitagorica segreta, tanto più che si tratta, con questi simboli armonica-

li, di una sintesi di tono, ritmo e numero che poteva essere espressa secondo ade-

guate proporzioni.

§ 46,5 Bibliografia

Oltre ai riferimenti fatti nel testo, cfr. ad 1: H. Kayser “Gr.” 222 (Simmetrie dei

valori), 225 sg. (“Cambiamento di riferimento”, qui la simm. come forma di valo-

re), ad 2: uno dei migliori libri scientifici introduttivi è quello di Linck “Grundriß

der Kristallographie” (- Lineamenti di cristallografia – Jena, Fischer, 4° a. 1920);

l’interessante opera di J. Killion: “Der Kristall, das Geheimnis des

Anorganischen” (- Il cristallo, il segreto dell’inorganico – Berlino, Zsolnay, 1937)

tenta di sondare l’essenza del cristallo partendo da un “concetto di natura viva.”

Qui vanno soprattutto nominate le opere del cristallografo di Heidelberg Viktor

Goldschmidt, che, per quanto mi siano note e qui inerenti, vorrei citare – il sup-

plemento di una H indica che in questi testi vengono trattate anche questioni

armonicali: “Über Entwicklung der Kristallformen” (- Sullo sviluppo delle forme

dei cristalli -) in: rivista di cristallografia e mineralogia, vol. 28 (1897); “Über

Harmonie und Komplication” (- Su armonia e complicazione – Berlino, 1901)

(H); “Über Complikation und Displikation” (- Su complicazione e displicazione-

Heidelberg, 1921) (H); “Über Harmonie im Weltraum” (- Sull’armonia del cosmo

- negli annali Ostwald di filosofia naturale, IX., 1910) (H); “Über harmonische

Analyse von Musikstücken” (- Sull’analisi armonicale dei brani musicali - ibid. III

vol., 1903) (H); “Harmonie im Reich der Planetoiden” (- Armonia nel regno dei

planetoidi - ibid. XI. vol., 1912) (H); “Über das Wesen der Kristalle”(-

Sull’essenza dei cristalli - ibid. IX. vol., 1910). Ad 3: i manuali di botanica e zoo-

logia, e H. Emch: “Die Mathematik in der Natur” (- La matematica nella natura –

Zurigo, Rascher, 1921). Ad 4: riguardo alle arti figurative, spec. l’architettura, c’è

una gran quantità di trattati e opere sui quali ogni istituto di scienza dell’arte dà
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informazioni; il breve testo di G. Wollf ”Mathematik und Malerei” (- Matematica

e pittura – vol. 20/21 della biblioteca di matematica Teubner, Lipsia, 1916) è adat-

to come prima introduzione. Sulle simmetrie degli ornamenti e la loro analisi teo-

retica di gruppo cfr. i § 32a1 e 36b dell’opera già nominata di Andrea Speiser e la

tesi proveniente dalla stessa scuola. Inoltre Hans Kayser: “Abh.” 63 e sg.; 68 e

sg.;79.
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§ 47 SPAZIO E TEMPO

§ 47 Spazio e tempo

Spazio e tempo non sono soltanto enormi prodotti della mente ma anche dati di

fatto e realtà altrettanto imponenti. Prima di affrontare lo studio di questo §, il let-

tore è pregato di rileggere il § 7 e quanto è stato detto nei § 16,2 e 19 b.

§ 47,1 Per la derivazione armonicale

Le riflessioni all’inizio del § 7, possono anche essere rielaborate nel seguente

modo. Se, per quanto riguarda le T, ci basiamo sull’elemento spaziale (lunghezza

delle corde) e sull’elemento temporale (frequenze), otteniamo lo schema 447:

figura 447 (a)

Se ci basiamo sulle due forme psichiche maggiore e minore, otteniamo lo schema

448:

figura 448 (b)
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E se ci basiamo sulla riduzione di prospettiva e sull’equidistanza, risulta lo sche-

ma 449.

figura 449 (c)

Ora analizzeremo da vicino questi tre schemi A, B e C.

Se consideriamo lo spazio, l’equidistanza si trova in minore e la prospettiva in

maggiore (A, sopra).

Se manteniamo la relazione equidistanza – minore e ci concentriamo sul “compor-

tamento” spirituale del minore e osserviamo cosa si prospetta contemporaneamen-

te per l’elemento temporale, anche qui notiamo una prospettiva, riduzione (B,

sotto a sinistra).

Se consideriamo il tempo, l’equidistanza è in maggiore e la prospettiva in minore

(A, sotto). Se manteniamo la relazione equidistanza – maggiore e ci concentriamo

sul comportamento spirituale del maggiore e osserviamo cosa si prospetta contem-

poraneamente per quanto riguarda l’elemento spaziale, anche qui notiamo una

prospettiva, una riduzione (B, sopra).

A seconda delle circostanze (se consideriamo uno dei due “mondi” psichici mag-

giore o minore), per spazio e tempo la prospettiva si trasforma in equidistanza e

viceversa.
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figura 450 (d)

In ogni caso (come nel § 7) nella valutazione tonale costante risulta che l’elemen-

to temporale e spaziale si trovano in rapporto inverso (il quale potrebbe essere sin-

tetizzato nel precedente schema D 450) con l’equidistanza (regolarità) e con la

prospettiva (riduzione).

Le conclusioni più importanti che emergono da queste analisi sono le seguenti:

1: nel comportamento psichico (B e D), cioè supponendo un identico com-

portamento spirituale (maggiore – minore ossia valori tonali identici) si

verifica quanto segue: o la condizione spaziale resta uniforme, equidistante

e la condizione temporale diminuisce in prospettiva, o viceversa: il tempo

resta equidistante e lo spazio diminuisce, diventa “prospettico”.

2: nei comportamenti solo spaziali o solo temporali, cioè quando valutiamo

dal punto di vista dello spazio o del tempo (A), i mondi psichici maggiore

e minore entrano inversamente in questo doppio rapporto della “asimme-

tria polare” di prospettiva ed equidistanza.

3: un comportamento solo equidistante o solo prospettico (C) elimina tanto lo

spazio – tempo quanto la valutazione tonale da questo doppio rapporto del-

l’asimmetria polare.

Prima di trarre alcune conclusioni ectipiche, ci rivolgeremo alla storia per avere

alcune opinioni relative al problema spazio – temporale.

§ 47,2 Aspetto storico

Il problema spazio – tempo è precisato già all’inizio della genesi. “In principio
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Dio creò il cielo e la terra” – così dicendo viene stabilito lo spazio tridimensiona-

le. “E Dio disse: Vi sia la luce! E vi fu il giorno e vi fu la notte: primo giorno” –

qui il tempo è decretato grazie all’intervento acroatico del linguaggio. I Rivaieti

parsi considerano il tempo innato, eterno; è separato dallo spazio ed è creatore del

mondo. Ferecide di Siro, il maestro di Pitagora, attribuisce l’origine delle cose ad

un’unità triadica di Kronos (tempo), Chton (terra, spazio) e Zeus (norma). Dopo

Aristotele, Platone è il primo che ha consapevolmente analizzato il problema dello

spazio come indipendente. Questa “materia platonica” è tuttavia per Platone anco-

ra essenzialmente limitazione, delimitazione, da cui in seguito è derivato il concet-

to di “cosmo”.

Solo in Aristotele spazio e tempo trovano una giustificazione categoriale. Accanto

al Topos (spazio), Aristotele pone il pou (da qualche parte) e accanto al Chronos

(tempo) il pote (una volta o l’altra) e da queste correlazioni emerge l’hic et nunc

(qui e ora) su cui tutta la filosofia successiva fondò il concetto di spazio e tempo.

Mentre Platone comprendeva ancora discretamente lo spazio, per Aristotele

entrambi i concetti, spazio e tempo, sono dei continua, cioè senza fine ed eterni.

Da qui una linea diretta porta a Kant che, senza però nominare Aristotele, nella

sua “tesi” parla della continuità di spazio e tempo, ma nella “Critica della ragion

pura”, fa emergere dalla teoria dello spazio di Aristotele il “quando” (quando) e

l’“ubi” (dove) che sarebbero “modi della sensibilità pura”. Plotino proietta spazio

e tempo nello spirituale – nelle Enneadi è scritto che “il tempo è la vita dell’ani-

ma” – e dà così una svolta al problema. Giamblico, al quale come studiosi d’ar-

monica (§ 20 a) siamo molto obbligati, lascia, come racconta Simplicio, che spa-

zio e tempo “si misurino” reciprocamente, cioè in lui affiora già il pensiero gali-

leano, sebbene solo come immagine, allorché porta come esempio il moto rotato-

rio cosmico che scorre nel tempo. Il neoplatonico Proclo, il geniale, ultimo grande

filosofo dell’antichità tuttora incompreso, giunse all’idea altamente moderna di

identificare lo spazio con la luce. Egli basa questa pura identificazione spazio –

luce sul mito di “Er” della Repubblica di Platone. Con la nascita del cristianesimo,

che orientò tutte le popolazioni della terra a Dio, il tempo consegue una connota-

zione vettoriale, non reversibile e sfocia nella “storia”. Attribuisco a questo isola-
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mento dello “spazio” uno dei motivi della separazione fra la “scienza” – la quale,

all’inizio della sua emancipazione era, ed è tuttora, innanzi tutto “scienza dello

spazio” – e la “scienza del tempo” alla quale religione e storia appartengono.

L’aspetto temporale viene spazializzato dalla scienza e in un certo senso materia-

lizzato e fu logica conseguenza se Galileo giunse alla sua importante relazione s /

t partendo da dati puramente sensoriali.

Questi pochi cenni, solo come brevi indicazioni aforistiche relative alla trattazione

della questione spazio – temporale, sono stati forniti per rendere noto al lettore

che non consideriamo l’argomento affatto concluso ma che resta ancora aperto a

nuove prospettive. In tempi recenti si possono distinguere diverse tendenze per la

trattazione del problema. Spazio e tempo sono p. es. realistici (oggettivi): sostanze

(More), accidenti (Spinoza), relazioni (Wolff) e idealistici (soggettivi): conse-

guenze di processi psichici (Berkley, Hobbes), percezioni indipendenti (Locke),

ordinamenti = relazioni (Hume). Dal punto di vista analitico del significato:

“descrizione“ di s. e t. come circostanze fenomenologiche (Meinong), la loro defi-

nizione tramite “proporzioni” (Lambert). Dal punto di vista idealistico (fenomena-

listico): la rappresentazione sensoriale dei rapporti oggettivi, il loro “aspetto” con

l’”essere di per sé” (Kant e Leibniz); dal punto di vista idealistico (logicistico): s.

e t. sono esigenze della mente (Newton ed Eulero). W. Gent (cfr. bibl.!) fornisce

questi ultimi esempi e li indica (pag. X) come scelti arbitrariamente – per il nostro

lettore è pur sempre una prova del diverso approccio al problema, al quale ora

possiamo ancora aggiungere il nostro approccio “armonicale”.

§ 47,3 Fisica - Ectipicità

Per quanto riguarda l’elemento di riduzione aggiungiamo al § 7 b quanto segue. Il

fisico olandese H. A. Lorentz suppose che ogni corpo che si muove nell’etere,

subisce una contrazione di rapporto: 1:√1-q2 nella direzione del suo movimento.

Le formule di Einstein precisano questa supposizione con una puntualizzazione

secondo la quale quanto più alto è il grado della riduzione della lunghezza di un

segmento, tanto più alta è la velocità con cui si muove il segmento in oggetto

rispetto al sistema delle coordinate utilizzato. Se il movimento procede vettorial-
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mente alla velocità della luce, allora la lunghezza del segmento si riduce a zero.

Qui abbiamo quindi molto chiaramente, come nei nostri teoremi armonicali, una

riduzione prospettica dello spazio con progressivo aumentare del tempo. Per

Lorentz la riduzione è senz’altro una proprietà fondamentale della materia stessa,

per Einstein è solo una conseguenza dei sistemi di misura – ma questi diversi

aspetti sono irrilevanti per quanto riguarda l’armonica del problema. Hermann

Weyl dà un esempio per illustrare la relatività spazio temporale di Einstein, in cui

l’elemento temporale si riduce rispetto a quello spaziale (sistema delle coordina-

te). Si prendano due fratelli gemelli, uno dei due vive e resta a casa nel suo paese

d’origine, in un sistema di coordinate di tranquillità permanente. L’altro viaggia

ad una velocità elevata. Dopo molti anni ritorna a casa: sarà più giovane rispetto a

suo fratello.

§ 47,4 Fisica e psicologia

Se riflettiamo sul precedente schema A (pag. 192) e sulle relative affermazioni

teorematiche, possiamo immaginare che nella serie superiore e inferiore si manife-

stino i prototipi di due diversi comportamenti spirituali. Nel mio “Grundriß” (pag.

217 e 307) ho chiamato questi tipi “coretici” (da Chora = spazio) = relativi allo

spazio e “cronetici” (da Chronos = tempo) = relativi al tempo. Naturalmente que-

sti sono casi limite che caratteriologicamente si verificheranno solo raramente. Ma

possono certamente aiutare ad andare avanti per quanto riguarda una tipizzazione

del temperamento e delle predisposizioni del carattere. Nell’uomo dal carattere

“spazio”, l’equidistanza, cioè il modo di pensare e di percepire in modo uniforme,

si trova in “minore”, l’elemento prospettico in “maggiore”. L’”uomo dalla perso-

nalità spaziale” – se è lecito attribuire il modo di pensare e percepire in prospetti-

va maggiormente all’ambito artistico – si ritroverà nei motti: la scienza è una cosa

seria, la vita e l’arte sono aspetti gioiosi. Nell’uomo dal carattere “tempo” al con-

trario, l’equidistanza si trova in “maggiore” e la prospettiva in “minore”. Egli pro-

penderà per i motti: la scienza è fonte di allegria, la vita e l’arte sono aspetti seri!

Dal momento che ora nella personalità spaziale l’equidistanza – minore del suo

modo di pensare tende all’“infinito”, e la prospettiva maggiore della sua percezio-
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ne propende per un valore limite, allora il suo carattere complessivo mostrerà un

“ottimismo statico consapevole dell’eternità”. E poiché nella personalità tempora-

le la prospettiva minore della sua percezione propende per un valore limite e l’e-

quidistanza maggiore del suo modo di pensare tende all’infinito, il suo carattere

complessivo, che in entrambi i casi è caratterizzato dalla percezione e non dal

ragionamento, mostrerà un “pessimismo dinamico consapevole del finito”.

Insisto ancora una volta sull’aspetto limite di questi tipi – in realtà si troverà sem-

pre una compresenza dei due in cui un tipo prevale più o meno rispetto all’altro.

Dobbiamo a E. v. Cyan, l’opera del quale (“Das Ohrlabyrinth als Organ der

mathematischen Sinne für Raum und Zeit” - Il labirinto dell’orecchio come orga-

no del senso matematico per spazio e tempo – Berlino, Springer, 1908) è già stata

citata nell’introduzione e nel § 37 b, i primi dettagliati riferimenti all’“origine psi-

cologica delle percezioni sensoriali di spazio, tempo e numero” (op. cit. pag. 417);

egli scrive (op. cit. pag. 422): ”E’ un fatto a tutti noto che tra i matematici si pos-

sono distinguere due diverse predisposizioni intellettuali: quelli che sono portati

per la geometria e quelli che sono portati per l’analisi. Questo non vale solo per i

matematici che hanno un titolo di studio bensì anche per i principianti di studi di

questo tipo…Così per esempio, tra i matematici moderni, Riemann e Bertrand

erano di preferenza studiosi di geometria. Avevano bisogno del punto di vista sen-

soriale per poter sviluppare le loro ampie deduzioni; altri al contrario, come

Hermite e Weierstraß, evitarono con un certo timore qualsiasi rappresentazione

grafica. L’ambito preferito dei loro studi scientifici era l’analisi astratta per mezzo

di complicate equazioni numeriche… Dall’impostazione odierna della teoria delle

funzioni del labirinto dell’orecchio, si può, con qualche probabilità, presupporre

che coloro che studiano principalmente la geometria possiedono apparati dell’ar-

cata particolarmente sensibili e quindi anche centri del cervello molto sviluppati

per il rilevamento delle percezioni di direzione. Per contro i matematici che cerca-

no di risolvere i loro problemi solo tramite grandezze astratte ed equazioni analiti-

che, presentano una struttura particolarmente fine delle masse nervose della chioc-

ciola e dei corrispondenti centri del cervello. Nei primi domina l’attività del siste-

ma del vestibolo, negli ultimi quella del sistema dei nervi della chiocciola.”
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§ 47,5 Filosofia

Ora accenneremo ad un argomento che, proprio perché per noi uomini è, a livello

teoretico conoscitivo, della più vitale importanza, deve essere trattato con molta

precauzione: il problema della dicotomia (bene – male). E’ già stato preso in con-

siderazione nel § 23 b 1 in occasione delle “asimmetrie polari” delle due metà

delle T e più avanti nei § 53 e 54 se ne dovrà parlare, per quanto possibile alla

conoscenza odierna, dal punto di vista generale dell’Acroasi.

Qui tenteremo di mettere in relazione il problema bene - male con quello di spazio

e tempo – un tentativo che, per quanto ne so, fino ad ora non è stato ancora fatto

ma che tuttavia si impone proprio partendo dalle analisi armonicali spazio –

tempo.

E’ mia ferma convinzione che spazio e tempo non siano “parametri formali” bensì

forme di esistenza oggettiva e soggettiva, quindi “forme di valore”. In senso

armonicale ciò si esprime grazie al fatto che dal punto di vista della forma del

valore l’elemento spazio – tempo si lascia classificare nei vari ambiti della reci-

procità (§ 7), della polarità (§ 23), della simmetria (§ 46), così come nelle inver-

sioni (“Grundriß” III C) e nelle ambivalenze (ibid. III F) armonicali, si trova cioè

alla base di tutti questi teoremi e forme di valore come elemento costitutivo.

Rispetto alle interpretazioni filosofiche e logiche condotte fino ad ora, nell’armo-

nica, spazio e tempo stabiliscono un rapporto molto stretto; questi due ambiti non

sono qui isolati l’uno accanto all’altro come parametri “esterni” ed “interni”

(Kant) che non hanno niente a che fare l’uno con l’altro bensì, nella loro ambiva-

lenza e inversione, sono incatenati l’uno all’altro in una tettonica ben determinata

(equidistanza – prospettiva, maggiore e minore e così via). E proprio questa tetto-

nica li rende un principio universale morfologico che pervade e dà forma a tutte le

forme dell’essere.

Ora però si ripresenta (cfr. § 7) sempre la domanda: come mai per il nostro intel-

letto spazio e tempo sembrano essere forme così diverse da non avere niente a che

fare l’una con l’altra? Ci deve essere una spiegazione dal momento che esisten-

zialmente essi sono collegati sia per noi, come uomini, che per la natura. Noi

infatti viviamo nello spazio e nel tempo e tutto ciò che esiste e accade in natura,
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esiste nello spazio e accade nel tempo. Eppure per il nostro modo di pensare sono

assolutamente diversi.

Forse una riflessione di tipo fisico – matematico, valida anche per il numero tona-

le, ci aiuterà ad andare avanti. Se nella reciprocità di frequenza (tempo) e di lun-

ghezza d’onda (spazio), facciamo tendere all’infinito una delle due componenti,

l’altra scompare ed è = 0. Secondo questo principio di massima esiste quindi o il

solo spazio o il solo tempo, cioè proprio in questo caso sono entrambi isolati e non

sembrano più avere niente in comune. Questa affermazione potrebbe spiegare per-

ché spazio e tempo sono così estranei l’uno all’altro per il nostro intelletto: il

nostro pensiero logico ha origine dall’infinito ed esponiamo i concetti di conse-

guenza.

Se invece inseriamo i valori tonali e analizziamo il problema dal punto di vista

armonicale, si aggiunge un elemento completamente nuovo: quello dei due mondi

psichici di maggiore e minore. La reciprocità assolutamente logica dei semplici

numeri è colma di correlazioni psichiche e se poniamo all’infinito l’una o l’altra

componente, avremo anche qui o il solo spazio o il solo tempo ma entrambi si tro-

vano, con un indice molto alto, in un rapporto di maggiore e minore e rispettiva-

mente di minore e maggiore e, proprio questa polarità, li priva del loro isolamento

e li rende interiormente e spiritualmente comprensibili come un’unica forma di

valore che ha solo due aspetti.

Se consideriamo che la reciprocità spazio – tempo è già inerente a ogni singolo

tono o, detto in generale, al fenomeno originario del numero tonale – poiché ogni

tono ha una frequenza (tempo) e una lunghezza d’onda (spazio) che sono in rap-

porto di esatta reciprocità, di alternanza – emergeranno ulteriori idee, in particola-

re se consulteremo il nostro sistema delle T. Questa reciprocità si esprime nel

sistema delle T già all’interno della formulazione solo spaziale (secondo la lun-

ghezza della corda) e solo temporale (secondo la frequenza), dal momento che le

due metà del sistema sono in ogni singolo caso reciproche. Spazio e tempo, come

principi formativi sono quindi presenti sia nell’aspetto solo spaziale che in quello

solo temporale, l’uno realmente, l’altro idealmente (nella lunghezza della corda) e

viceversa (nella frequenza).
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Se ora ci spostiamo di volta in volta nei settori <1 delle T, quindi nel loro ambito

logaritmico “negativo”, che ha un aspetto convergente, prospettico, che si contrae,

quest’ultimo si accumulerà con un indice di massima (qui non ci si riferisce più

alla semplice serie come poco fa bensì all’indice complessivo delle T!) verso una

concentrazione “infinitamente” piccola ma determinante, mentre il settore >1 con

il suo aspetto equidistante cresce smisuratamente. Quest’ultimo, che possiamo

identificare tout court con il “mondo”, ha di per sé in entrambi i casi, spaziale o

temporale, nella sua espansione, un enorme contrappeso, tuttavia appena percetti-

bile, visibile e riconoscibile, della contrazione ossia è unito ad essa in modo indis-

solubile e, se riflettiamo su questo risultato, non mi sembra del tutto sbagliato

affermare che in questa “misteriosa e oscura causa prima” – come avrebbe detto

Jakob Böhme – risiede una delle possibilità ideali della caduta e della “spina” del

mondo, in poche parole dell’avversità e del male.

Sottolineo l’espressione “possibilità ideale” della caduta. Jakob Böhme colloca

questo concetto nella “natura eterna”, per indicare con ciò che qui il male non esi-

ste ancora e tuttavia è già presente nella sua forma.

Dal punto di vista armonicale qui possiamo procedere di un altro passo. Questa

“possibilità ideale” del negativo, che è e diventa visibile già in ogni indice limita-

to, aumenta fino a diventare “probabilità ideale” proprio nel momento in cui gli

indici non sono più limitati ma vengono sviluppati al massimo. Allora si instaura

ciò che io chiamo la “rottura tra spazio e tempo”. Poi il settore scompare a favore

di quella enorme concentrazione menzionata e rimangono il solo – spazio o il solo

– tempo (lunghezza della corda o frequenza), quindi quel nostro concetto di spazio

e tempo, in cui essi non sembrano avere niente in comune e la cui sintesi concet-

tuale ci mette in enorme difficoltà. Questa frattura tra spazio e tempo, questo

disintegrarsi di due principi così esistenzialmente importanti per il nostro modo di

pensare, lo rendono “luciferico” nel senso etimologico del termine, cioè il nostro

modo di pensare è contagiato a priori dalla “spina” del negativo e, per quanto

riguarda la formazione, l’aspetto e le reciproche relazioni del negativo rispetto ai

due grandi principi di spazio e tempo, possiamo orientarci nuovamente solo trami-

te riflessioni e osservazioni del suddetto tipo. I lettori che in questo manuale
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hanno per caso letto solo questo capitolo e non hanno seguito quanto detto finora,

non capiranno molto da riflessioni di questo tipo. Potranno essere comprese solo

da coloro che hanno seguito ed elaborato autonomamente l’intero percorso degli

studi condotti fino ad ora.

§ 47,6 Storia

Secondo quanto detto sopra si dovrà menzionare brevemente il concetto di “sto-

ria”.

Si presenta come elemento temporale per antonomasia. Non parliamo solo di sto-

ria degli uomini ma anche di una storia della natura, del cosmo, della terra, delle

epoche geologiche, del regno vegetale e animale e così via, in cui si fa riferimento

in modo particolare all’elemento dello “sviluppo”.

Non solo, a questo proposito è vero affermare che accanto alla “storia del tempo”

esiste anche una “storia dello spazio” e che sarebbe naturale includere anche qui,

nelle considerazioni genetiche, gli “spazi” degli eventi temporali, quindi i popoli, i

corpi cosmici, le formazioni geologiche, le forme vegetali e animali, ma è anche

vero che questa “storia dello spazio” ha assoggettato la “storia del tempo” in tutti i

suoi settori al punto che si può affermare che nella scienza, in generale, non c’è

alcuna “storia del tempo” bensì solo una “storia dello spazio”. Ciò significa che il

concetto di tempo è subordinato a quello di spazio, il primo dei quali è stato “spa-

zializzato”. Prendiamo come esempio proprio la storia degli uomini in cui l’ele-

mento fluttuante e vettoriale, non reversibile, unidirezionale del tempo sembra

particolarmente evidente. Se però osserviamo con maggiore attenzione qui trovia-

mo ovunque forme storiche spaziali: “storia” dei popoli, politico statale e altri rap-

porti e così via. Da una ricerca delle relazioni puramente temporali, periodicità

etc. solo raramente apprenderemo qualcosa e solo in tempi recenti (Spengler e

altri) sono stati fatti dei tentativi di stabilire il loro contenuto a partire dall’aspetto

temporale tramite una “morfologia” comparata delle epoche cronologiche. Se si

osserva con più attenzione, si può affermare in modo grottesco che per quanto

riguarda la trattazione “scientifica” della storia dello sviluppo dei vari settori in

generale, non esiste ancora una “storia”; in una dimensione così grande la spazia-
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lità dell’aspetto temporale si è imposta ovunque – ci sono delle eccezioni ma sono

minime. Anche qui mi sembra prevalere una “asimmetria polare” che naturalmen-

te non è casuale e che potrebbe avere le sue fondamenta in un’impostazione mas-

simale degli indici spaziali, dove l’“elemento temporale”, in un certo senso, è l’u-

nico sostegno (che descrive meglio come tenda a scomparire nella concentrazione

più alta) che tiene insieme tutta la “ricerca storica”. Ritengo che l’elemento tem-

porale sia ancora completamente puro in un solo settore, senza risentire dell’ele-

mento spaziale: nell’orientamento religioso dell’uomo credente verso il divino.

Esiste sicuramente anche una “storia della religione”, ma perde di significato

rispetto alla speranza futura dell’eterno che è comune a tutte le religioni. Qui solo

il tempo è il criterio di misura e la valutazione di tutte le cose, ma, a causa

dell’“asimmetria polare”, all’elemento spaziale spetta l’elemento frenante che si

trova di fronte ad una concentrazione infinita, il “residuo terreno”, al quale l’uomo

religioso non può sfuggire.

Se continuiamo a riflettere potremo arrivare a pensare che non tutto “ciò che è sto-

rico” – non solo così come viene visto e studiato oggi bensì come si verifica – è

forse offuscato e impregnato a tal punto dal tragico proprio perché il tempo è stato

violato per lo spazio, perché tutte le esperienze puramente temporali vengono di

continuo oscurate dalla superiorità degli avvenimenti spaziali e le prime vengono

dimenticate a causa di queste ultime. Qui solo un indice limitato del mondo, del

nostro modo di pensare e percepire, potrebbe dare vita ad un cambiamento fonda-

mentale, in cui quindi spazio e tempo, nonostante la loro asimmetria polare, si tro-

verebbero tuttavia di nuovo in un rapporto tollerabile. Soprattutto per l’uomo reli-

gioso ciò significherebbe che anche il suo essere orientato, in modo assolutamente

spirituale – temporale, al divino, avrebbe di nuovo “spazio”, troverebbe di nuovo

posto e sarebbe collocato in ciò che oggi intendiamo per “storia”.

§ 47,7 Bibliografia

Al punto 1: questo manuale § 7, § 16,2, § 19 b; inoltre H. Kayser: “Gr.”, pag.

80/81; “Abh.” 57; “Kl.” 55.

Al punto 2: “H.M.” 11, 340; “Gr.” 305 e sg. W. Gent: ”Die Philosophie des

 183 Progetto Esonet - www.esonet.it



§ 47 SPAZIO E TEMPO

Raumes und der Zeit” (- La filosofia di spazio e tempo – Bon, 1926).

Al punto 3: H. K.: “Abh.” 57; “Gr.” 308. H. Weil: “Raum – Zeit – Materie”

(Spazio – tempo – materia - Berlino, 1921). A. Müller: “Das Problem des absolu-

ten Raumes und seine Beziehung zum allgemeinen Raumproblem” (- Il problema

dello spazio assoluto e il suo rapporto con il problema dello spazio in generale-

Braunschweig, 1911).

Al punto 4: H.K.: “Gr.” 217, 307.
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§ 48 ENARMONICA

§ 48 Enarmonica

§ 48,1 Concetto di enarmonica (storico)

L’enarmonica greco antica (da ’ = concordante) faceva parte dei tre

cosiddetti generi sonori, diatonico, cromatico ed enarmonico, la cui teoria, come

afferma A. v. Thimus (“Harmonikale Symbolik” – Simbologia armonicale – I,

225) “fa parte delle componenti più difficili della musicologia archeologica”.

Partendo dalle fonti antiche, siamo ancora in grado di risalire, in una certa misura,

al genere diatonico e cromatico, ma, per quanto riguarda il genere enarmonico gli

antichi o si chiudono nel silenzio o ne parlano come di un ambito oscuro e incom-

prensibile, quando addirittura non lo rifiutano del tutto, come fa Aristosseno il

padre del “temperamento”, come un’inutile stravaganza dei matematici pitagorici.

A. v. Thimus (“H. S.” I, 239/40), al quale dobbiamo la riscoperta dell’enarmonica

greco antica e che partendo da solide basi si spinge fino ad affermare che l’enar-

monica è “per così dire il presupposto” della cromatica e della diatonica, riporta le

seguenti interessanti argomentazioni:

“Per questo motivo gli antichi studiosi di armonica che precedettero Aristosseno

(come quest’ultimo sostiene all’inizio del primo libro della sua armonica rimpro-

verando i suoi “predecessori”) si erano apparentemente occupati solo del genere

enarmonico. Proprio per questo i loro diagrammi, criticati da Aristosseno, erano

rimasti del tutto incomprensibili per gli esoteristi, i quali non conoscevano l’uso

delle terze e seste pure che derivano dal numero cinque, ma il grande riformatore

si trovava lui stesso in questa deplorevole situazione. Considerando infatti la con-

fusione, presente in tutti i tempi, dovuta all’incomprensibilità oggettiva e soggetti-

va dei diagrammi, essi furono giudicati da Aristosseno insoddisfacenti, incom-

prensibili e inutilizzabili. Allorché quest’ultimo, biasimando aspramente i pitago-

rici per il loro attaccamento all’antica dottrina dei numeri, aveva esiliato dall’ar-

monica le razioni delle quinte e delle quarte pure e del tono intero puro grande, e

introdotto anche nella teoria, rendendolo basilare per un’enarmonica ricorretta, il
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temperamento uniscandente che elimina tutte le più raffinate differenziazioni di

gradi tonali e di semitoni, temperamento che, già in uso nell’armonia applicata, vi

aveva, da tempo, acquisito la supremazia a causa della decadenza del più rigoroso

esercizio artistico in ambito religioso, venne meno ogni possibilità sia di compren-

sione che di applicazione dell’enarmonica. Perciò non ci stupisce affatto che i

compositori greci successivi riferiscano di comune accordo, per quanto riguarda il

genere enarmonico, che quest’ultimo sarebbe caduto nell’oblio. Tuttavia le stesse

ragioni che hanno impedito ai non esoterici di capire l’essenza dell’enarmonica,

non dovevano essere di minore intralcio all’esatta interpretazione della legge rela-

tiva e alle successioni cromatiche tonali. Infatti, leggendo Gaudenzio (Arm. Intr.

pag. 6 Meibon), apprendiamo che tra i tre generi sonori l’elemento diatonico non

solo è utilizzato molto più spesso, ma l’uso degli altri due sembrerebbe del tutto

decaduto. Tolomeo nel 16° capitolo del 1° libro della sua armonica riferisce che

pochissimi ascoltatori proverebbero diletto nella suddivisione dell’enarmonica.

Aristide Quintiliano (De Mus. pag. 19 Meibon) sostiene che l’elemento diatonico

è utilizzabile da tutti, quindi anche dai non eruditi, l’elemento cromatico è invece

artificiale e ad uso esclusivo degli esperti di musica. Egli afferma che l’elemento

enarmonico è il “più preciso di tutti”, tuttavia è apprezzato solo dagli eminenti

studiosi di musica per la maggior parte dei quali la realizzazione del diesis (125/128)

resta comunque impossibile e per questo negarono l’esistenza e la cantabilità di un

tale intervallo. Plutarco infine lamenta che il più gradevole dei generi musicali,

l’enarmonico, che gli antichi avrebbero studiato con entusiasmo soprattutto per la

sua nobiltà, era così poco accessibile ai suoi contemporanei che la maggior parte

di loro non era più in grado di comprendere le differenze enarmoniche. La pigrizia

mentale e l’ottusità sarebbero talmente cresciute da diffondere l’opinione che dif-

ferenze così sottili come il diesis enarmonico, non siano assolutamente percepibili

dal nostro udito (Plut. De Musica c. 38)”.

Dall’esposizione di Thimus risultano diversi elementi. Per prima cosa il dissidio

tra pratici e teorici esisteva già presso gli antichi. Aveva ragione Aristosseno a

prendere le distanze dai difficili studi e dalle differenze tonali dei pitagorici, por-

tando avanti lo sviluppo della prassi musicale, e a pretendere un temperamento ad
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uso pratico. Tuttavia non aveva ragione a includere anche la teoria in questa sem-

plificazione perché solo dallo studio dei rapporti enarmonici e cromatici del

numero tonale emerge un’esatta comprensione delle norme musicali come tono

intero, semitono, ulteriori intervalli e scale. Ma l’aspetto più importante di questo

resoconto è senza dubbio il fatto che l’antica “enarmonica” doveva essere stata

campo di ricerche puramente spirituali, un sistema altamente differenziato di pro-

porzioni numeriche e tonali, quindi di principi di ordinamento intellettuali e spiri-

tuali che avevano già in sé e per sé valore e dignità e la cui “ectipicità musicale”

era solo un caso particolare dei suoi più vasti ambiti e settori che comprendevano

in particolare, tra l’altro, la speculazione filosofica e astronomica.

I nostri lettori che hanno studiato e partecipato psicologicamente soprattutto al

capitolo della scala musicale (§ 39), ora sapranno cosa si intende e cosa si intende-

va per “enarmonica” in senso musicale. Si tratta di uno studio, il più completo

possibile, dei rapporti tonali proiettati in un’ottava, le cui proporzioni numeriche

hanno origine dai più svariati ordinamenti. Dall’abbondanza dei vari toni regolari

possibili si distaccano alcune strutture precise, come le scale cromatiche, diatoni-

che e così via, che vengono definite “musicali” solo in un certo senso in quanto, a

prescindere dalla loro utilità pratico – musicale, hanno già in sé una loro dignità e

bellezza.

Quando A.v. Thimus afferma (I, 369) a pieno titolo: “Con il declino dell’enarmo-

nica doveva necessariamente venir meno l’uso della teoria armonicale che si basa-

va sull’osservazione delle razioni numeriche acustiche”, ciò vale oggi così come

valeva 2000 anni fa. Ma proprio lo stesso Thimus (al quale si deve il ripristino

dell’antica armonica numerica), grazie alle numerose analisi simboliche di questa

armonica dei numeri, dimostra che il “caso musicale particolare” (se così posso

esprimermi) non è assolutamente essenziale né il più importante per l’armonica,

bensì che gli ordinamenti, i teoremi e le norme armonicali penetrano profonda-

mente nella natura stessa e soprattutto nei nostri strati spirituali e mentali – una

dimostrazione che Thimus fornisce prevalentemente in base a rinvenimenti da

un’antichità sepolta e che l’armonica moderna cerca di estendere a tutti i settori

della vita scientifica contemporanea e spirituale.
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§ 48,2 Concetto di enarmonica (armonicale)

Se consideriamo il concetto di enarmonica in modo più ampio, come facevano

senza dubbio gli antichi, anche per noi moderni studiosi di armonica esso coinci-

derebbe con lo studio e l’interpretazione approfondita e completa di tutti i rapporti

armonicali del numero tonale.

Limiteremo tuttavia tale concetto al suo significato originario (come dice la parola

stessa enarmonico), così come era probabilmente inteso inizialmente anche dagli

antichi e per enarmonica intenderemo specificamente quelle operazioni armonicali

nelle quali compaiono e assumono particolare importanza i gradi enarmonici.

§ 48,3 Derivazione armonicale dell’enarmonica

L’ortografia dei gradi enarmonici è descritta nel § 21,2. Il lettore troverà nel §

21,3 ciò che la musica moderna intende per enarmonica e proprio da lì vengono

dedotte le due diverse forme di gradi enarmonici così come si trovano nelle T.

Queste possono essere brevemente definite 1, come valori di uguale carattere e di

diversa altezza (p. es. 8/9 bv 830 e 9/10 b 848) e 2, come valori di diverso carattere e

di altezza diversa però vicina (p. es. 16/15 des 093 e 15/14
xcis 100). Quest’ultimo

appartiene, a rigor di termini, alla “cromatica” ma riguarda l’enarmonica, poiché

esistono gradi cromatici di diversa origine con altezza quasi uguale (en – armoni-

co!), e il fenomeno della grande differenziazione tonale, che gli antichi chiamava-

no generalmente “enarmonica”, assume, sia qui che lì, una grande importanza. Nel

capitolo delle scale, § 39,4, è stata trattata la scala enarmonica, per cui in questo

capitolo emergeranno anche i gradi enarmonici delle scale diatoniche e cromati-

che in reciproco confronto e nel § 45,2 l’enarmonica viene indicata come una

delle più importanti applicazioni e deduzioni delle potenze dell’intervallo – di cui

nel successivo sottocapitolo 4 verrà dato un esempio ectipico – simbolico.

Il gentile lettore è pregato di rileggere i suddetti punti di questo manuale.

Indipendentemente dalla sua importanza per una comprensione completa dei

razionamenti armonicali, l’enarmonica mantiene all’interno dell’armonica un ulte-

riore significato puramente spirituale e astratto che, nonostante provenga dalla

valutazione concreta dell’intervallo e della sua verifica uditiva, tuttavia supera
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presto questo giudizio e procede secondo le sue regole. Questo sviluppo spirituale

dei gradi ossia degli intervalli, si può dimostrare al meglio grazie alle “serie di

potenze dell’intervallo” (§ 45), e tutti gli intervalli tranne l’ottava sono idonei.

Prendiamo come esempio la quinta c – g, quindi detto dal punto di vista logaritmi-

co, all’interno dell’ottava da 0 a 1000 l’intervallo 0 = c 585 = g, o, se identifi-

chiamo l’intervallo con il grado tonale, il valore g 585. Questa è la “quinta pura”,

un intervallo del quale noi stessi, proprio come l’ottava, possiamo ancora control-

lare con precisione la “purezza” e per questo motivo anche i suonatori di strumenti

ad arco se ne servono per “accordare” i loro strumenti. Se ora costruiamo su que-

sta quinta g 585 una serie di potenze d’intervallo verso l’alto, dobbiamo semplice-

mente aggiungere il numero 585 e apporre ogni volta come valore la quinta che

segue, per cui, dal momento che si tratta di logaritmi, riordiniamo nell’ottava 1 –

1000 i 100 punti logaritmici che eccedono, consideriamo quindi solo le ultime tre

cifre. Sotto al valore tonale collochiamo sempre la frequenza che si esprime in

potenze di tre (quindi la frequenza della quinta 3/1 g):

figura 451

Questa è dunque la serie di potenze d’intervallo della quinta superiore con i suoi

logaritmi, valori tonali e frequenze. Il lettore non si faccia spaventare alle denomi-

nazioni apparentemente complicate del valore tonale. Hisisis p. es. significa sem-

plicemente che l’originario his 020 si ripete nel circolo delle quinte aumentando

tre volte tanto il suo valore:
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Ogni tono in questo “circolo delle quinte” si ripete dopo 7 giri – se si proietta la

successione su un cerchio – come si può vedere dall’aumento dei logaritmi, sem-

pre verso il grado di un semitono del tipo:

del cosiddetto “apotema di Pitagora”. Per fare un confronto si ricordino le forme

degli altri due semitoni del “semitono grande” di 093 (=15/16) punti logaritmici e

del “semitono piccolo” di 059 (=24/25) punti logaritmici. Per la denominazione del

valore tonale onde evitare un’ulteriore complicazione, tralasciamo, in tutte le serie

di potenza d’intervallo, gli accenti dell’aumento e della diminuzione, dal momen-

to che l’esatta altezza del tono viene sempre definita dai logaritmi. Così p. es. 27/1

a^ 755 del suddetto circolo delle quinte, va contrassegnato per l’esattezza con un

accento d’aumento ^ dal momento che si trova più in alto rispetto a 5/6 a 737 che

emerge per la prima volta nelle T. Naturalmente usiamo questa esatta denomina-

zione sempre quando confrontiamo i rispettivi gradi direttamente l’uno con l’altro

o quando lo riteniamo opportuno, come per le scale.

Se ora osserviamo più attentamente le suddette serie di potenze d’intervallo della

quinta superiore, riconosciamo innanzi tutto una sorta di “formazione familiare”.

Se esaminiamo quindi il tono g 585, a partire da esso si sviluppano, nel corso

della serie, le “alterazioni” (alterazione = aumento o diminuzione cromatica):

g 585 gis 680 gisis 775 gisisis 870

per cui si può facilmente vedere che in tale sviluppo delle serie di potenze d’inter-

vallo, le “famiglie del valore g” alla fine si estendono per tutta l’ottava e con indi-

ci grandi la “dissemineranno” sempre più, in quanto i toni o non si ripeteranno o si

ripeteranno solo di rado esattamente sullo stesso intervallo. Così p. es. il suddetto
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valore gisisis 870 si trova già (visto dal sistema delle T) nell’ambito di 6/7
xa 778,

di 11/12 °h, di 10/11 °b e così via. Lo stesso vale per tutti i toni e se il lettore elabora

inoltre le serie analoghe di potenze dell’intervallo verso il basso, quindi in questo

caso c f b es… potrà eseguire ancora una serie di ulteriori interessanti

confronti tra le effettive altezze dei gradi e le loro denominazioni di valore.

Il carattere enarmonico di questa “formazione familiare” cromatica consiste pro-

prio nel fatto che all’interno delle operazioni di potenze d’intervallo, in senso

puramente teorico e spirituale, ogni grado dovrà entrare, in qualche modo, in un

rapporto di parentela con ogni altro e i lettori che compilano le relative tabelle, si

imbatteranno in molti rapporti interessanti – a prescindere dai problemi matemati-

ci che devono ancora essere risolti.

Ora arriviamo al vero concetto, più specifico, di enarmonica che, poiché in un

certo qual modo si comporta come la più pura delle astrazioni, qui, come le dilui-

zioni omeopatiche alle più alte potenze, mostra i suoi effetti più potenti. Anche qui

si tratta di “potenze” alte: di alte potenze d’intervallo.

I primi gradi enarmonici senari si trovano nella serie superiore con 80/1 e 322  e  81/1

e^ 340.
80/1 e trae la sua origine dalla successione delle serie di costanti dell’intervallo: 5/1

e’’ 10/1 e’’’ 20/1 e’’’’ 40/1 e’’’’’ 80/1 e’’’’’’.
81/1 e^ trae la sua origine dalla serie di potenze d’intervallo 3/1 g’ 9/1 d’’’ 27/1 a^’’’’ 81/1

e^’’’’’’, quindi dal circolo delle quinte “superiore”. La prima volta la terza 5/1 e’’ è

semplicemente potenziata all’ottava; la seconda volta su 3/1 g’ vengono costruite

solo delle quinte pure. Quindi entrambe le volte una legittimazione impeccabile.

La prima volta otteniamo una  e  di 322 punti logaritmici e la seconda volta una e^

di 340 punti log. La differenza tra i due toni è di 18 punti logaritmici, il cosiddetto

“comma sintonico” che deriva il suo nome dal rapporto del tono intero (9/8 : 10/9 =
80/81) grande (9/8 d) con il piccolo (10/9 dv), in cui questi due toni (tonos = tono) si

incontrano (syn = insieme) e stringono un rapporto di 18 punti log. E’ chiaro che

questo importante rapporto dei gradi enarmonici che si presentano nel sistema

delle T per ben due volte in un punto così significativo – una volta nella serie

superiore lineare per la prima volta con 80/81, e l’altra nel sistema delle T per la
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prima volta con 9/8
10/9 ossia 8/9

9/10, deve avere un’importanza del tutto particolare.

Se ora, per quanto riguarda questo aspetto, esaminiamo il nostro diagramma delle

quinte e terze (§ 45,1 e fig. 441), troveremo indicati p. es. i toni c 000 ed e 322,

come mostra la fig. 452:

figura 452

Se trascriviamo orizzontalmente, abbiamo le due serie (i valori tonali e i logaritmi

nelle serie senza i segni convenzionali dell’ottava):

figura 453

alle quali ho dato il nome di “serie della reincarnazione” dei valori c ed e. Si

noterà immediatamente che queste due serie sono solo due delle tante (dipendenti
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dall’indice del diagramma) serie della reincarnazione che si trovano l’una accanto

all’altra nella fig. 452. Tutte queste serie passano diagonalmente attraverso il reti-

colo da destra in basso a sinistra in alto; in ogni serie i singoli gradi sono separati

per 18 punti logaritmici e ogni serie ha un “luogo d’essere”, un hic et nunc, ossia

una realizzazione e nelle due suddette serie corrisponde ai valori c 000 ed e 322.

Da questi luoghi d’essere la serie va avanti e indietro all’infinito, vale a dire che i

gradi enarmonici attraversano in successione l’intera ottava verso l’alto e verso il

basso e poi ricominciano da capo, cioè attraversano le ottave che si susseguono.

Così p. es. il valore c ha bisogno di 56 reincarnazioni prima di entrare nello spazio

di una nuova “ottava”. Quindi ci troviamo di fronte ad un fenomeno particolar-

mente interessante: un tipo di transustanziazione del valore d’essere attraverso

mondi che gli sono del tutto sconosciuti (i rimanenti gradi dell’ottava) fino al

“ritorno” della reincarnazione al luogo che le spetta nelle altre ottave. Questo

luogo che le spetta all’interno dell’ottava è quindi l’arco di tempo del suo percorso

di reincarnazione.

§ 48,4 Ectipicità

Reincarnazione e trasmigrazione delle anime

Nel mio “Der hörende Mensch”, pag. 191 e sg. e in “Von Klang der Welt”, pag. 86

e sg., ho evidenziato i gradi enarmonici che si presentano polarmente nell’”imma-

gine acustica dell’uomo preistorico”, nella sfera sessuale e conoscitiva, dai quali si

possono trarre delle conclusioni significative. Ricordo inoltre il punto “pericolo-

so” del pianeta che precede i planetoidi che si trovano nel mezzo di un settore

enarmonico che divide la scala musicale della distanza dei pianeti (“H. M. “191 e

sg.), che probabilmente fu la rovina del pianeta originario (Lucifero) che ora si è

frantumato in migliaia di piccoli pianeti. Qui vogliamo trattare un altro problema

inerente all’ectipicità armonicale enarmonica: quello della reincarnazione e della

trasmigrazione delle anime. Reincarnazione è il ritorno di un’anima in un corpo

dopo la morte. La trasmigrazione dell’anima (metempsicosi, palingenesi) è il

ritorno di un’anima in un corpo attraverso diversi stati corporei, inteso come un

processo di purificazione, in cui quindi il carattere dell’anima resta essenzialmente
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invariato ma che, ciò nonostante, si trasforma grazie alla diversa “collocazione

spazio temporale”.

Nel § 25,2, riportando a 0/0 (Eidos) ogni valore d’essere, la “direzione” risultante

(linea equitonale) e i valori d’essere che si reincarnano e manifestano su questa

linea in un punto sempre diverso, possiamo trovare un simbolo per comprendere

psicofisicamente questa particolare teoria della trasmigrazione delle anime. Il

valore d’essere qui resta sempre lo stesso ma dopo un determinato periodo “rina-

sce” in un altro luogo (“rinascita dell’identico”). Queste sono le “linee della rein-

carnazione”. Nelle suddette (§ 48,3) “serie della reincarnazione” abbiamo la pos-

sibilità di comprendere pisocofisicamente lo stesso problema dal punto di vista di

una trasformazione enarmonica ininterrotta (“purificazione”) dei valori d’essere,

in cui il loro aspetto spirituale resta salvagurdato.

E’ probabilmente la prima volta, nella storia della scienza delle religioni e della

psicologia, che, con l’armonica, queste due variazioni della dottrina della trasmi-

grazione delle anime possono essere comprese e spiegate in modo accessibile sia

dal punto di vista intellettuale che animico e grazie a precise motivazioni e dedu-

zioni. Si tratta solo di tesi di fede di varie teorie filosofiche e religiose e alla

domanda come mai e per quali ragioni l’umanità è sempre ritornata a questi inse-

gnamenti alquanto singolari, assolutamente privi di una reale giustificazione,

viene risposto tenendo conto dell’aspetto “etico” e altro, ma da nessuna parte tro-

viamo una spiegazione riguardo quali forme della nostra anima e della nostra

mente spingano alla formulazione dell’idea di reincarnazione e percezione.

Ecco alcuni esempi storici.

Plotino, nel 3° libro della II Enneade, tenta di dimostrare come una delle nostre

anime, l’anima naturale, dipenda dalle stelle (astrologia!) e come sia legata al

destino; l’altra anima, quella divina, però non dipende dal fato e dalle stelle e pro-

viene direttamente dalla divinità. Qui il sottofondo armonicale dell’”origine” (=1/1,

dalla cui evoluzione polare viene generato ogni valore d’essere) e dell’”Eidos” (=
0/0, la divinità, dalla quale ogni valore d’essere deriva: raggio equitonale!) è evi-

dente come forma espressiva! Giamblico (“De mister. Aegypt., II, 2) ritiene che

l’anima dell’uomo si trasformi in angelo tramite il raggio (!) della luce suprema
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(=0/0!). Il destino delle anime e la loro trasmigrazione costituisce, come Platone

racconta nel Fedone, una parte essenziale della dottrina segreta attica. Esse percor-

rono una strada discendente per scendere sulla terra ed una strada ascendente per

tornare al divino. Dioniso è il principio del particolare e dell’individuale nel

mondo e il creatore delle singole anime. Per il desiderio di diventare individuali,

le anime lasciano la loro patria celeste e scendono nelle basse sfere. Tale inclina-

zione è la conseguenza di uno sguardo allo specchio (!), nel quale anche Dioniso

guarda prima di dedicarsi alla creazione delle singole cose. Il ricordo dell’origine

divina è sempre più sbiadito a causa del desiderio e del tendere all’esistenza terre-

na. Ora si trovano in un mondo colorato il cui velo artistico (! = T) è stato tessuto

da Maia ovvero Proserpina – così le celebra Orfeo. Ma l’anima può fare ritorno. Il

demiurgo supremo, Zeus padre, non ha voluto che le anime dovessero restare per

sempre nelle basse sfere. Le assale la nostalgia del ritorno. Tuttavia per tornare

non basta la nostalgia. Devono verificarsi molte trasmigrazioni e purificazioni

prima che l’anima sia in grado di tornare. Secondo Erodoto gli egiziani credevano

in un ciclo di 3000 anni in vari corpi animali. I pitagorici formularono la tesi

secondo la quale ogni anima potrebbe insediarsi in qualsiasi corpo! Platone men-

ziona più volte il dogma del destino delle anime. Nel Fedro calcola 10.000 anni

per il ritorno definitivo delle anime nella loro dimora. Questo º (discesa)

e ’ (salita), che pervade il nostro sistema delle T nelle varie modifiche a par-

tire dalle coppie di serie maggiori e minori che si incrociano “verso il basso” e

“verso l’alto”, è un antichissimo mistero orfico che risale a sua volta a fonti anco-

ra più antiche, in particolare egizie. – Il percorso che le anime affrontano in salita

e discesa, è proiettato anche sullo zodiaco. Se ora immaginiamo, analogamente al

“circolo delle quinte”, ogni serie di potenze dell’intervallo come un cerchio, come

anche le suddette serie enarmoniche della reincarnazione descritte al punto 3,

abbiamo anche qui il prototipo armonicale; perché da qualche parte in questo

“zodiaco” armonicale il tono iniziale coinciderà, completamente o quasi, sempre

con un tono di potenza maggiore dopo una o più “rivoluzioni” – in queste “ottave”

abbiamo quindi i simboli del periodo ossia dei periodi della reincarnazione. Se

consideriamo l’essenza della “metamorfosi enarmonica” in modo puramente spiri-
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tuale, si troverà l’equivalente mitologico nella figura di Proteo nel quale gli anti-

chi riconoscevano la personificazione della materia primordiale che si trasformava

e assumeva tutte le forme possibili, una personificazione della continuità dell’es-

senza in tutti i cambiamenti della forma: “Perché il mago (Proteo) si trasformerà

in tutto ciò che vive sulla terra…” (Odissea IV, 517). Secondo il sistema Vedanta

l’anima umana deve passare per i tre regni naturali, minerale, vegetale, animale,

prima di raggiungere di nuovo la sua precedente natura. La felicità ultraterrena

consiste nella totale perdita di coscienza di queste reincarnazioni in cui resta solo

la consapevolezza dell’origine divina, cioè dell’immergersi nella divinità. Questa

simbologia indiana simile al concetto di 0/0, l’identificazione del principio delle

linee equitonali con l’“Atman” e così via, è, dal punto di vista armonicale, assolu-

tamente istruttiva.

Se richiamiamo alla memoria il nostro concetto armonicale di “valore dell’essere”

in cui, analogamente al numero tonale, a ogni realizzazione è richiesto e ricono-

sciuto accanto alla sua essenza un valore, e se consideriamo questo valore d’essere

dal punto di vista delle varie possibilità armonicali della reincarnazione (linee

equitonali, trasformazioni enarmoniche), il lettore avrà il piacere di essere raggua-

gliato, alla fine di questo breve quadro storico, sui seguenti interessanti punti tratti

dal commento dell’ultimo grande filosofo dell’antichità, Proclo, a Platone

(all’Alcibiade I, 39):

“L’anima si trova a metà via tra spirito ( ˜ = 0/0) e natura corporea (sistema

delle T). Se ora essa tiene in maggior conto lo spirito e il bello che vi dimora, il

suo amore permane, poiché essa, per affinità elettiva, si è legata all’immobile e

all’immutabile; in quanto l’essenza e l’agire dello spirito sussistono in eterno. Se

invece si rivolge al corpo e alla bellezza che in esso appare, il suo amore è mosso

dal diverso e allo stesso tempo si trasforma insieme all’oggetto amato. Perché il

corpo ha una tale natura, cioè è determinabile dal diverso ed è mutevole. Dal

momento che essa (l’anima) si trova nel mezzo e autodeterminandosi procede

verso entrambi (spirito e corpo), ora assomiglia all’immutabile e all’invariabile,

ora al determinabile dal diverso ed è sospinta qua e là ai vari cambiamenti. Da ciò

segue che colui che ama rapito da Dio, difficilmente sarà abbandonato dall’amore.
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Perché per lui non si tratta delle fugaci onde del corporeo. L’amante terreno e

materiale affonda nell’ondeggiante mutevolezza del temporale. Quindi egli stesso

è facilmente determinabile e mutevole poiché anche la bellezza che è la causa del

suo amore, appare di natura mutevole.”

Se ora ritorniamo al concetto di reincarnazione e ci domandiamo cosa abbiamo

guadagnato in termini di conoscenza del fenomeno in sé grazie alla sua analisi

armonicale (indipendentemente dall’interpretazione psicofisica resa possibile per

la prima volta grazie a questa analisi della dottrina storica della reincarnazione), ci

troviamo di nuovo di fronte all’alternativa che caratterizza tutti i teoremi armoni-

cali di questo tipo: o vediamo nelle relative deduzioni armonicali solo principi

“regolativi”, cioè una possibilità di spiegare in modo puramente ideale questa stra-

na dottrina sulla base di fenomeni e teorie armonicali, oppure assumiamo il punto

di vista “costitutivo” e riconosciamo al fenomeno della reincarnazione una realtà

presente nella natura delle cose e nella nostra anima, che, proprio come la dottrina

della trasmigrazione delle anime, si fece strada nella coscienza dell’umanità solo

in uno dei suoi aspetti. Chi fino ad ora ha studiato, ha approfondito spiritualmente

e soprattutto ha vissuto fino in fondo i teoremi armonicali e la loro ectipicità,

come si è tentato di fare in questo libro, si dichiarerà a favore dell’ultimo punto di

vista.

§ 48,5 Bibliografia

Ai punti 1 – 4: H. Kayser; “H. M.” 72, 98, 107, 194; “Kl.” 22, 94, 121, 124, 148;

“Gr.” 92 e sg., 297 e sg. (qui il titolo della forma di valore E c 3, “L’armonica

della sostanza”, è stato erroneamente stampato al posto di “Enarmonica della

sostanza”!). Al punto 5 si confronti in modo particolare “Symbolik und

Mythologie” (- Simbologia e mitologia – II ediz., 1819) e nel IV vol. alla voce

“Anima”, inoltre C. Ph. Conz: “Seelenwanderungshypothese” (- Ipotesi di trasmi-

grazione delle anime - 1791).
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§ 49 SISTEMA TEMPERATO

§ 49 Sistema temperato

§ 49,1 Derivazione armonicale

“Temperare” deriva dal latino temperare e significa moderare, mettere nella giusta

misura, equilibrare. Dal punto di vista musicale si definisce “temperamento equa-

bile” o “sistema temperato” la divisione dell’ottava in 12 semitoni perfettamente

uguali. Nel capitolo della scala musicale, § 39,6, abbiamo trattato e analizzato la

scala musicale temperata ed una scala “temperata di toni puri” (serie di potenze

dell’intervallo della terza minore di indice 12) adatta alla musica del futuro – il

lettore è pregato di rileggere quanto detto in proposito. Il grafico della fig. 454

mostra un ulteriore prospetto del rapporto tra i vari valori tonali puri (scelti solo

come esempio) e quelli temperati.

figura 454
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Qui si riconosceranno immediatamente, dal confronto dei logaritmi, da una parte

le varie possibilità (da un lato) tonali pure che ruotano attorno al grado in oggetto,

dall’altra il sistema temperato assolutamente indispensabile all’uso pratico musi-

cale. Il § 39,6 b mostra che un tale sistema temperato non è realizzabile tramite

una divisione arbitraria e schematica dell’ottava in 12 semitoni uguali ma che è

regolarmente realizzabile grazie ad uno studio armonicale di toni di terza.

§ 49,2 Essenza del sistema temperato

In un certo senso il sistema temperato è l’esatto opposto polare dell’enarmonica.

Se nell’enarmonica troviamo una differenziazione sempre più sottile, quindi un’e-

voluzione puramente spirituale dei valori tonali, in cui questi ultimi si estendono

perfino all’interno dell’ottava superiore, nell’ambito transuditivo, non più “percet-

tibile”, nella ‘ ’ , il sistema temperato crea un equilibrio nella miria-

de di fenomeni, cioè un equilibrio che rende possibile l’utilizzabilità pratica. Il

sistema temperato incarna quindi il principio della vera realizzazione, dell’utilità

di infinite possibilità verso riferimenti normativi (“scala musicale” e altri) nella

“vita di tutti i giorni”, nel caso specifico musicale, dunque, la possibilità di fare

musica pratica, nel caso generico, la necessità del “compromesso”.

§ 49,3 Ectipicità generale “Compromesso”

Dobbiamo esaminare con molta cura questo concetto di “compromesso”, che

emerge obbligatoriamente dalle previsioni armonicali come conseguenza logica

del sistema temperato nella formulazione più ampia di questo principio, poiché,

oggi in modo particolare, è di vitale importanza sia per la vita politica che per gli

aspetti e modi di comportarsi del carattere. “Niente è possibile senza compromes-

so” oppure: “qui si deve scendere ad un compromesso” – queste espressioni, che

non solo sentiamo in continuazione ma che ritroviamo con una certa frequenza

nella nostra stessa vita, spiegano a sufficienza come non si possa fare a meno di

questo concetto nel nostro modo di comportarci. Dal momento che, in moltissimi

casi, il compromesso, dopo un contrasto tra dovere e potere, fa sconti più o meno

cospicui al dovere, ledendo sia il dovere sia il volere, esso ha acquisito una conno-
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tazione negativa per la maggior parte degli uomini; molti, infatti, si sentono male

al solo udire la parola “compromesso”.

Ciò nonostante sarà bene considerare il problema senza pregiudizi e senza simpa-

tie o antipatie. Anche qui le informazioni armonicali ci aiutano ad andare avanti.

Se cominciamo dalla valutazione del caso specifico musicale, senza dubbio l’in-

troduzione del sistema tonale temperato rendeva originariamente possibile la

nascita e l’uso della musica polifonica. Un confronto tra i valori tonali puri e tem-

perati dimostra che, con poche eccezioni, il sistema temperato si avvicinava

discretamente alle norme tonali pure e tutti i grandi capolavori musicali dell’età

moderna, a partire da “Il clavicembalo ben temperato” di J.S. Bach, dimostrano

che questo “compromesso” del sistema musicale temperato non ha assolutamente

impedito una realizzazione spirituale di norme musicali creative – in grado di sod-

disfare la nostra epoca – anzi lo ha favorito. Ma la nostra attuale percezione musi-

cale è solo una condizione transitoria. Essa si svilupperà verso un’ulteriore diffe-

renziazione della nostra percezione sonora e si dovranno nuovamente trovare altri

sistemi temperati cioè altre soluzioni di compromesso che avranno adeguato la

prassi agli intervalli più convenienti – toni di terza, quarta, terze pure, diversi toni

e semitoni e così via. Qui il compromesso più importante è l’adattamento più

opportuno alle norme tonali pure originarie. La nostra percezione musicale avreb-

be immediatamente rifiutato un “sistema temperato” schematico dell’ottava, p. es.

in 13 o 11 toni cromatici, poiché una tale suddivisione non avrebbe corrisposto

bensì violato queste norme.

Se approfondiamo quest’osservazione e ne traiamo delle conclusioni, per valutare

il concetto di compromesso, nel senso più ampio del termine, possiamo dire che

un compromesso è lecito solo se è orientato alla norma e non la viola.

Il lettore può facilmente convincersi della veridicità di quest’affermazione traendo

esempi dalla sua professione, dalla sua vita, dal suo comportamento verso il pros-

simo, verso la politica e così via. Chi tra noi sarebbe tuttavia così presuntuoso da

affermare di essersi sempre attenuto a tale principio! Il concetto di compromesso,

proprio quando lo intendiamo costitutivamente come qualcosa di necessario, che

non si può evitare, indica con estrema precisione il punto debole del non potere,
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nonostante la migliore delle volontà, indica quindi il problema centrale dell’etica.

Credo tuttavia che sarebbe d’aiuto poterci convincere che il compromesso di per

sé non deve necessariamente essere un aspetto solo negativo, e considerare, in

base a riflessioni armonicali, che il suo uso normativo gli conferisce il titolo di

principio, senza il quale saremmo condannati ad essere degli utopisti senza spe-

ranza nel mondo delle realtà.

Un esempio concreto. Chi crede di poter accettare un compromesso di fronte ad

un sistema politico che fin dall’inizio ha calpestato le più importanti norme del-

l’uomo come la libertà, l’umanità, l’amore e il rispetto per la vita umana, si rende

colpevole di così tante offese verso i rapporti normativi che qui il “compromesso”

perde il suo aspetto costitutivo e diventa puramente negativo. Anche in una demo-

crazia non si può vivere senza compromessi; ma questi ultimi sono orientati a tali

norme e non ai loro contrari ossia a principi demoniaci di tipo puramente istintivo

che non hanno più niente in comune con la “natura umana”.

Ho considerato a lungo la possibilità di chiarire ulteriormente il “compromesso”

dal punto di vista dell’ambivalenza norma – legge, che affronteremo ancora nel

successivo § 54. Se secondo l’Acroasi il sistema delle leggi naturali rappresenta

solamente uno stato di equilibrio non ancora in grado di chiarire il “giusto” e

l’“ingiusto” in senso etico e se, d’altra parte, sia in natura che nell’uomo cerca di

farsi strada in un “mondo dei valori”, che non ha più niente a che fare con questo

stato di equilibrio, con questa “illusione di Maia”, ed è palesemente orientato a

principi diversi da quelli solo “naturali”, potremo attribuire tutto questo stato di

equilibrio del mondo moderno ad una specie di grandioso compromesso vicende-

volmente stipulato da alcune forze spirituali – che chiamiamo Dio e diavolo.

Indipendentemente dalla natura di una tale attività, in contrasto col nostro lato più

intimo, e dalle antinomie logiche ad essa collegate, questo mondo, anche suppo-

nendo un buon “compromesso” (con tutta la buona volontà oggi sorge comunque

il sospetto che possa trattarsi di un cattivo compromesso), mi sembra essere qual-

cosa di più di una tastiera temperata. Si può senza dubbio “suonare” facilmente su

un tale strumento e il sistema delle leggi di natura offre ai nostri scienziati, inge-

gneri e tecnici diverse possibilità di fare della “musica” adeguata nei loro labora-
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tori e nelle loro fabbriche. Ma un sistema temperato è un compromesso; nonostan-

te la sua inevitabile necessità e la sua presenza costitutiva come principio formale

non costituisce ancora il punto centrale, la composizione e lo stesso spartito.

Questo, se vuole e deve essere qualcosa, è di natura divina; la sua essenza più

profonda, e con ciò l’essenza più profonda del mondo, consiste nella nostalgia di

ogni singolo valore d’essere verso il divino, non importa se più o meno “tempera-

to”.

Se quindi a buon diritto è lecito considerare il “compromesso” come un principio

costitutivo, nel senso dell’unico comportamento, per ora possibile, dei valori d’es-

sere al punto di incontro tra legge e norma, questi ultimi due settori possiedono un

loro ambito il cui aspetto non dipende dal se e dal come si adattano e si equilibra-

no reciprocamente.

§ 49,4 Bibliografia

Al punto 1 e 2 cfr. il dizionario di musica: “sistema temperato” e la varie opere di

teoria musicale.

Al punto 3 come trattazione accennata: non sono in grado di dare indicazioni

bibliografiche in merito a compromesso, legge e norma; per le questioni di etica,

bene – male e così via cfr. la solita bibliografia. 

 204

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it



LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Progetto Esonet - www.esonet.it



§ 50 SIMBOLISMO NUMERICO

§ 50 SIMBOLISMO NUMERICO

§ 50 Simbolismo numerico

§ 50,1 Derivazione armonicale

Non è necessario trattare qui della derivazione dal momento che il lettore, durante

lo studio dell’opera condotto fino ad ora, è stato informato in più punti dell’impor-

tanza e del significato di certi numeri, così p. es. del senario e altri. Per questo

motivo affronteremo immediatamente l’ectipicità e ci riferiremo, caso per caso,

alla genesi armonicale dei numeri in oggetto.

§ 50,2 Ectipicità - Il numero armonicale

Mentre tutti i sistemi armonicali si basano su potenze di un determinato numero

cardinale, p. es. 10 come nel nostro sistema decimale, e seguono quindi punti di

vista puramente aritmetici, il sistema numerico armonicale, a causa della sua evo-

luzione dal numero tonale, è già un valore dal punto di vista psicofisico e per tanto

è già strutturato, formato e modellato (§ 4 a, § 31 a). Questa struttura e valutazio-

ne si ripercuotono anche sui singoli gruppi numerici, sulle successioni numeriche

e addirittura sugli stessi singoli numeri e mentre p. es. il numero 5 indica, dal

punto di vista puramente matematico, solo “cinque volte l’unità” o la grandezza

aritmetica “cinque” e così via, il 5 e,rispettivamente il 5 as, in armonica rappre-

senta oltre alla quinta frequenza, ossia lunghezza d’onda, anche la terza maggiore.

Qui, dunque, al puro concetto astratto di grandezza si aggiunge anche un valore

psichico. Tuttavia i valori psichici, localizzati nella percezione, non sono solo un

prodotto della mente ma anche dell’anima, e proprio per questa ragione sarà possi-

bile considerare, in modo soddisfacente ma soprattutto accessibile, vale a dire

armonicale, questo ampio settore, di fama ormai dubbia, benché antico e mai com-

pletamente scomparso, della cosiddetta “mistica dei numeri”, della “superstizione

dei numeri” e, detto in modo più oggettivo, della “simbologia dei numeri”.
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§ 50,3 Simbologia dei numeri

Tutta l’ostilità nei confronti della mistica dei numeri, la sua sovrapposizione di

comodo con la superstizione o, nel migliore dei casi, la sua riabilitazione simboli-

ca, non ha senso e si arena soltanto di fronte alle constatazioni storiche allorché

viene trattata in modo puramente intellettuale, storico – “critico” o “analitico”. Se

considero solo i numeri in sé, nei loro segni matematici convenzionali, non si

capisce assolutamente perché determinati numeri si associarono, nel corso dei

secoli, con tale risolutezza, a determinate immagini e concetti e perché si assegnò

e si riconobbe ai numeri un significato, sia che fosse sovrannaturale, simbolico o

di qualsiasi altro tipo.

Il problema assume tutt’altro aspetto sapendo che nella nostra stessa anima ci

sono, anzi ci devono essere, proporzioni numeriche ben determinate dal momento

che altrimenti non saremmo assolutamente in grado di sentire “correttamente” e in

modo preciso i toni e gli intervalli. Tuttavia noi sentiamo in primo luogo percezio-

ni sonore o più esattamente: noi non percepiamo i numeri e le proporzioni numeri-

che, che sono senza dubbio inconsapevolmente presenti nel nostro intimo, nel

conscio, come numeri bensì come toni. Ricapitolando possiamo anche dire: sen-

tiamo spontaneamente numeri che non vengono riconosciuti dall’atto appercettivo

dell’udito ma che sono comunque presenti in modo latente.

Per questa ragione è chiaro che l’armonica deve avere un particolare accesso a

quest’ambito della “mistica dei numeri”, perché in essa il numero scende in

profondità nell’inconscio, proprio nell’ambito della nostra vita spirituale dalla

quale hanno origine quei simboli, quelle immagini e quelle analogie della cosid-

detta “superstizione numerica”.

Siccome però l’armonica moderna si trova solo nelle prime fasi della sua “rinasci-

ta” e, in qualità di scienza giovane, non è di per sé ancora così sviluppata da poter

trattare le analisi ectipiche in modo del tutto soddisfacente – a prescindere dal

fatto che è necessario ricorrere agli esperti dei settori in oggetto – anche qui si

tratta comunque solo di un primo tentativo di tonalità armonicale.
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§ 50,4 Metodi di analisi numerica armonicale

Per quanto riguarda i metodi di analisi armonicale di semplici numeri, possiamo

percorrere diverse strade. Compariamo i numeri direttamente con le frequenze o

con le lunghezze delle corde e inseriamo i rispettivi valori tonali; nei casi opportu-

ni sarà dunque consentito identificare 1/2 con 2, dal momento che 1/2 divide due

volte l’unità relativa della frequenza ossia della corda. O identifichiamo la succes-

sione numerica 1 2 3 4 5 6 7 con la scala c d e f g a h (c), dal momento che questa

successione corrisponde senza dubbio alla successione numerica interna della

nostra anima; oppure vediamo nei numeri un’espressione simultanea delle forme

teoretiche di gruppo delle T, p. es. la successione 1 – 6 per il “senario”, che com-

prende l’indice 6 delle T, o, per lo meno le sue due razioni laterali reciproche.

Dobbiamo sempre cercare di ricondurre lo studio in oggetto ad una forma armoni-

cale intera, in cui naturalmente si può verificare che questo o quel numero appar-

tengono a più di tali forme armonicali o, al contrario, che una forma armonicale

può indicare più numeri. Inoltre si dovrà avere riguardo per l’origine dei numeri

in oggetto. Non ha alcun senso p. es. analizzare armonicalmente come tali tutte le

date dell’anno, del mese e così via, dal momento che p. es. l’anno 1939 nel suo

valore numerico dipende dall’anno 1, nascita di Cristo, stabilito arbitrariamente.

Per contro possiamo certamente cogliere l’occasione per un’analisi armonicale

delle proporzioni delle diverse date tra loro, dal momento che qui si tratta di con-

frontare i periodi di tempo. Allo stesso modo non ha senso, p. es. nella successio-

ne numerica 135 (centotrentacinque) inserire i valori tonali c g e, e supporre che

questo numero 135 abbia a che fare con la triade. Nel caso di numeri così isolati

dobbiamo controllare in primo luogo in quale rapporto si trovano con il tono base

1c; in questo caso il numero 135 ha il valore tonale cis^7.

§ 50,5 I singoli numeri

Il numero 1

Aristotele (Met. I,5) racconta di Parmenide1: “Poiché egli ritiene che accanto
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all’essere non ci sia affatto il non essere, necessariamente deve credere che l’esse-

re sia uno e null’altro…

Costretto, peraltro, a tenere conto dei fenomeni, e supponendo che l’uno sia

secondo la ragione mentre il molteplice secondo il senso, egli pure pone due cause

e due principi; il caldo e il freddo…E assegna al caldo il rango dell’essere e al

freddo il rango del non essere.” Se si sostituisce l’evoluzione delle T dall’unità

verso la duplicità “infinita” (1/1
1/2 /1) e “finita” (1/ 1/2

1/1) – noto concetto

pitagorico, che è comprensibile solo dal punto di vista armonicale – “ciò che esi-

ste” è inteso come settore > 1, “ciò che non esiste” come settore < 1 delle T, nel

caso in cui ritenessimo queste ultime, nel complesso, come una struttura psichica

interiore della nostra facoltà spirituale. Possiamo persino intendere il “caldo” e il

“freddo” come ectipicità inconscia del movimento che partendo da 1/1 diventa

sempre più veloce verso l’alto e sempre più lenta verso il basso. Aristotele riporta

le seguenti considerazioni su Platone (Met. I,6)2: “Invece è una caratteristica pecu-

liare di Platone l’aver posto in luogo dell’illimitato inteso come unità, una diade, e

l’aver concepito l’illimitato come derivante dal grande e dal piccolo.” Questo

punto, che apparentemente contraddice i pitagorici, si risolve immediatamente

come un diverso aspetto della forma psichica armonicale che è alla base delle due

visioni. Mentre i pitagorici concepivano la polarità:

(finito) 1/ 1/1 /1 (infinito)

come “grande e piccolo”, “infinito” e “finito”, quindi in modo del tutto geometri-

co, Platone considera l’intero, quindi i due principi che escono dall’unità 1/1, in

modo assolutamente teoretico ed entrambi in modo infinito come consente anche

l’espressione matematica 1/ e /1.

“Plotino cerca di chiarire tramite immagini il rapporto tra l’intelletto e l’uno. Egli

paragona l’essere causato dell’intelletto dall’uno allo sfavillio che si diffonde

tutt’intorno all’uno, mentre quello resta fermo, “come la luce splendente del sole
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che gli ruota intorno…”, “L’uno è come la vita di un enorme albero, essa attraver-

sa l’universo, nel quale risiede l’origine, e non viene del tutto dissipata, poggia

cioè su solide radici” (A. Drews: “Plotin” – Plotino – Lipsia, 1907, pag. 118).

Anche qui è evidente l’espressione del valore formale delle T: “l’uno è irradiato

dallo 0/0 ad esso identico, e dalle sue “linee equitonali”, e la “linea generatrice” è

irradiata con le successive manifestazioni dell’unità 1/1, 2/2, 3/3…” che attraversano

il suo cosmo” così come la rappresentazione dell’”albero” che emerge come una

delle espressioni più primitive delle T. Il teorema delle linee equitonali, cioè il

volgere di tutti i valori d’essere al divino (0/0) è espresso in belle parole da Plotino

(VI Enneade, libro 9): “Ogni anima dunque è un’Afrodite; e a ciò intendono allu-

dere la nascita di Afrodite e la nascita di Eros che le si accompagna. L’anima, dun-

que, è innamorata, per sua natura, di Dio e desidera unirsi a Lui, come una vergine

ama nobilmente il suo nobile padre; ma se, entrata nel mondo del divenire, si

lascia sedurre dalla brama dei pretendenti e passa, per la lontananza del padre, ad

altro amore terreno, cade nel disonore; ma poi, disprezzando le violenze del

mondo, essa si purifica da ogni cosa terrestre e, pronta a tornare al padre, ritrova

la sua gioia.” (Plotino, Enneadi VI, 9, traduz. dal greco di G. Faggin, Milano,

Rusconi, 1992).

“Al posto del secondo uno di Giamblico, Proclo fa derivare dall’essere primordia-

le una molteplicità limitata di unità, le enadi (da ‘ = Hen = l’uno) che costitui-

scono il passaggio mediatore dell’uno originario (1/1) verso la molteplicità che da

crescente diventa illimitata all’interno delle regioni più basse.” (cit. “Gesch. d.

Philos.” – Storia della filosofia – I, 1926, pag. 627). Si confrontino con questo

concetto le linee della generatrice 1/1
2/2

3/3…n/n che costituiscono proprio quel

“passaggio mediatore” tra le razioni nel sistema delle T!

Nell’Acroasi armonicale si potrebbe scrivere un’opera intera solo sull’unità, sul

dualismo e sulla dieresi delle idee e dei numeri nell’antichità. Credo che, a partire

da questa autentica armonica dei numeri, molti teoremi, considerati fino ad ora in

modo solo puramente filosofico, non solo potrebbero essere interpretati in modo

diverso ed essere classificati in relazione alla vita spirituale dell’antichità, ma

credo anche che un raggio di luce penetrerebbe nel groviglio, tuttora impenetrabi-
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le, dell’antica magia dei numeri, in particolare di quella tardo antica (gnosi e

altro), che si può far risalire in molti casi al pitagorismo e all’orfismo. Per quanto

riguarda il chiarimento dei teoremi numerici dei pitagorici, il primo tentativo

armonicale, dopo Thimus, è stato fatto nel mio studio su Pitagora (“Abh.”). Si

confrontino inoltre i §§ 25 e 55 di questo manuale!

Il numero 2

Se consideriamo il numero due come entità nel senso di un emergere polare dal-

l’unità armonicale dei due principi: 

dinanzi a noi si schiude un intero mondo di considerazioni della simbologia nume-

rica. Vorrei ricordare i sistemi religiosi dualistici e le dottrine filosofiche, la diade

Ormuzd - Ahriman, lo Yang - Yin dei Cinesi la simbolizzazione della polarità ses-

suale nei più svariati culti ed epoche artistiche e molti altri. Cfr. § 23 a 2!

Il numero 3

Il tre come numero e la triade come entità sono localizzati, come abbiamo visto

nel § 30, in un punto determinante del sistema delle T: 

Da ciò si capisce perché questa forma acroatica spingeva in modo particolarmente

insistente alla realizzazione, nella coscienza dell’umanità, del concetto immagini-

fico della “trinità” e delle molteplici rappresentazioni ad essa legate (corpo –

anima – spirito; tempo – spazio – causalità; tesi – antitesi – sintesi; pensare –

volere – sentire; il vero – il buono – il bello; le triadi divine come Brahma, Shiva,

Vishnu; il triplice olocausto degli Ebrei; il triplice Santo Santo Santo è il Dio degli

eserciti; la trinità brahmanica di Trimurti; il triglifo greco e molti altri). Anche il
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poeta non può sottrarsi a questa pregnanza interna della triade. Nel Prometeo di

Eschilo (515/16), Prometeo domanda alle figlie di Oceano: “Chi regge il timone

del destino?” esse rispondono: “La moira (= il fato) triforme”. Anche se non

sapessimo nulla del fondamento psicofisico armonicale, dovremmo supporre, nel

nostro subconscio, un concetto immaginifico presente in modo latente, che agevo-

la le varie realizzazioni della trinità nel nostro conscio.

Il numero 4

Nella simbologia del numero quattro vedo infine l’espressione di una “consapevo-

lezza di coordinate” che dal punto di vista della fisiologia risale all’organo dell’e-

quilibrio, cioè dell’orecchio, e che in ciò trova la sua giustificazione armonicale. Il

quattro infatti è particolarmente importante nei sistemi filosofici e religiosi, o

compare preferibilmente in presenza di un pensare e di un sentire più reali, che si

rivolgono al mondo e alla vita terrena. Il quattro e il quadrilatero sono conosciuti

in tutte le possibili varianti nella cultura cinese; i Romani non solo progettavano le

loro città disponendo le strade ad angolo retto ma immaginavano anche la terra in

generale come un sistema di coordinate a novanta gradi (M. Cantor: “Vorlesungen

über Geschichte der Mathematik” – Lezioni di Storia della Matematica – 4 a.,

1922, pag. 533). Dal momento che il quattro è il numero della materia, i quattro

cavalieri dell’Apocalisse (Apoc. di S. Gv. Cap. 6; qui i 4 colori bianco, rosso, nero

e verdastro, cioè il colore della morte – Cfr. i colori dei tarocchi!) distruggono ciò

che merita di ritornare nel caos, cioè nel puro spazio informe. L’antico codice

indiano di Manu divide gli uomini in 4 caste e insegna 4 scienze – il fatto che il

“quadrivio”, seppure con diversi argomenti, si sia mantenuto con tale costanza

fino al Medioevo, dimostra il significato “topologico” del quattro che può essere

solo un’espressione ectipica del quattro come forma di valore psichica.

Il numero 5

Il cinque, come concetto immaginifico ed entità, presenta un aspetto completa-

mente diverso. L’analisi armonicale qui deve introdurre ed evidenziare la 5^ razio-

ne, cioè la 3^, l’“intervallo del genere” (Cfr. “Harmonia Plantarum”, pag. 201 e
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sg.). Qui il parallelismo ectipico è particolarmente stretto. Cinque è il numero

della Venere babilonese, Ischtar e il suo simbolo è il pentagramma. Esistono tem-

pli pentagonali dedicati a Venere risalenti al periodo ellenistico (Baalbeck). La

spiritualizzazione del Cristianesimo trasforma questi culti antichi nell’adorazione

di Maria. Come simbolo di Eros spiritualizzato, l’amore verso Dio, il pentagram-

ma era portato come amuleto e da questo punto di vista ricorda gli enormi rosoni

pentagonali della facciata di diverse cattedrali gotiche. La mano aperta a cinque

dita serve in Oriente, come ancora oggi in Italia, come scongiuro contro il “maloc-

chio”! Si pensi inoltre alla “quinta essentia” degli alchimisti, il mezzo segreto per

creare, che poteva essere usata onestamente solo da chi ama ed è umile per pro-

durre la “pietra filosofale”, la pietra della saggezza. Tutti questi simboli, concetti

immaginifici e relazioni devono avere, nel loro aspetto particolare, un più profon-

do punto di riferimento nella nostra anima. Tale punto è dato dalla terza, il tono

del genere.

Il numero 6

Quando ci rivolgiamo alla simbologia del numero sei, entriamo in un ambito com-

pletamente diverso. Dal punto di vista armonicale il sei indica il “senario”, cioè

nella serie tonale l’accordo puro, nel sistema delle T, come indice, l’ambito del-

l’accordo puro maggiore – minore e, nell’indice dell’udibile, le razioni senarie

come materiale del fare musica secondo le regole. Si prenda in considerazione ciò

che questa limitazione dell’accordo puro maggiore o minore significa, in relazione

ai numeri della frequenza e della lunghezza della corda 1 2 3 4 5 6, per questo

gruppo numerico e per ciò che il 6 rappresenta!

Non ci sorprende quindi se in teologia e aritmetica il numero sei è definito come

simbolo “dell’animazione e della natura di ciò che è vivo” e se richiamiamo alla

memoria i vari significati ectipici del senario (Cfr. indice: “senario”)!, allora pos-

siamo utilizzare questa definizione come motto. Esiste un’ampia simbologia sulla

stella a sei punte (“esagramma”!) che, più frequentemente del pentagramma, ha

trovato la sua più bella espressione artistica negli enormi rosoni delle cattedrali. Si

è già parlato del significato del sistema esagesimale (§ 26a 2). La ”creazione in sei
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giorni” della Bibbia è la più grande espressione del senario per quanto riguarda la

sua espressione ectipica, ed è sufficiente guardare alla “struttura” delle T per poter

leggere il “sei verso destra, sei verso sinistra” della simbologia cristiana (e non

solo di quella) con tutte le sue rappresentazioni concomitanti.

figura 455

L’attaché culturale Cinese in Svizzera, Lin – Tsiu – Sen scrive nel suo eccellente

libro “China Und Japan” (- Cina e Giappone – vol. 1, Zurigo – Erlenbach, 1944,

pag. 161/162): “il documento più antico che attesta il sentimento religioso dei

Cinesi è il primo libro dello Schu – king, nel quale si narra che il leggendario

imperatore Schun, dopo la sua ascesa al trono nel 2055 a.C, avesse compiuto un

sacrificio 

a Shang – ti, il Grande, 

ai sei venerabili,

ai mari e ai monti, e

ai cento spiriti

Gli studiosi orientali spesso hanno voluto riconoscere in Shang – ti un dio indivi-

duale supremo mentre i sei venerabili sono tuttora di difficile interpretazione.” Se

sostituiamo a Shang – ti il nostro simbolo 0/0 (Eidos, la divinità impersonale), ai

sei venerabili il senario degli accordi puri primari, ai mari e ai monti la polarità
1/ 1/1 /1 e ai cento spiriti (che come osserva Lin – Tsin – Sen, significa

“tutti”) tutte le razioni delle T, in questo antico documento religioso cinese abbia-

mo l’esatta espressione ectipica delle forme di valore originarie del prototipo
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armonicale, che, in tempi antichi, quando si ragionava ancora in modo intuitivo,

erano espresse da concetti figurativi quali Shang – ti, i sei venerabili e così via. –

Si considerino inoltre lo zodiaco e soprattutto la nostra cronologia e la suddivisio-

ne angolare per i quali il “sei” conserva ancora tutta la sua espressione di valore

formale! Quindi il numero 6 e le relative forme numeriche (serie doppie di 6, il

numero 12, il sistema esagesimale, il senario, e così via) in armonica rappresente-

ranno sempre, dal punto di vista spirituale, il simbolo del compiuto che può realiz-

zarsi e del “pronunciabile”; e ci troviamo di fronte ad un segno di profonda intui-

zione quando Jakob Böhme identifica la sua “sesta forma di natura” con il

“suono” cioè con la pronunciabilità, la “voce” del mondo.

Il numero 7

Il numero sette in armonica simboleggia la scala diatonica di sette gradi. Nello

sviluppo armonicale delle serie compare, per la prima volta, al settimo posto una

razione “ecmelica”, cioè non più utilizzabile per “fare musica” pratica:

Tolleriamo questa cosiddetta “settima pura” all’interno dell’accordo c e g ?b per-

ché è ancora “accettabile” anche se troppo bassa; ma, come tono di per sé, non è

adatto al nostro sistema tonale. In qualità di grado qui compare quindi qualcosa di

nuovo e sconosciuto e se osserviamo la sua posizione tra 6 g’’ e 8 c’’’, possiamo

dire: l’appercezione tonale “riposa” al “punto” sette, “riflette”, per poi ricomincia-

re una nuova ottava a partire dall’otto (8 c’’’). Questa “riflessione” ha, dal punto di

vista acroatico, un aspetto molto particolare. Nell’”accordo di settima” da lei

caratterizzato, c – e – g - xb, la nostra anima percepisce un’esortazione ad andare

avanti, a procedere in un altro ambito percettivo che, dal punto di vista musicale,

si esprime grazie alla sollecitazione di questo accordo verso una qualunque “solu-

zione”:

figura 456
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In ogni caso, oltre ad indicare la scala di sette gradi nello sviluppo armonicale

delle razioni, il sette indica anche il primo valore che si può considerare come

“estraneo”, “che stona”, quindi “sbagliato” oppure come grado di “passaggio”

verso un altro “mondo”, ossia come esortazione.

Nella mistica e nella simbologia dei numeri troviamo espresse, nel modo più sva-

riato, queste interpretazioni relative al numero sette. Per quanto riguarda la scala

di sette gradi ricordo la sua identificazione con i sette “pianeti”, tra i quali gli anti-

chi annoveravano il sole, la luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. La

corrispondente “armonia delle sfere” legata alle proporzioni armonicali, costituiva

un settore tipico dell’immaginario che si è esteso ad ambiti storico – culturali e

della storia dell’arte e che è stato influente fino ai giorni nostri. Di ciò fa parte

anche la scala musicale parallela ai giorni della settimana. Cassio Dione racconta

che gli Egiziani facevano corrispondere la disposizione dei pianeti a quella dei

giorni della settimana e “disponevano” le successioni “secondo i passi di quarta

delle loro scale”.

Grazie a questa correlazione:

Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Saturno Sole Luna Marte Mercurio Giove Venere

h e a d g c f

Le quarte producevano la scala diatonica ordinata:

c d e f g a h

Ora, per quanto riguarda “l’aspetto negativo” del sette, cioè il disagio, “disaccor-

do”, che emerge dalla percezione di questo numero, il folclore è pieno di esempi.

Nella storia esistono periodi particolari in cui il sette era visto come un numero

che porta sfortuna. Così, per esempio, i seguenti re di Francia furono fatti prigio-

nieri: Luigi IX, nel 1250, dai Saraceni in Egitto e Giovanni, il settimo per succes-

sione a Luigi, in seguito ad una battaglia nel 1356; Francesco I, il settimo in suc-
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cessione a Giovanni, fu fatto prigioniero dall’imperatore Carlo V nel 1525 presso

Pavia e i due re successivi, Luigi XIV (da un certo colonnello Grobbendook) e

Luigi Filippo, settimi in successione, stavano quasi per essere fatti prigionieri dai

tre figli. Le “sette piaghe d’Egitto”, i sette vizi capitali della dogmatica cattolica, i

sette giorni di lutto degli Ebrei, dei Romani e di molti altri popoli orientali, i sette

angeli vendicatori dell’Apocalisse di Giovanni, la settima supplica: “ma liberaci

dal male” e molti altri!

E per quanto riguarda il significato del sette come svolta verso qualcos’altro

(accordo di settima) o la sua posizione come qualcosa di speciale, cioè di sacro, la

domenica è la più nota realizzazione ectipica in quanto settimo giorno della setti-

mana, giorno di riposo e santificazione (per gli Ebrei il settimo giorno è il sabato:

Sabbat!). Questa “forza di modulazione” del sette trova espressione in valori d’es-

sere di ogni genere, espressioni comunque significative, particolari ed importanti,

ed in un numero tale di applicazioni da poter riempire pagine intere: i

Siebengebirge, i sette colli di Roma, i Siebenbürgen, il candelabro a sette bracci

degli Ebrei, le Pleiadi, i sette nani e i sette svevi delle fiabe popolari, gli stivali

delle sette leghe, i sette dormienti ed espressioni quali “al settimo cielo” e così

via. Franz Boll “Dall’Apocalisse di Giovanni”, 1914, pag. 21, parla persino di una

“tirannia del numero sette”, e se in ebraico la parola giurare (essere scongiurato) si

dice letteralmente “essere settizzato” o “settizzarsi”, allora non si può più negare

la fattibilità del sette come forma animica.

Tramite il punto di vista armonicale siamo in grado di rintracciare i diversi aspetti

di questa forma spirituale del “sette” che altrimenti dovremmo accettare come

qualcosa di inspiegabile, di semplicemente dato. Questo parlare del “sette come

qualcosa di negativo” e allo stesso tempo come qualcosa di speciale, sacro, ha le

sue origini nella scala musicale di sette gradi (armonia delle sfere), inoltre si parla

di forma psichica della settima come di qualcosa di strano, qualcosa che è fuori

dall’ordinario, di impuro. Ed infine si afferma che la settima sia l’espressione spi-

rituale della “modulazione”, cioè l’essere trasportato in un mondo diverso, nuovo,

in un mondo “migliore” o come lo si vuole altrimenti chiamare. Se confrontiamo

il “sette negativo” e il “sette positivo” – anche qui ci sarebbero miriadi di esempi
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(le sette vacche grasse e le sette vacche magre e altri) - possiamo considerare

come sottofondo teorematico la serie doppia coniugata:

1/7
xd,,,  1/6 f,,,  1/5 as,,,  1/4 c,,  1/3 f,,  1/2 c,  1/1 c  2/1 c’  3/1 g’  4/1 c’’  5/1 e’’  6/1 g’’  7/1 ?b’’

come base per dare una spiegazione analogamente alla serie doppia del “senario”.

Ora, per non andare avanti all’infinito, interromperemo lo studio dei singoli

numeri, che potrebbe diventare prolisso, e ci dedicheremo ad alcuni problemi par-

ticolari della simbologia numerica.

§ 50,6 La “duplicità degli eventi”

A rigor di termini, dal punto di vista armonicale, è un problema di intervallo e di

persistenza dell’intervallo. Dal momento che qui si tratta di persistenza dell’otta-

va, del primo intervallo delle serie tonali

che è strettamente legato al numero due come “doppio”, cioè come medesimo

evento (1 + 1 = 2), verrà trattato in questa sede.

Qualunque serie tonale scriviamo, troveremo sempre due generi: quello della serie

superiore:

o quello a lei speculare della serie inferiore:

Abbiamo cioè, subito all’inizio, una ripetizione del tono base nella sua ottava c -

 218

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it



MANUALE DI ARMONICA

c’ e risp. c – c, nello sviluppo armonicale primario della serie che è presente tanto

in natura (serie superiore), in modo oggettivo quanto nella nostra anima (percezio-

ne tonale), in modo soggettivo. Nella successione della serie questa è la sola

“duplicità degli eventi”. Se consideriamo questo fenomeno in modo più dinamico

e lo comprendiamo, si può dedurre che, sia in natura che nella nostra anima, deve

essere presente una forma che postuli questa “duplicità” anche nell’esistenza spa-

zio – temporale dei valori d’essere. Quest’ultima avrà la successione 1 : 2, quindi,

dal punto di vista spazio – temporale, sarà diversa, e, tuttavia, dal punto di vista

del valore (due valori C!), sarà interiormente identica. Come ho potuto preceden-

temente osservare (“Gr.” 204), questa ripetizione degli eventi rappresenta “di per

sé”, nelle diverse situazioni, l’elemento più enigmatico “della duplicità degli

eventi che si manifesta grazie all’esperienza dei fenomeni studiati”, ma questo

enigma può essere spiegato e capito solo per mezzo dell’analogo teorema armoni-

cale.

E per quanto riguarda le circostanze oggettive?

In base alla mia esperienza, ho potuto osservare (come ogni mio lettore) l’esisten-

za effettiva, ossia l’adempimento di tali duplicità in molti esempi – disastri aerei e

ferroviari, importanti eventi spirituali, e soprattutto nelle cosiddette “applicazioni

parallele” di qualsiasi genere. Karl Marbe, professore di filosofia a Wurzburg, ha

pubblicato tra il 1916 e il ’19 (Oskar – Beck, Monaco) un’interessantissima opera

in due volumi sulla “regolarità nel mondo” e ha trattato il problema nella sua tota-

lità esaminando la “ricorrenza dell’uguale” in tutti gli ambiti della vita, della

scienza e della storia. La corrispondente configurazione armonicale di questo con-

cetto generale di regolarità coinciderebbe con situazioni identiche, o per lo meno

simili, nel sistema armonicale delle T e delle loro selezioni, in cui la “duplicità

degli eventi” (i suddetti eventi doppi, le scoperte contemporanee sul calcolo infi-

nitesimale ad opera di Leibniz e Newton, identiche metamorfosi storiche e cultu-

rali, Hitler – Mussolini e così via all’infinito) rappresentava solo un caso partico-

lare di identità generali (uguali intervalli, toni identici delle linee equitonali, le

reincarnazioni enarmoniche e così via) e il caso specifico della duplicità più

ristretta al vertice delle T: c- c’ e c- c,.
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Quando Marbe (I, 405) chiede i motivi di questa regolarità, afferma (I, 410): “Il

coronamento di una teoria universale della regolarità consiste nella dimostrazione

che è necessaria una regolarità delle condizioni che portano alla regolarità”. In

seguito egli (ibid.) aggiunge: “ma la questione resta ancora irrisolta proprio perché

è presente quella condizione iniziale, o condizioni ad essa precedenti, che dovreb-

bero portare a delle regolarità sotto l’influsso delle leggi di natura, e non condizio-

ni di altro tipo che non portano ad esse. La questione è spesso ritenuta, in linea di

principio, senza soluzione. Nella più antica condizione iniziale, alla quale potreb-

bero estendersi le nostre considerazioni, si riconosce un fatto storico, che, se non

lo si vuole attribuire ad un creatore, deve essere semplicemente accettato come

dato di fatto. Se poi anche i dati di fatto della regolarità non fossero spiegabili da

semplici leggi, bensì solo da leggi unitamente alla supposizione di un determinato

stato iniziale del mondo”, nell’Acroasi ciò significherebbe rendere accessibile

questa “situazione iniziale del mondo” nella legge di quantizzazione armonicale.

La “regolarità” iniziale di questa legge nella posizione dell’”ottava”, dei simboli

della regolarità primaria (duplicità), solleva tuttavia tale legge dalla mera materia-

lità, dalla sola regolarità elevandola ad una sfera dei valori, perché l’identità non è

nei numeri bensì nei toni. Se quindi si adotta la costituzione armonicale di quella

“condizione iniziale”, la questione relativa alle cause non mi sembra “per princi-

pio senza soluzione”, al contrario: qui ci viene spiegato che la legge deve influire

sia a livello psichico che fisico (a livello psicologico e fisico) e d’altro canto ci

viene data la dimostrazione di un sottofondo animico e in senso lato spirituale

(sistema delle T con 0/0 come valore di riferimento!).

§ 50,7 Quadrati magici

“Il quadrato magico”, afferma Ferdinand Maack, l’originario e instancabile antesi-

gnano della “xenologia scientifica”, in uno dei periodici da lui fondato, avente lo

stesso nome, in cui egli, dal Nr. 2, luglio 1899, pubblica una serie di articoli

“Studi sui quadrati magici”, dalla cui introduzione deriva la seguente citazione: “Il

quadrato magico contiene un antichissimo problema di matematica che si è ripre-

sentato nel corso dei secoli. Le migliori menti di tutte le nazioni si sono occupate
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di questo problema, come mostra il prospetto bibliografico (Maack, op. cit. pag.

33 – 38 ne fornisce uno dettagliato!). Le relazioni accademiche davano spazio al

quadrato magico; i professori universitari tenevano le loro prolusioni su tale argo-

mento; esso costituisce una sezione permanente di dizionari ed enciclopedie di

matematica. Tutto ciò non si verificherebbe se si trattasse, per quanto concerne il

“tetragramma”, semplicemente di “dotte cianfrusaglie numeriche”, di un gioco e

di un divertimento aritmetici, di un passatempo o semplicemente di un enigma

grafico anche se la maggior parte degli autori non nutre migliore opinione. Tra le

righe si legge che il “quadrato divino” era più di un semplice problema di aritme-

tica e che essi avevano la sensazione che vi si dovesse nascondere qualcosa di

speciale”.

Cos’è un quadrato magico?

Al leggendario Fou hi viene attribuita la scoperta di una misteriosa figura numeri-

ca, “Lo – chou”, che comprendeva i numeri da 1 a 9 e la cui immagine doveva

essere stata vista dallo stesso Fou – hi sul dorso di una tartaruga in una splendida

visione (Thimus, H. S. I, 101). Le rappresentazioni che gli scrittori cinesi offriva-

no di questa figura, che era già stata trovata su un’antica tavola cinese di 4 – 5000

anni fa (Lou schu) e che rappresenta l’esempio più antico di quadrato magico, cor-

rispondono al quadrato numerico illustrato dai nodi delle corde:

Se si trascrive la successione di numeri da 1 a 9 secondo il modello mostrato in

Fig. 457:
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e si inseriscono i numeri che si trovano all’esterno del quadrato nelle caselle

vuote, come indicano i numeri tra parentesi, si ottiene la Fig. 458, cioè il tetra-

gramma antico – cinese:

figura 458

Questo è uno dei modi più semplici per costruire un quadrato magico. La caratte-

ristica aritmetica dei quadrati magici, dei quali ne esistono un’infinità con indici

diversi, consiste in quanto segue: le somme di tutte le linee verticali, orizzontali e

diagonali, così come la somma dei due numeri opposti danno lo stesso risultato;

allo stesso modo le diagonali principali e secondarie, se raddrizzate, formano una

linea equidistante. Quadrati più grandi mostrano ulteriori curiosità matematiche.

Ma queste sono solo segni aritmetici. Ogni quadrato magico è in equilibrio. Se p.

es. si copre il quadrato naturale (Q.N.), che è il punto di partenza di ogni quadrato

magico, Fig. 457, con dei pesi a seconda dei numeri, quindi 1 gr. sulla casella più

alta, 4 gr. e 2 gr. sulle caselle vicine e così via, e se il Q. N. viene appeso nel

mezzo ad un filo, il sistema si rovescia; se si fa la stessa cosa con un quadrato

magico (Fig. 458), resta in equilibrio. I quadrati magici trattano quindi soprattutto

un problema di equilibrio. In seguito Maack (op.cit.) scoprì che tutti i quadrati

magici si possono sviluppare a partire dai quadrati naturali tramite “torsione dei

sistemi magici”, quindi tramite rotazione di determinate configurazioni interne. Se

il quadrato naturale e quello magico delle Fig. 457 e 458 vengono disegnati come 

segue (Fig. 459 e 460):
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figura 459

figura 460

si può notare che le caselle tratteggiate sono simmetriche rispetto a quella centra-

le. La somma di due caselle tratteggiate opposte è in entrambi i quadrati (Fig.

459/60) il doppio del valore della casella centrale. F. Maack chiama le caselle trat-

teggiate e quelle non tratteggiate, che si trovano sia nel quadrato naturale che in

quello magico, “sistemi magici”. Se immaginiamo la casella centrale come asse, il

quadrato magico (Fig. 460) risulta dal quadrato naturale (Fig.459) tramite torsione

dei sistemi magici. E la Fig. 460 è derivata dalla Fig. 459 nel seguente modo: in

primo luogo il sistema tratteggiato della Fig. 459 deve essere “ruotato” verso

destra di 225° e in secondo luogo il sistema non tratteggiato della Fig. 459 deve

essere “ruotato” verso destra di 45°.

Se ora ci interroghiamo sull’“armonica” dei quadrati magici, in questo semplice

esempio si nota subito un intervallo identico (qui il 15 dovrebbe essere paragonato

all’ottava). Come teorema di confronto verrebbero considerate in primo luogo le

“T complete”. Ma c’è un parallelismo ancora più ristretto. Se seguendo le suddette

indicazioni, partendo dal quadrato naturale di sette, 
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figura 461

nel quale scriviamo i numeri da 1 a 7, da 8 a 14, costruiamo la scala diatonica di

sette gradi in sette diverse ottave, risulta il quadrato magico relativo:

figura 462
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MANUALE DI ARMONICA

che ci ricorda il nostro diagramma delle quinte (Fig. 463) in cui ritroviamo (gras-

setto), a partire da f 1/3’ i valori tonali del quadrato magico (Fig. 462).

figura 463

Tuttavia con il diagramma delle quinte la successione di razioni, a causa delle 6

quinte f c g d a e h, è limitata.

Inoltre le linee dei valori uguali dell’ottava sono disposte in modo diverso. Ma

sembra esserci una stretta corrispondenza tra la disposizione del quadrato magico

e quella del diagramma delle quinte e, per questa ragione, anche con quella delle

“T aperte”. I lettori orientati alla matematica e interessati a questo problema, tro-

veranno certamente, sulla base delle precedenti indicazioni, un altro campo d’a-

zione. Il settore dei quadrati magici (cfr. bibl.!) è già di per sé abbastanza interes-

sante, e se ancora oggi è ritenuto da molti un’“inutile passatempo”, poiché di fatto

con le sue applicazioni non si possono fabbricare macchine, bombe e granate,

credo che, ogni serio studioso di matematica respinga un tale giudizio superficiale
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– altrimenti egli dovrebbe considerare tutta la matematica un’“inutile” o “utile”

passatempo, nei confronti del quale non si potrebbe dire altro.

Dalla gran quantità di informazioni storiche relative ai quadrati magici, qui ne

verrà citata ancora una che riteniamo importante. Intorno all’anno 1000 nella cul-

tura araba esisteva una singolare “setta neoplatonica” dal nome di “Fratelli puri”.

Era un’associazione segreta sorta a Bassora attorno al 960 la quale opponeva un

libero pensiero filosofico al maomettanismo osservante. All’interno dell’ordine fu

portata a termine un’enciclopedia di 51 trattati che riuniva il sapere di allora per

argomenti. “Il fulcro del suo pensiero è lo studio dell’anima che, in una dottrina

evolutiva, aspira ad anime umane individuali partendo da forme inferiori e la loro

rinascita tende alla perfezione della loro origine. La concezione del mondo, il cui

nucleo dà vita a questa speculazione, consiste nella teoria plotiniana dell’emana-

zione unitamente al suo intelletto universale e alla sua anima del mondo che tutto

pervade, la cui azione modellante, come tutti sanno, si realizza in natura e nella

creazione dell’uomo, in cui rientra anche la simbologia numerica pitagorica, per

illustrare il sistema dell’emanazione tramite rapporti numerici. Per spiegare l’evi-

denza si aggiungono anche le solite simbologie, come quella delle lettere, dell’ar-

monia tonale (!) e così via, dal momento che tutto, nel mondo materiale e spiritua-

le, è un’immagine dell’efflusso graduale dal mondo della pura spiritualità”. (J.

Goldziher in “Allg. Gesch. d. Philosophie” – Storia universale della filosofia –

cultura contemporanea, vol. I, 5, 1909, pag. 53). Purtroppo finora non sono stato

in grado di recuperare la “Philosophie der Araber nach den Schriften der Lauteren

Brüder” (- Filosofia araba secondo gli scritti dei Fratelli puri -) in otto volumi di F.

Dieterici (1858 – 86); dello stesso autore ho potuto consultare solo la

“Naturanschauung und Naturphilosophie der Araber im 10. Jahrhundert nach den

Schriften der Lauteren Brüder” (- Contemplazione e filosofia della natura degli

Arabi nel X secolo secondo gli scritti dei Fratelli puri – Berlino, 1861) ma per

quanto riguarda i nostri interessi armonicali non era molto esauriente. Moritz

Cantor nelle sue “Vorlesungen über Geschichte d. Math.” (- Lezioni di storia di

matematica – IV ediz., 1922, pag. 516) racconta che “i quadrati magici avevano

un ruolo misterioso all’interno della setta filosofica araba dei Fratelli puri e che a
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MANUALE DI ARMONICA

questi ultimi erano noti soprattutto i quadrati con 9, 16, 25, 36, 64, e 81 caselle.

Doveva esserci stato sicuramente, fin da allora, un metodo per costruirli”.

§ 50,8 I diagrammi dell’I – King

Uno dei libri più singolari dell’umanità è il cinese I – King, il “libro dei mutamen-

ti”. Originariamente esso consisteva unicamente in segni, ovvero in linee intere e

spezzate e proprio per questo motivo, o forse ancor di più per il rispetto e per la

grande venerazione dai quali erano circondati i commentari e le leggende che ruo-

tavano attorno al libro fin dagli albori della storia spirituale, il libro scampò all’in-

cendio di Tsin Schi Huang. R. Wilhelm nell’introduzione alla sua traduzione dell’I

– King (Jena, Diederichs, 1924, 2 vol.) afferma che “fino ai giorni nostri esso ha

impegnato le menti dei più illustri studiosi cinesi. Quasi tutto ciò che è stato pen-

sato di grande e di importante nell’antica storia cinese degli ultimi 3000 anni,

dipende in parte da questo libro e in parte ha influenzato retroattivamente la spie-

gazione del libro stesso, tanto da poter affermare in tutta tranquillità che nell’I –

King è presente da millenni il sapere più avanzato. Il fatto che la sua origine sia

attribuita a quattro santi, a delle figure mitiche, significa che la sua età supera di

gran lunga la memoria storica. Dal momento che gli otto segni originari (cfr. più

avanti!) non hanno nomi che figurano nella lingua cinese, si è pensato ad un’origi-

ne straniera di tali segni. L’odierna stesura dell’I – King risale approssimativa-

mente a Confucio, il quale visse nello stesso periodo (ca. nel 600 a.C.) di Pitagora,

Buddha e Laotse. Confucio meditò sui diagrammi, mise per iscritto le sue rifles-

sioni, conservò le interpretazioni più antiche e così, nel corso dei secoli nacque

un’enorme commentario che solo in tempi recenti è stato ripulito dalla confusione

generata dalle note marginali inserite per superstizione, e poté così essere trasmes-

so al pensiero occidentale in modo unitario.”

Esistono due concetti fondamentali dell’I – King. Uno è il concetto di trasforma-

zione, cioè la trasformazione continua di tutti i rapporti esistente in un mondo di

opposti – Yang = la luce, il maschile il divino e Yn = l’oscurità, il femminile, il

terreno. L’altro è il concetto della dottrina delle idee. Tutto ciò che accade è un

concetto figurativo, cioè l’effetto di un’immagine e di un’idea nell’invisibile.
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Confucio e Laotse concordano completamente su questi due concetti fondamentali

e quest’ultimo nella sua 42^ massima afferma: “L’uno ha generato il due, il due ha

generato il tre“ e a tale proposito uno degli antichi commentatori osserva: “queste

parole non significano altro che: l’uno si è diviso nello Yn = il femminile, e nello

Yang = il principio maschile. Poi questi due principi si sono uniti e dalla loro

unione è risultata l’armonia (come terzo). Il soffio dell’armonia (Ki – ho) ha gene-

rato, crescendo, tutti gli esseri (Thimus, H. S., I, 80 e 93)”. Sempre nella 42^ mas-

sima di Laotse viene detto: ”Tutti gli esseri rifuggono la stasi e cercano il movi-

mento. Un soffio immateriale che unisce le cose genera l’armonia.” Subito all’ini-

zio del Tao Teh Ching troviamo parole ancora più significative: “Il non essere

innominato è l’origine del cielo e della terra… Il non essere infinito può solo esse-

re intravisto nella sua invisibile essenza spirituale, ciò che è finito è visto attraver-

so la forma della sua limitazione. Questi due opposti, sebbene abbiano un’origine

comune, sono designati con nomi diversi. Entrambi vengono chiamati mistero,

mistero supremo; la porta per tutto ciò che è soprannaturale” (da Thimus I, 93/94).

E quando scopriamo che (Thimus, I, 81) al di sopra di questi due principi originari

Yang e Yn si trova il Tao (che noi potremmo tradurre approssimativamente con

“ragione”, senso, “strada e retta via” e altro), che viene chiamato anche Chang – ti

signore supremo dei cieli = Dio, il quale non appartiene più al corporeo ma è

puramente razionale, intelligibile, allora dobbiamo considerare semplicemente l’i-

nizio delle T:

figura 464

per ritrovare anche questi concetti fondamentali della filosofia cinese in esatta cor-
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rispondenza armonicale. Proprio questa identità spinse Thimus (I, 83 e sg.) a col-

legare i principi Yang e Yn, per i quali l’I – King utilizza una linea intera ed una

spezzata, con le serie tonali reciproche. Da queste linee nell’I – King si formano le

seguenti quattro immagini, Se – Siang:

Dal momento che Confucio nei suoi commentari chiama queste figure “Siang”,

vale a dire alternanza, reciprocità, una reciprocità sulla quale si basa tutto il siste-

ma dell’esagramma dell’I – King, è possibile immaginare in questi primi quattro

Se – Siang il tipo delle T reciproche:

figura 465

I “Se – Siang” dovrebbero quindi essere valutati come le quattro tendenze origina-

rie su cui si basa il sistema del mondo, circondato dal numero celeste del “grande

Yang”:

e dal numero terreno del “grande Yn”:

e dominato da queste due tendenze che si compenetrano realizzando la struttura
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del mondo del “piccolo Yang”:

e del “piccolo Yn”:

Da questi quattro segni principali si formano i famosi otto trigrammi con l’aggiun-

ta di nuove linee; essi costituiscono la base dell’esagramma dell’I – King che deri-

va dalla loro permutazione. Questi otto segni che non sono considerati rappresen-

tazioni delle cose, bensì rappresentazioni delle tendenze di riferimento e di tra-

sformazione (I – King = Il libro dei mutamenti!), hanno, secondo R. Wilhelm vol.

I, S. V., la seguente disposizione ed il seguente significato (cfr. la tabella a pag.

273).

Si tratta di radici diagrammatiche dalle quali, abbinando due delle 64 combinazio-

ni alla volta, si formano gli esagrammi dell’I – King. Da queste per l’analisi armo-

nicale scegliamo le quattro che Amiot, nelle sue “Memorie sulla musica cinese”

nel VI vol. delle memorie relative ai cinesi, Parigi, 1779 (da Thimus I, 86), indica

come presupposto per lo studio del sistema tonale cinese:
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Thimus (I, 87 e sg.) procede fino a supporre, per le linee continue del 

Kien, il prodotto a. b. c. d. e. f. ossia:

e per le linee discontinue del Kouen l’espressione relativa reciproca

Nell’antico libricino ebraico Sepher Jezirah nel cap. IV si dice3.: “Due pietre

murano 2 case, 3 pietre murano 6 case, 4 pietre murano 24 case, 5 pietre murano

120 case, 6 pietre murano 720 case (…); da qui e oltre procedi innanzi e calcola

qualunque cosa, perché niente può la lingua nell’espressione e niente potrebbe l’o-

recchio nell’udire”.

Se al posto di a b c d e f si prendono i primi numeri della serie numerica, come

primo prodotto si ottiene il numero naturale 6! = 720 e per il secondo prodotto

reciproco la frazione 1/6! = 1/720 come espressione numerica degli esagrammi Kien e

Kouen. Per quanto riguarda il numero 720 mi sembra che il verso 11 tratto dal

canto dell’unità del Dirghatama degli inni del Rigveda confermi quanto detto:

“Il cerchio ordinatore ruota attorno al cielo

con 12 raggi poiché non invecchiano mai;

Su esso o Agni! Stanno come fratelli gemelli

Settecentoventi figli di numero.”

(Deussen “Allgem. Gesch. d. Philos.” – Storia universale della filosofia - vol. I,

1894, I sez., pag. 111).
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I due esagrammi centrali hanno quindi il seguente valore:

E analogamente:

Se ora (per ragioni di simmetria invece di 1/1 c come segni cromatici) mettiamo per
1/1 il tono d come tono base, i quattro suddetti esagrammi assumono i seguenti

valori tonali:

Cioè nel “numero celeste” 720/1 e in quello “terreno” 1/720 si trovano i due poli

immaginari di un’”armonia impercettibile” (‘ ’ ) e nelle due razioni
48/15 e 15/48 i due poli di una scala che deve essere proiettata in questo spazio “reale”

da quelli immaginari. Esistono due modi per arrivare a questa scala: nel primo

creiamo la successione, in cui “approdiamo” alla razione 729:

partendo dai due poli immaginari per mezzo dell’“ascesa” in salti di duodecima

(ottava più quinta), ossia per mezzo del circolo delle quinte (serie di potenze del-

l’intervallo di quinta); tale razione 729 ridotta d’ottava produce la scala cromati-

ca:Temperando as e gis^ abbiamo la “scala dei 12 Lu” della musica cinese e

Thimus (I, 89) nota che il sistema di questa scala “si muove entro i limiti della

modulazione (alterazioni) oltre i quali i compositori classici del XVI secolo non si

sono spinti nell’uso della croma.” Nel secondo partiamo dai due poli “reali” che in
1/1 d assumono i valori 48/15 b^’’  e  15/48 fis,,  e, tramite passi di quarta, costituiscono,
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verso l’alto o verso il basso, la serie:

che secondo la trasposizione d’ottava dà la scala di nove gradi:

Questi nove gradi racchiudono, eliminando b e fis, la scala diatonica (C – maggio-

re) ma proprio questi due gradi cromatici b e fis erano necessari, come indica

Thimus I, 90, per rappresentare le cosiddette categorie d’ottava del sistema delle

otto tonalità gregoriane all’interno dell’ordine dei gradi della segnatura naturale

(senza alterazioni di chiave) nonché, all’interno della cosiddetta musica ficta,

della segnatura del sistema tonale di Guido d’Arezzo per mezzo di una croce ed

una B. Già da queste analisi è possibile vedere che gli esagrammi dell’I – King,

dal punto di vista musicale, sono l’espressione di una regolarità universale.

Tuttavia possiamo entrare ancora più a fondo in questa regolarità per mezzo del-

l’analisi armonicale. Qui ritorniamo ancora una volta agli otto segni originari

(Koua = cause). Si confronti la tabella 466.

figura 466
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La I riga elenca gli otto segni con i loro nomi. Vengono analizzati secondo l’uso

cinese dal basso verso l’alto; paragoniamo le linee intere ai numeri interi e quelle

spezzate ai loro reciproci. Le righe dalla II alla IV (la V appartiene alla IV e forni-

sce solo i logaritmi della IV!) cercano di analizzare dal punto di vista armonicale

le singole triadi a b c tramite l’inserimento di vari valori numerici. La riga II pro-

cede secondo lo schema di Thimus e pone a = 1, b = 2, c = 3 per le linee intere e
1/a = 1/1, 1/b = 1/2 e 1/c = 1/3 per le linee spezzate. L’inserimento dei valori tonali è con-

trassegnato dalle quinte g e f - qui usiamo nuovamente 1/1 c come tono base! Al

“padre” è associato g’’, alla “madre” f,,,. Nel rapporto con i “figli” si manifesta

una corrispondenza di carattere del primo figlio con la madre, una somiglianza del

secondo figlio con la madre e una del terzo figlio col padre; la prima figlia ha lo

stesso carattere del padre mentre la seconda gli assomiglia e la terza assomiglia

alla madre. Per quanto riguarda l’“identità di carattere” si deve però osservare che

i cinesi danno un significato anche alla posizione di ogni linea, p. es. l’”identità”

del padre e della prima figlia è interna (entrambe le volte il valore g’’) ma differi-

sce dal punto di vista della loro struttura spaziale “materiale”. La formula del

padre è 1 2 3, quella della prima figlia 1/2 2 3 – dal punto di vista del valore tonale

sono identiche, ma sono diverse nell’ottava e per l’aspetto delle linee, nonché del

loro “situs” = posizione. Si deve tenere conto di questa caratteristica per tutte le

altre identità.

Ci avvicineremo al “rapporto famigliare” di questi otto segni tramite l’analisi delle

quinte della III riga che era nota all’armonica cinese e, per questo motivo, potre-

mo utilizzarla senza scrupolo. Qui il padre e la madre hanno un rapporto di terza

minore e risp. sesta (a^) e (esv) rispetto al tono base 1/1 c – ricordiamo che la terza

è il “tono del genere” – e figli e figlie mettono in evidenza i tre valori identici e

cioè le quinte f  e  g.

L’analisi della riga IV è senz’altro la più interessante. Qui ho usato la prima,

seconda e terza potenza della quinta, quindi il potenziamento a noi noto già dalla

“scala pitagorica” e così importante nel Timeo di Platone – e non mi sembra affat-

to improbabile che anche l’armonica antico cinese lo conoscesse e lo usasse poi-

ché si tratta fondamentalmente di moltiplicazioni molto semplici. Esso è tuttavia
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irrilevante per quanto concerne il risultato delle nostre analisi poiché i diagrammi

dell’I – King esprimono forme spirituali tramite segni tratteggiati che noi interpre-

tiamo in altro modo per mezzo appunto di procedimenti armonicali. Qui il princi-

pio del padre e della madre entrano nelle razioni culminanti 729/1 fis e 1/729 ges i cui

logaritmi 510 e 490 differiscono solo di 20 punti logaritmici (ridotti d’ottava), il

che dimostra il loro aspetto enarmonico nonostante l’uno sia molto alto (numero

celeste) e l’altro molto basso (numero terreno). Questo numero 729 è inoltre quasi

identico al doppio del numero dei giorni dell’anno (2 x 365 = 730!) e ha per tanto

un significato simbolico - cosmico. La successione dei “figli” cresce dai gradi dei

toni interi cbv asv verso il basso, la successione delle “figlie” aumenta dagli stessi

gradi dei toni interi c d e^ verso l’alto. Se ordiniamo secondo la scala i toni della

“famiglia” di otto persone, otteniamo questa insolita scala:

cioè una scala a toni interi di struttura “genealogica” perfettamente simmetrica: i

genitori nel mezzo, le figlie a sinistra e i figli a destra. Gli intervalli di questa scala

a toni interi sono costituiti da importanti gradi, a noi noti, del tono intero grande

del tipo 9/8 d 170 e del tono intero piccolo di quasi 10/9 dv 152 – di nuovo due gradi

enarmonici – mentre l’intervallo enarmonico centrale dei “genitori” presenta 19

punti logaritmici, un intervallo che è molto vicino al cosiddetto comma sintetico

di 20 punti logaritmici (80/81 e 81/80) e che dimostra così il suo significato armonicale

– razionale.

In primo luogo ho analizzato tutti gli esagrammi dell’I – King (secondo l’edizione

di R. Wilhelm) secondo lo schema di Thimus (tabella 466, II riga) e ho calcolato

per ogni esagramma il suo valore numerico e tonale. Si può vedere, come risulta-

to, che tutti e 64 gli esagrammi producono solo i dieci seguenti valori in più ripeti-

zioni – qui sotto li propongo ordinati sia numericamente che in note:
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figura 465

Quindi una scala cromatica senza i gradi principali c f e g! Tutte le “identità”

devono naturalmente essere osservate dai suddetti punti di vista delle diverse

“posizioni” delle linee, per mezzo delle quali tutti gli esagrammi con gli stessi

valori armonicali si mantengono tuttavia diversi.

Ma la produttività della nostra analisi della IV (e V) riga della tabella 466 faceva

presumere, grazie a questa analisi delle potenze, un’ulteriore avvicinamento al

profondo significato psichico degli esagrammi dell’I – King rispetto al procedi-

mento troppo semplice di Thimus. Purtroppo fino ad ora non ho trovato il tempo

per calcolare tutti e 64 gli esagrammi secondo questo schema e per tanto posso

annotare solo il risultato dei primi quattro (Fig. 468):

figura 468
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1. Due volte il “padre” diventa l’esagramma del Kiän, creatività. Il valore com-

plessivo mostra in his log. 020 un grado enarmonico rispetto al tono base c.

2. Due volte la “madre diventa l’esagramma del Kun, accoglienza. Il valore com-

plessivo mostra un deses log. 980 e contemporaneamente un grado enarmoni-

co rispetto a c.

I principi di creatività ed accoglienza hanno dunque sia qui che sopra, nel trigram-

ma del “padre” e della “madre”, un rapporto enarmonico, ma non direttamente tra

loro, bensì in relazione ad un’ipotetica c, cioè l’unità, che genera entrambi.

Tutti i restanti valori degli altri esagrammi mostreranno, come in 3 e 4, un valore

complessivo anch’esso formato da due valori indipendenti del trigramma, cioè

un’unità psichica. Anche se diversi esagrammi dovessero mostrare lo stesso aspet-

to del numero tonale all’esterno, tale unità ha tuttavia una diversa struttura interna

dei gradi – qualcosa di paragonabile ai punti tonali nel sistema delle T in cui p. es.
2/1 c’ 4/3 c’ e così via non si differenziano se non tramite il punto tonale, vale a dire

la posizione nello spazio della configurazione.

Gli esperti e coloro che fanno uso dell’I – King si chiederanno quale sia il vantag-

gio di una tale analisi armonicale ai fini della comprensione di questo libro. Ogni

esagramma ha già comunque un nome (vedere i nomi dei primi quattro di cui si è

parlato!), il cui “significato” è stato minuziosamente commentato, e non in “toni”

bensì in un linguaggio concettuale a noi comprensibile. Grazie a svariati muta-

menti e combinazioni di questo concetto di esagramma si è dato ampio spazio alla

fantasia e alla capacità di immedesimazione ecc.

Ma prendiamo ad esempio i primi due esagrammi, Kiän = il creativo e Kun = il

ricettivo. Su questi ultimi due ci si dilunga molto nell’edizione di Wilhelm in cui i

concetti di “creativo” e “ricettivo” vengono più o meno rielaborati, interpretati, e

dotati di regole e comportamenti e così via. L’analisi armonicale indica in modo

preciso e concreto le ragioni per cui in questi segni, accanto alla “creatività”, si

trovano anche il “cielo”, la grande luce, il “maschile” e così via e accanto alla

“accoglienza” la “terra”, il “piccolo”, l’“oscurità”, il “femminile” e così via: nei

trigrammi la comparsa dell’“intervallo del genere” della terza; la singolare corri-

spondenza enarmonica dei due principi: “diverranno una stessa carne” e tuttavia
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sono sostanzialmente diversi; l’associazione delle linee intere con 1/1 /1, con

l’infinito, con la luce, il cielo e delle linee spezzate 1/ 1/1 con il finito, con l’o-

scurità e con l’accoglienza; il singolare numero 729 e la sua coincidenza con il

doppio dei giorni dell’anno! In contrasto alle mere asserzioni (rispettabili perché

di antica formulazione ma insufficienti dal punto di vista del loro contenuto effet-

tivo) dei commentari dell’I – King, l’analisi armonicale svela quindi le ragioni e le

riconduce ad un sistema numerico incentrato sul valore a partire dal quale sono

possibili ulteriori prospettive in altri ambiti.

Al centro di siffatte analisi armonicali si trova naturalmente la sensibilità verso

una percezione differenziata del tono e dell’intervallo, verso una percezione uditi-

va (esperimenti al monocordo!) di una più profonda comprensione spirituale dei

gradi caratteristici e verso la comprensione spirituale che sfocia nella simbologia

di questi gradi. Solo chi ha una sensibilità uditiva in questa direzione o l’ha svi-

luppata, potrà anche valutare se le analisi dei 64 diagrammi dell’I – King danno

risultati simili. Ma questa sensibilità, questo “sesto senso” dell’acroasi è comun-

que presente in tutti gli studi, riflessioni e percezioni armonicali e credo che in

futuro sarà possibile, per una geniale mente armonicale, concentrare i segni origi-

nari dell’armonica in un libro simile all’I – King.

§ 50,9 Consigli per l’analisi armonicale dei simboli numerici (cfr. § 50,4!)

Anche questo § supera di gran lunga lo spazio stabilito all’interno di un manuale.

Dal momento che però l’ambito della simbologia numerica in particolare è molto

vasto e poiché dal punto di vista scientifico è stato trattato fino ad ora solo dal

punto di vista “storico”, “folcloristico” e così via (e qui ancora in modo poco

esauriente), e dal momento che come dovrebbero dimostrare i precedenti esempi e

l’opera completa di A. v. Thimus, il campo di studio armonicale è talmente vasto

da essere inesauribile, ho ritenuto opportuno mostrare alcuni esempi concreti del

metodo e dei mezzi coi quali dovrà procedere l’analisi armonicale. Le analisi dei

diagrammi dell’I – King sembreranno, al “profano”, molto “complicate”; tuttavia

chi fino ad ora ha studiato a fondo il manuale, resterà sorpreso dalla semplicità di

questi studi.
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Abbiamo visto che per l’analisi della simbologia numerica non solo possono e

devono essere usati i numeri tonali, gli intervalli e selezioni come le scale, potenze

dell’intervallo e così via, bensì che deve anche essere preso in considerazione lo

spazio armonicale della configurazione (T e le relative modifiche). Nel mio saggio

su Pitagora p. es. è stato possibile interpretare il cosmo numerico pitagorico solo

tramite analogie con le T polari. Si presti quindi attenzione di volta in volta al

punto di partenza idoneo e non ci si abbandoni ad una analisi numerica casuale! In

molti casi anche l’armonica può fallire, ci si deve quindi accontentare di un risul-

tato negativo piuttosto che ricorrere all’armonica a tutti i costi! Proprio nel caso

dei reperti dell’antica armonica numerica non dobbiamo dimenticare – come

Thimus ha spesso dimostrato basandosi su fonti antiche – che nell’antica dottrina

della saggezza, ed in particolare della sua versione gnostica, molto era volutamen-

te oscuro e i posteri spesso trascrissero male interpretando. Per quanto possibile

ciò significa separare il grano dalla pula; solo così l’analisi armonicale ha senso e

scopo!

§ 50,10 “I numeri della vita”

Dal momento che è ampiamente diffuso credere nel significato di determinati

“numeri della vita” e che non si possono negare determinate periodicità e ritmi

spazio temporali, darò una semplice indicazione su come procedere in merito ad

un’analisi armonicale di tali “numeri” – tale procedimento è già stato indicato

nelle mie “Abh.” a pag. 49/50.

Si costruisca una tabella simile a quella della tavola 469, la quale consiste in una

“serie enarmonica superiore” ordinata secondo le costanti e le potenze dell’inter-

vallo – naturalmente può essere prolungata a piacere fino ad oltre la razione 81 da

coloro che sperano di raggiungere i 100 anni.

Se ora supponiamo di analizzare le fasi della nostra vita secondo questo schema,

dal punto di vista puramente biologico dovrebbe risultare che i singoli spazi delle

costanti dell’intervallo si equivalgono malgrado il rispettivo raddoppiamento dei

loro periodi. Ciò che “sperimentiamo” dal punto di vista biologico tra il primo ed

il secondo anno si equivale a ciò che sperimentiamo tra il secondo e il quarto, tra
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il quarto e l’ottavo e l’ottavo e il 16° anno. La stessa cosa vale per le ottave di

quinta 3, 6, 12…, le ottave di terza 5, 10, 20…, e così via. Un più attento esame

attribuirà a determinati intervalli anche periodi di tipo ben preciso, p. es. alle otta-

ve di settima 7, 14, 28, 56, un periodo di tipo sessuale e così via. Tuttavia non solo

gli “stadi” biologici della nostra vita ma anche quelli spirituali sembrano consoli-

darsi in questi “numeri” armonicali – io stesso ho trovato delle singolari equiva-

lenze in relazione a importanti periodi della mia vita. A quanto pare esistono cesu-

re di “ottava”, “terza” e così via, che sono legate, che provocano cambiamenti

importanti nel nostro destino. Ogni lettore potrà facilmente eseguire da sé le anali-

si relative alla propria famiglia. Fino ad ora non ci sono stati studi dettagliati di

questo genere. Si può presumere che qualunque evento importante nella vita

“renda autonomo” anche il numero corrispondente, lo trasforma cioè in 1/1 e da lì

torna ad intervallarsi autonomamente. Inoltre a partire dai dati ottenuti, l’aspetto

predominante della vita in oggetto potrebbe essere determinato e studiato retro-

spettivamente come p. es., all’interno di una famiglia, le serie genealogiche o

soprattutto, tra due o più successioni di numeri della vita, gli intervalli in oggetto

che possono essere consonanti o dissonanti. Qui non si tratta di utopie; ma lo stu-

dio di queste relazioni richiede una particolare scrupolosità ed un rifiuto tassativo

di ogni “profeticità”, dal momento che non si può mai dire e sapere con certezza

fino a che punto p. es. un determinato numero della si vita sarà “autonomizzato” e

si irradierà in futuro. Ma per uno studio di ordine psichico – biologico di ogni

destino questo metodo mi sembra per mia esperienza retrospettivamente importan-

te. (La più antica testimonianza del significato del numero 7 nelle fasi di vita del-

l’uomo si trova nell’elegia delle “Ebdomada” di Solone. Qui si stabilisce al setti-

mo anno la seconda dentizione, al 14° la pubertà, al 21° la crescita della barba, al

28° il massimo della forza fisica, al 35° l’età per sposarsi e procreare, al 42° la

definitiva maturazione del carattere, al 49° e 56°, quindi attraverso due ebdomada,

la maturità di ratio e favella, nella nona un regresso e nella decima la preparazione

alla fine!).
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§ 50,11 Bibliografia

Oltre alle opere citate nel testo:

Al punto 2: il § 4 di questo manuale; inoltre H. Kayser: “H. M.” 29 e sg., 133,

223; “Kl.” 34 – 39.

Al punto 3: “H. M.” 131 e sg.; “Gr.” 265.

Al punto 5: ”Gr.” 265 e sg. – inoltre: F. C. Endres: “Die Zahl in Mystik und

Glauben der Naturvölker” (- Il numero nella mistica e nella fede dei popoli primi-

tivi - Zurigo, 1935); Erich Bischoff: “Babylonisch Astrales im Weltbilde des

Talmuds und Midrasch” (- L’aspetto astrale secondo i babilonesi nella concezione

del mondo del Talmud e del Midrasch - Lipsia, 1907); dello stesso autore: “Mystik

und Magie der Zahlen” (- Magia e mistica dei numeri - Berlino, 1920) e “Die

Elemente der Kabbalah” (- Gli elementi della Cabala - 2 vol., Berlino, 1914). O.

Fischer: “Der Ursprung des Judentums im Lichte alttestamentlicher

Zahlensymbolik” (- La genesi dell’ebraismo alla luce della simbologia dei numeri

nell’Antico Testamento - Lipsia, 1917); dello stesso autore: “Orientalische und

griechische Zahlensymbolik” (- Simbologia numerica greca e orientale – 1918);

H. Jennings: “Die Rosenkreuzer” (- I Rosacroce - Berlino, 1912) (Attenzione!);

Jul. Stenzel: “Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles” (- Numeri e forma in

Platone e Aristotele - Berlino, 1924).

Al punto 6: H. K. “Gr. “ 203 e sg.

Al punto 7: L. B. Hellenbach: “Die Magie der Zahlen” (- La magia dei numeri -

Lipsia, 1923) (Attenzione!); F. Maack: “Die Heilige Mathesis” (- La sacra

Mathesis - Lipsia, 1924). Franz Dornseiff: “Das Alphabet in Mystik und Magie” (-

L’alfabeto nella mistica e nella magia - Lipsia, 1922).

Al punto 7: H. K.: “Gr.” 164 e sg.

Al punto 5: Per tutto il materiale (ad eccezione delle Ebdomada di Solone) non

menzionato in bibl. cfr. Franz Boll: “Die Lebensalter” (- Le fasi della vita -

Berlino e Lipsia, 1913; in modo particolare per il numero 7!).
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§ 51 TOLLERANZA – UN DIALOGO

§ 51 Un dialogo (e contemporaneamente riepilogo)

A: Nella tua opera “Grundriß eines Systems der harmonikalen Wertformen” (-

Lineamenti di un sistema delle forme di valore armonicali -) nel paragrafo

intitolato “La sfera dell’essenza” si parla di un rapporto misterioso tra il

concetto armonicale di tolleranza e quello di “tolleranza” umana. Mi fareb-

be piacere avere maggiori dettagli a tale riguardo. Prima però vorrei pre-

garti di fornirmi un’ulteriore spiegazione che ritengo di fondamentale

importanza. Mi riferisco al collegamento esistente tra ambiti eterogenei sui

quali si fonda, come mi è ben noto, il valore delle tue opere. Ho compreso

l’idea di numero tonale, come nuovo metodo di concetti, e le forme di

valore armonicale che esso genera in qualità di prototipi specifici presenti

dentro di noi e che siamo in grado di valutare e di controllare con esattez-

za. Ciò nonostante questo genere di “applicazione” universale, che tu attui

per mezzo delle forme di valore, non mi vuole entrare in testa – oppure,

per dirlo in modo più esplicito: mi domando se sia lecito dedurre un ambi-

to da un altro.

B: Concedimi di dire che usando il termine “dedurre” attribuisci all’armonica

un concetto che non le appartiene e che non le è essenziale. I prototipi

armonicali sono forme, non prodotti logici, nonostante possano essere trat-

tati dal punto di vista logico, in forza del loro contesto numerico e, dal

punto di vista psicologico, in forza della loro valutazione tonale. Tuttavia,

in qualità di forme di valore, essi hanno un aspetto di forma e possono

essere osservati ed ascoltati in vari ambiti, vale a dire che ai sensi

dell’“Acroasi” possono essere percepiti come prodotti della totalità. So che

potrebbe sembrare una pignoleria, ma vorrei che tu considerassi che, per il

senso comune, esiste un’enorme differenza tra dedurre un fatto da un altro

e vedere ed ascoltare una forma da un’altra. Nel primo caso il nostro intel-

letto astrae da un qualunque fatto la sua specifica essenza, vale a dire che il
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dato di fatto – p. es. la caduta libera di un corpo – è localizzato “in modo

specifico”; in questo “caso” appartiene alla fisica, viene ricondotto ad una

formula e poi da questa formula, o per mezzo di essa, viene “dedotto”. Mi

trovi assolutamente d’accordo con te sul fatto che ciò può verificarsi solo

in un ambito specifico, in questo caso nella fisica, e che non è permesso

estendere una tale deduzione ad altri ambiti. Pertanto lungi da me il rifiuta-

re questo modo di pensare e fare ricerca dal momento che su di esso si

fonda tutto il progresso degli ultimi due millenni.

A: Capisco. Il modello di questo modo di pensare – che noi chiamiamo delle

“scienze naturali” – è il numero, e risale, come tutti sanno, ai pitagorici, ai

quali, per quanto ricordo, dobbiamo la scoperta della dipendenza tra nume-

ro e tono. Perciò, per la prima volta, il quantitativo viene ricondotto al qua-

litativo.

B: Questa è l’opinione comune. Ma non dimentichiamo che per i pitagorici

era altrettanto importante il contrario: ossia che, con la scoperta di una

relazione tra numero e tono, anche il numero, ossia il rapporto numerico,

poteva essere percepito! O, per essere ancora più espliciti: l’anima ha la

possibilità di valutare interiormente un preciso fatto materiale (lunghezza

della corda, numero di oscillazioni, materia del corpo oscillante e così via)

e di vederlo interiormente come un prodotto dell’immagine globale dell’a-

nima. Questo “rovescio della medaglia” della scoperta dei pitagorici deve

però essere ben approfondito e percepito con precisione per comprendere

che l’intero sviluppo post pitagorico del pensiero e delle scienze esatte ha

di fatto coltivato solo un aspetto di tale scoperta, cioè quello logico –

numerico e, in senso lato, quello puramente materiale, mentre l’altro aspet-

to, quello psichico – contemplativo, quello della forma, si è perso nel corso

dei secoli.

A: O non è stato più seguito, per lo meno non nei cosiddetti ambiti “scientifi-

ci”. Infatti anche Aristotele si era opposto alle speculazioni numeriche dei

pitagorici e non sapeva nulla in merito alle componenti psichico – spiritua-

li di questo pensiero. E questo è quanto. Ma facciamo un passo indietro.
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Supponiamo che esista un modo, completamente diverso, di pensare e fare

ricerca, ossia un modo contemplativo, figurativo o armonicale; con quale

diritto vorresti, ora non dirò “dedurre”, bensì “guardare”, “sentire” da un

ambito all’altro, intendendo il concetto di “guardare” così come era stato

concepito da Goethe e sostituendo quello di “sentire” con “ascoltare” così

come è concepito dall’armonica.

B: Tutto ciò che ci circonda è forma. Guardati intorno, ascolta, tocca – apri

tutti i tuoi sensi alla conoscenza: ti imbatterai ovunque in forme ed interi

compiuti, conclusi, che non sembrano avere alcun rapporto tra loro.

Tuttavia la compartecipazione è ordine. E ora presta attenzione al cambia-

mento: noi diamo vita all’ordine – il nostro intelletto e non più i nostri

sensi. Anche per questo sono necessarie le forme, le forme della nostra

anima, per mezzo delle quali addomestichiamo le forme della natura.

A: Dunque un gioco di forme, un porre in relazione forme della nostra capa-

cità conoscitiva con forme – forme - - - 

B: E qui ti blocchi! Probabilmente avverti l’inammissibilità del mettere a con-

fronto due “forme” – concetti che non solo indicano ambiti diversi ma che

sono anche completamente diversi.

A: E va bene. Tuttavia mi viene da pensare che le forme non possono essere

riconosciute da altre forme – a prescindere dal fatto che, come hai giusta-

mente detto, le forme di natura, soprattutto le forme oggettivizzate di qua-

lunque tipo, devono essere completamente diverse dalle forme del nostro

intelletto! Sappi che uso la parola “riconoscere” nel senso di dedurre, deri-

vare causalmente o in un certo senso collegare in modo logico. Non si può

certamente dire che a partire dalla forma della nostra idea di tempo si

possa riconoscere una forma di idea di spazio, o in che modo lo spazio sia

legato al tempo. Ah – capisco: in questo caso si deve ricorrere ad un ter-

tium comparationis, p. es. alla suddetta legge di caduta, e risolvere la que-

stione per mezzo di un’operazione logico – aritmetica. Ma questa è una

spiegazione? Non è un semplice cambiamento di nome, una trasformazio-

ne, una semplificazione?
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B: Poni un sacco di domande e non solo in ciò che chiedi. Permettimi, per

non essere troppo dispersivi, di ritornare al nostro argomento iniziale e da

lì procedere – per quanto io preveda che le tue attuali obiezioni verranno

nuovamente discusse.

A: Dunque?

B: Hai già risposto da solo alla questione dalla quale siamo partiti, che tratta

la differenza tra riconoscere, vedere e sentire. Come hai detto tu stesso le

forme non si possono “riconoscere” da altre forme, cioè non possono esse-

re derivate causalmente e, a tale proposito, ti è venuto in mente il numero

come tertium comparationis. Poco fa ho affermato però che le forme

potrebbero essere viste e ascoltate da altre forme ma anche qui abbiamo

bisogno di un ambito intermedio di forme che, come il numero, servono

come mezzo di paragone.

A: Oh, - ora penso di avere capito cosa vuoi dire. Comincerai dal numero

tonale come termine di paragone psicofisico, attribuirai all’ambito percetti-

vo (“tono”) di questo accostamento un mondo di “vista” e ”udito” e a quel-

lo materiale (“numero”) un mondo di “riconoscimento” ed in fine farai

risaltare l’elemento che mette in comunicazione i due ambiti: la “forma di

valore armonicale”, come forma del prototipo che, sia nella nostra anima

che al di fuori in natura, è determinante e decisiva per l’orientamento alla

forma – mi rendo conto di quanta attenzione si debba prestare alle parole!

B: Non preoccuparti! Per quanto mi riguarda sono sfavorevole ad un’”apti-

cità” troppo rigida della parola e della definizione; d’altra parte essa rovina

questo vivace gioco del pensare. Inoltre ha molta importanza anche l’a-

spetto dei punti concettuali, se posso esprimermi in questo modo. Così per

esempio posso chiamare le parti numeriche del fenomeno originario del

numero tonale sia “materiali” che “spirituali”, a seconda delle circostanze,

se considero prevalentemente l’aspetto materiale o quello logico – mate-

matico. Anche in merito alla parola “anima” ci sono diverse opinioni. Nel

pensiero e nella ricerca armonicale, specialmente nell’età moderna, è

importante tollerare la coincidenza di due ambiti rigorosamente separati: la
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coincidenza di riconoscere, vedere o sentire come ho precedentemente

“precisato”, si potrebbe esprimere altrettanto bene con una coincidenza di

essenza e valore, pensiero e percezione, natura e vita e così via – come

vedi anche i concetti hanno la loro tolleranza o più precisamente: dietro ai

concetti che tendono facilmente alla rigidità, si trova la contemplazione,

l’immagine, la forma della forma di valore che è abbastanza tollerante da

permettere diverse definizioni.

A: Tollerato, tolleranza, tollerante – sono abbastanza perspicace – ora lo dico

intenzionalmente – da “riconoscere” la tua impazienza di arrivare all’argo-

mento principale. Ma prima devi ancora rispondere alla mia domanda ini-

ziale e cioè con quale diritto fai uso dell’applicazione della forma di valore

armonicale – tra l’altro mi sembra che si sia già parlato di questo argomen-

to come ora noto con sollievo. Nel percorso dell’ascolto da una forma

all’altra, la forma di valore armonicale si inserisce come elemento di

mediazione così come nel percorso di riconoscimento, nel passaggio da un

rapporto di causalità all’altro, si inserisce il numero o il concetto logico.

Nel primo caso viene favorito l’aspetto “tonale” dell’accostamento armo-

nicale, nel secondo caso invece viene favorito quello “numerico” in cui

l’udito, in un certo senso, può essere riconosciuto proprio dalla coinciden-

za inerente al numero tonale di valore (“tono”) ed essere (“numero”) e tale

riconoscimento può essere ascoltato. In questo modo il teorema dei pitago-

rici verrebbe nuovamente esonerato dal suo trattamento unilaterale e gli

verrebbe nuovamente restituito il suo pieno valore – per lo meno in qualità

di nuova ipotesi di lavoro. Accettare questo punto di vista non mi crea più

alcuna difficoltà. Mi domando soltanto se non si possa fare di questo anti-

co accostamento pitagorico del numero tonale uno studio di un sistema di

forme di valore partendo da un qualunque fenomeno originario, da un

numero, dai colori, dalla logica o da ciò che si vuole?

B: Ti pongo una controdomanda: esiste in un qualunque ambito della nostra

vita spirituale, o al di fuori di noi in natura, un qualcosa che unisca numero

e valore in modo esatto, spontaneo, a priori?
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A: Vuoi dire se possiamo partire da un qualunque punto fermo che comprenda

tanto un numero quanto una valutazione spirituale del numero legati in

modo indissolubile? Mi viene da pensare ai colori! Anche qui si tratta di un

valore riconoscibile dalla psiche, vale a dire il colore, per la precisione di

frequenza luminosa, legato al numero di oscillazioni ottiche – Oh capisco

la differenza: il numero di oscillazioni può essere individuato tramite

misurazioni posteriori ma non in modo immediato; mentre per l’ottava,

senza dover controllare le misurazioni, siamo subito in grado di verificare

un esatto rapporto oscillatorio 1:2, e 2:3 per la quinta. Tale argomento deve

però essere discusso a parte. Vorrei arrivare al nostro argomento principale:

“tolleranza” deriva dal latino tollerare e significa sopportare, mantenere,

nutrire, cavarsela, p. es. tirare avanti. In primo luogo colleghiamo alla

parola “tolleranza” il concetto di sopportazione, del tollerare una qualun-

que cosa, un’opinione, un sistema.

B: Ogni cosa ha il suo significato. Ci colpisce perché ha un suo valore intrin-

seco, un’esistenza propria, sia che si tratti di aspetti di natura morta o

forme di natura viva. Questo esprimere ed ascoltare esigono uno spazio

attorno all’oggetto, un’atmosfera nella quale esso esiste e può manifestarsi.

E’ l’aria che respiriamo che lo porta ad esistere e ad esprimersi, o come la

chiamo io, la “sfera dell’essenza”, in poche parole il significato proprio

che ogni valore d’essere dà a sé stesso e che esso riconosce negli altri valo-

ri d’essere.

A: Vuoi dire che quest’aria che respiriamo, questo spazio intorno a sé di cui

ha bisogno ogni oggetto per esistere è in un certo senso già formato, già

regolarmente condizionato; l’oggetto o, come lo chiami tu, il valore d’es-

sere, avrebbe diritto a questo spazio, a questa sfera, a realizzare la sua

essenza, e su ciò si fonda automaticamente il postulato della tolleranza.

Infatti senza una certa tolleranza del proprio ambiente probabilmente non

esisterebbe nulla, così come il valore d’essere deve essere tollerante se non

vuole contrariare gli altri. Qui, per trovare l’accostamento armonicale, risa-

li al teorema 46 del tuo “Grundriß” che chiami “teorema della tolleranza”.
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Naturalmente non l’ho capito. Sai che la matematica è il mio punto debole!

B: Anche il mio – non ridere, parlo sul serio! Ma questo teorema può essere

facilmente spiegato anche senza ricorrere alla matematica. Esistono due

tipi di tolleranza. Il primo è noto a tutti i musicisti, si tratta semplicemente

della gerarchia degli intervalli. L’orecchio è in grado di valutare con estre-

ma precisione la purezza di un’ottava o di una quinta – infatti gli archi “si

accordano” secondo le quinte. La cosa diventa più difficile con la terza. Ci

sono due tipi di terza, maggiore e minore, e ogni terza ha un suo spazio

mobile verso l’alto e verso il basso, così come i toni interi e i semitoni. In

realtà anche con l’ottava è già impossibile, per l’orecchio, controllare la

purezza con estrema precisione. Anche per l’ottava “tolleriamo” un certo

“margine”, cioè già in questo intervallo, che è il più preciso, è evidente una

differenza fondamentale: quella dell’esatto rapporto oscillatorio teorico e

quella di una non più esatta appercezione del valore del rapporto tonale.

Queste due valutazioni: la regolarità dell’esatto rapporto numerico e la

normatività, la morfologia dell’espressione dell’anima e della forma, ricor-

rono in tutte le nostre considerazioni sulla natura e sullo spirito e, tanto la

natura quanto le nostre valutazioni, ossia la nostra capacità conoscitiva,

appartengono, secondo me, a predisposizioni fondamentali; tuttavia ti devo

ancora una breve spiegazione in merito ai due tipi di “tolleranza” armoni-

cale. Possono essere definiti astratti e spirituali dal momento che si trovano

solo nel sistema tonale, che ho definito come coordinate tonali, e che non è

altro che una determinata predisposizione interiore della nostra anima, un

tipo di schema secondo il quale noi, e con noi la natura, pensiamo, produ-

ciamo e percepiamo. All’interno di questo sistema, o schema, ogni tono ha

la sua posizione e con ciò il suo ambiente, la sua sfera. Esso si autoposizio-

na in forza della collocazione all’interno della gerarchia dei gradi e viene

posizionato a seconda del suo ambiente, cioè a seconda dei valori tonali ad

esso adiacenti. Anche qui vale la differenza tra morfologico e regolare in

quanto quest’ultimo è legato all’esatta espressione numerica di una razione

mentre il morfologico ha il suo spazio, la sua tolleranza in un’estensione
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dei valori anche ad altre razioni. Così per esempio nelle tre razioni:

i valori, cioè i toni ?e e  ed  °e, sono dello stesso genere e, anche se differi-

scono leggermente in altezza, ciò nonostante appartengono allo stesso spa-

zio psichico che la nostra anima accorda alla forma tonale “e”.

La frequenza di oscillazione, cioè la regolare frequenza, non è uguale

bensì diversa, il che conferma nuovamente le mie precedenti osservazioni

in base alle quali la regolarità della matematica spinge verso precise

espressioni “di intolleranza” mentre la morfologia tonale ha bisogno di un

certo spazio, di una certa tolleranza per realizzare la sua sfera dell’essenza.

Ciò ti verrà senz’altro confermato con maggiore chiarezza da uno sguardo

ad una qualunque tavola del mio libro piuttosto che da una mia spiegazio-

ne.

A: Grazie! Per quanto riguarda la “chiarezza” delle tue tavole siamo di opi-

nione alquanto diversa. Ma ora mi sono fatto un’idea approssimativa.

Quindi avremmo già conseguito, grazie al teorema armonicale, un’impor-

tante convinzione, e cioè l’esistenza di una differenza fondamentale tra l’e-

sattezza regolare (numero) e la normatività morfologica (tono), in cui il

problema della tolleranza deve essere chiaramente attribuito a quest’ulti-

ma, alla morfologia. In questa enunciazione del teorema, mi sembra che il

concetto più importante sia che la tolleranza è di fatto un problema di

forma. Tutto ciò che è morfologico è troppo grande per le profondità di

una volontà creativa, di una tendenza alla totalità e poiché ogni forma ha

attorno a sé una sfera di esistenza, che non può assolutamente avere effetto

senza “tolleranza”, in questa successione concettuale, o meglio, contem-

plativa, riconosco il significato proprio di questa parola. Inoltre mi sovven-

gono una tale quantità di esempi di applicazioni – “ectipicità” come dici tu

in modo assolutamente poco pratico – che si potrebbe riempire già mezzo

libro!

B: “Ectipicità” è un concetto arcinoto grazie alla Critica del giudizio di Kant.
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Si vede quanto poco sapete del vostro Kant. Per me questo concetto di tol-

leranza, così come lo hai formulato, ha anche, se vuoi, un altro significato

speculativo. Attraverso l’ambivalenza di legge e norma si manifestano due

forze fondamentali della natura che determinano anche tutte le manifesta-

zioni politiche, culturali e spirituali dell’uomo: una forza, o per meglio

dire, un tendere all’irrigidimento nella regolarità ed una tendenza alla spiri-

tualizzazione nella norma. Nel linguaggio armonicale la prima viene deter-

minata dal numero, la seconda dal tono, la prima tende all’essere, la secon-

da al valore. Queste due tendenze sono palesi già a partire dal cristallo. La

normatività del cristallo, la tendenza ad un effetto puro delle sue forme

sonore interiori, tende sempre ad una realizzazione “ideale”. Quando que-

sta tendenza ha spazio intorno a sé, quando questa realizzazione

dell’“anima del cristallo” è “tollerata” dall’ambiente, troviamo splendidi

esemplari che possiamo ammirare, se siamo fortunati, in natura, altrimenti

nei nostri musei. Nella stragrande maggioranza dei casi questa realizzazio-

ne pura si arresta di fronte all’enorme imperativo della mera regolarità

delle forze della natura: pressione, spinta, massa e così via, nelle quali le

norme sono riconoscibili solo ad un livello molto elementare. Al suono del

cristallo manca l’atmosfera per risuonare, esso non può assolutamente

esprimersi, o solo debolmente, e risprofonda in quell’amorfa massa morta

che costituisce la maggior parte del pianeta. L’intolleranza della legge di

natura ha vinto, ha ucciso la tolleranza della norma del cristallo.

A: Un momento - tu contrapponi l’esattezza numerica alla normatività morfo-

logica. Ma un cristallo perfetto non comprende rapporti numerici straordi-

nariamente esatti?!

B: Certo! Ma in questo caso è il numero ad essere orientato alla norma, cioè

verso una determinata selezione di valore del numero e quindi numero e

tono, essere e valore, qui coincidono perfettamente e ci troviamo di fronte

ad un caso raro in cui la natura manifesta al meglio l’ambivalenza delle sue

due tendenze. Solo quando il valore d’essere si scinde e da un lato la legge

di natura prevale ed entra addirittura in conflitto con il mondo dei valori, si

 250

P
ro

g
e
tt

o
 E

s
o
n
e
t 

- 
w

w
w

.e
s
o
n
e
t.

it



MANUALE DI ARMONICA

creano delle condizioni come quella appena descritta. Neanche l’armonica

è in grado di cambiare la struttura planetaria o atomica, dal momento che

ogni “sfera” fatica a realizzare la propria armonica e le consonanze delle

sfere fra loro sono compresse, costantemente compresse dalle dissonanze

della mera statistica dei numeri. E’ una lotta di forze che nel migliore dei

casi porta ad un accomodamento statistico, ben lungi dall’essere armonica-

le.

A: In sostanza questa sarebbe una rappresentazione della situazione dei pita-

gorici. Così come la natura in linea di massima rimase all’interno della

regolarità e sviluppò le sue norme al minimo, altrettanto unilateralmente

l’impostazione pitagorica veniva parzialmente sviluppata dalla scienza.

Solo la parte aptico numerica è stata sviluppata fino ad oggi, mentre a

quella psichico tonale non è stata prestata attenzione e già ai tempi degli

antichi greci andò perduta.

B: Questo è sicuramente uno dei motivi – probabilmente persino uno dei più

profondi. In fin dei conti noi stessi siamo parte della natura e dipendiamo

da essa anche nelle nostre forme di pensiero più di quanto vogliamo

ammettere. Ma vale la pena riflettere e fare ulteriore ricerca su questo

gioco di equilibrio tra “esatto” e “morfologico” dal momento che qui rile-

viamo un problema di fondamentale importanza il cui riconoscimento e la

cui ridefinizione costituiscono un compito veramente umano.

A: Concesso! Del resto ho un’idea alquanto vaga sul perché su questo pianeta

ci sia la “vita”. Tutto ciò che è vivo è labile, mutevole, può distaccarsi, più

o meno, dalla pura statistica numerica delle semplici forze della natura e ha

così molto prima la possibilità di orientarsi alla norma e ai valori. Anche le

tue osservazioni sui cristalli portano, di per sé, agli ambiti della natura

organica, dove la morfologia gioca un ruolo decisivo. Qui il metodo armo-

nicale, così come lo intendi tu, assume un significato molto particolare.

Tutti sanno dell’antipatia dei biologi nei confronti di tutte le considerazioni

numeriche delle forme di vita e, per come la vedo io, essa è anche com-

prensibile e del tutto giustificata. Infatti la mera matematizzazione può
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solo attribuire regolarità, dunque formule rigide, alla forma organica o da

essa dedurle; e siccome ogni formula matematica tende ad essere definitiva

e intollerante, alle ricerche di tal fatta resta estraneo ciò che compone l’es-

senza della forma vivente: la sua atmosfera, il suo muoversi all’interno di

confini precisi benché labili, in breve la sua tolleranza nei confronti di se

stessa e del mondo circostante.

B: Certo! E proprio tramite l’unione di numero e tono, cioè tramite una valu-

tazione animica del numero, il metodo armonicale ha la possibilità di sco-

prire i principi delle forme biologiche per mezzo di determinate “immagini

acustiche” oppure, per dirlo in modo un po’ più accorto, la possibilità di

sollevare per lo meno il lembo di quel velo segreto che ancora oggi avvol-

ge la questione delle forme di vita. Infatti tutte le analisi e riflessioni prin-

cipali conducono il nostro spirito verso ambiti di astrazione. Noi possiamo,

quindi, solo schematizzare; in ultima analisi è necessario intendere la paro-

la “schema” solo nel suo significato originario di “segno”, “figura” o

“forma”. Le considerazioni conclusive e ogni vera ricerca delle origini,

portano a “forme” e idee i cui “segni” sono immagini riflesse dei principi

spirituali della natura e della nostra anima. “Numero” e “valore” conflui-

scono infatti in questo ambito, in un mondo di armonie e suoni puri che

raggiungiamo come ultimi confini; tuttavia ci si dovrebbe accontentare di

ciò e non rimproverare l’armonica che non può evitare il destino di

Prometeo così come del resto non lo può fare la restante opera dell’uomo.

A: Quindi l’armonica non aspira al “monismo”?

B: Sì e no. Il monismo è la sperimentazione della forma allorché il valore del-

l’essere è spontaneamente sentito come sintesi di essere e valore, numero e

tono. La strada della conoscenza armonicale sarà sempre dualistica – se mi

è concesso usare tale espressione – dal momento che la vera essenza della

struttura delle forme armonicali è raggiunta solo dalla corretta comprensio-

ne della diversità tra numero e tono, mondo e anima.

A: Ma questo non è un altro tentativo di raggiungere un che di “definitivo”,

qualcosa che tu hai or ora identificato con la rigidità della matematica e la
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sua intolleranza? Pensa alla nostra epoca della relatività. Dopo lunghi cam-

mini di ricerche infruttuose alla fine abbiamo finalmente compreso che

non possiamo conoscere e sperimentare niente di definitivo ma solo qual-

cosa di relativo e il concetto armonicale di tolleranza sarebbe una nuova

espressione di questo “sapere di non sapere nulla”?

B: Tu pensi basandoti troppo sui moderni concetti della scienza. La relatività

senza “suono” si annulla, deve cioè “tollerare” ciò che è definitivo in forza

della sua essenza. Permettimi di proseguire con il metodo armonicale, che

hai appena accantonato nell’ambito delle forme organiche; capirai meglio

anche la questione che hai or ora sollevato. Il significato della tolleranza è

la libertà della forma. Ogni valore dell’essere trova i suoi confini, la sua

realizzazione in una forma il cui indice (qui con i termini armonicali “indi-

ce” e “generatore” voglio indicare la limitazione) si trova tra i due principi

di emanazione spirituale e di evoluzione naturale laddove l’elemento evo-

luzionistico può essere attribuito alla dinamica del numero, della legge di

natura, e l’elemento emanativo alla statica dei valori e degli ambiti norma-

tivi.

A: E’ un po’ complicato, caro amico! Riassumerò a modo mio: indice e gene-

ratore sono semplicemente le leggi formali interne delle forme e queste si

collocano sotto i due principi degli sviluppi naturali e spirituali. Io presu-

mo però che tu associ al concetto di tolleranza quello di mondo dei valori,

o secondo la tua terminologia, quello di normatività privandolo della rego-

larità, dell’evidenza numerica o delle circostanze di natura.

B: Non del tutto. Pensa sempre che semplificare significa impoverire e che un

modo di esprimersi apparentemente così complicato, se è adeguato all’ar-

gomento, se ben ponderato, risulta essere il più semplice e il più facile da

capire. Inoltre i tuoi sforzi di semplificare ti hanno portato proprio a pensa-

re che io separi la tolleranza dalla natura e che la collochi solo nell’uomo –

il che risulta essere vero solo quando si introduce la parola “consapevole”.

Anche la natura presenta aspetti di tolleranza – tuttavia non può fare nulla

con essa e la elargisce sempre nelle situazioni decisive di intolleranza della
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legge di natura. Ma permettimi di ricominciare dall’inizio! L’uomo ed il

mondo intero sono legati nella colossale lotta tra norma e legge, valore ed

essere, tono isolato e numero isolato, Dio e diavolo. Ogni essere, privato

del proprio valore, è colto da furore omicida, minaccia di distruggere tutto

e alla fine si arresta di fronte alla statistica della probabilità, il cui stato di

equilibrio chiamiamo sistema delle leggi di natura. Ma questo stato di ripo-

so è altamente discutibile. La natura, privata dei valori, o i cui valori sono

forzatamente sottomessi al suo sistema, necessita solo di un’alterazione

minima dell’equilibrio e utilizza di nuovo la spietata dinamica di solleva-

mento, pressione e spinta: i mondi e i continenti spariscono e ne nascono

di nuovi che non sono affatto migliori.

In questo gioco di forze veramente disumano delle pure leggi e dei condi-

zionamenti di natura, il creatore ha introdotto i suoni puri delle sue norme

divine come i preziosi e rari cristalli che sono presenti nelle enormi masse

delle fenditure montane. Questi rapporti puri risuonano ovunque in natura,

i colori delle norme risplendono, da qualche parte fiorisce il fiore blu del

calore spirituale che noi percepiamo come la parte migliore e più preziosa

di noi stessi e la cui consapevolezza ci permette di comprendere il signifi-

cato di questo mondo.

L’armonica di un cristallo può avere effetto solo sulla spontanea coopera-

zione tra numero e tono, tra legge e norma. Tale effetto necessita però della

tolleranza di entrambe le parti, di una tolleranza che è orientata alla norma

e che spinge la legge a risuonare.

L’armonica di una pianta può manifestarsi nella sua pienezza solo in pro-

porzioni armonicali esterne. Ciò significa che l’esistenza di una pianta

deve essere tollerata sotto due profili: in primo luogo la pianta deve poter

sviluppare spontaneamente la sua norma interiore e, in secondo luogo le

“condizioni” naturali che accompagnano questa realizzazione devono tol-

lerare la pianta stessa.

Ed ora il regno animale, le sue forme, le sue funzioni e azioni! Dove si col-

locherebbero gli esseri viventi, e soprattutto come potrebbero esistere, se
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l’armonica dei loro valori d’essere non si manifestasse il più liberamente

possibile proprio in loro? Certo l’animale, nel rapporto con i suoi simili, è

intollerante al massimo. La tolleranza dell’agire è una prerogativa dell’uo-

mo, è il fondamento della sua etica e libertà. L’animale, così come la pian-

ta ed il cristallo, ha assolutamente bisogno di sviluppare la crescita della

sua forma il più liberamente possibile e di superare, possibilmente, l’intol-

leranza del suo ambiente.

Ed infine l’uomo, gli uomini! Noi dovremmo avere respiro, aria, spazio,

“rapporti ordinati” e così via per realizzare del tutto la nostra essenza.

Anche noi abbiamo bisogno di tolleranza in tutte le direzioni per manife-

stare pienamente il seme che il creatore ha riposto in noi. Anche noi sotto-

stiamo a determinate necessità e leggi nei confronti delle quali dobbiamo

tutelare la nostra libertà e la tolleranza sarebbe qualcosa di cui abbiamo

bisogno come dell’aria che respiriamo e qualcosa che dobbiamo pretendere

anche dal nostro ambiente e che quest’ultimo deve esigere da noi.

Ma proprio quest’ultima pretesa, la pretesa che noi dobbiamo essere tolle-

ranti nei confronti degli altri, che dobbiamo ascoltare il suono degli altri e

dedicarci al loro essere con rispetto e timore reverenziale, proprio questa

pretesa fa la grande differenza di principio che contraddistingue l’idea

umana di tolleranza dalle restanti idee di tolleranza!

Anche se, in determinate circostanze, abbiamo l’incontrastata disponibilità

della tolleranza, della libertà della nostra norma, siamo ancora lontani dal-

l’essere “tolleranti”.

Qui la tolleranza esula dalla forma, dalla spazialità, dall’atmosfera del solo

formale e diventa libertà. Oppure come ho detto prima: qui la libertà della

forma è il senso della tolleranza.

A: Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questo è il tuo con-

cetto di tolleranza tradotto in parole povere. Mentre il crudele concetto di

intolleranza di natura segue la formula: se non vuoi essere mio fratello ti

spacco la testa. Oppure: caro e buon Giovanni dà fuoco alle case altrui.

Non mi stai dicendo niente di nuovo, questa tolleranza umana è un vecchio
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postulato umanistico.

Comunque mi sembra che nella derivazione o giustificazione del concetto

di tolleranza tu aggiunga nuovi punti di vista, nuovi impulsi e motivazioni.

Noto che la mia ripugnanza iniziale verso le violazioni dei più svariati

ambiti di confine non mi sembra più così insormontabile, dal momento che

sono proprio questi superamenti dei confini a conferire ai concetti armoni-

cali, o come li chiami tu, alle “forme di valore”, la loro grandezza interio-

re.

Ripensando alla nostra conversazione, se la smusso un po’ verso l’alto e

verso il basso, mi colpisce qualcosa di strano. Questo modo di pensare

armonicale è un modo di pensare in sequenze in cui la forma dell’argo-

mento, la relativa forma di valore, il contenuto o la cadenza e l’armonizza-

zione, si trasformano continuamente. Una sorta di passacaglia dei concetti,

nella quale il motivo basilare viene mantenuto all’interno di tutte le varia-

zioni offerte dai più diversi ambiti dell’essere!

E’ indifferente dove cominci il tema, la forma di valore.

Abbiamo iniziato con la loro derivazione dal teorema armonicale della tol-

leranza. In questo modo il concetto di tolleranza riceve il suo fondamento

psicofisico. Ed ora si può vedere e cercare da qualche parte la sua “appli-

cazione” – un metodo che è sempre ricco di scoperte! Tuttavia si deve fare

molta attenzione affinché l’essenza della forma di valore non venga abban-

donata, affinché, detto in parole povere, non ci si allontani troppo dall’ar-

gomento principale.

Cercherò di riassumere ancora una volta i concetti ed i fenomeni che con-

corrono a formare il concetto di tolleranza: il concetto di atmosfera, e quel-

lo di aspetto appartengono a quello di valore d’essere; la sua collocazione

secondo la gerarchia dei gradi, la sua “posizione” nel sistema. I confini

della sua sfera non sono definibili con precisione, perciò consideriamo il

postulato del dato morfologico come elemento strutturale costitutivo, in

contrapposizione o completamento alla precisione numerica o qualità di

espressione delle leggi di natura. Valore – numero. Tolleranza come essen-
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za della norma. La forma è lo scopo della tolleranza; la libertà è il senso

della tolleranza!

Ma ora amico mio, spiegami ancora una cosa per piacere – noi non possia-

mo eludere l’oscurità, il destino, tutto ciò che oggi ci minaccia; ognuno

cerca, a modo suo, di trovare una risposta. Sai cosa voglio dire e il tuo con-

cetto di tolleranza sarebbe incompleto se dovesse eludere questa presa di

posizione!

B: E’ presto detto, anche se ci volessero degli eoni, prima che sia fatto, e que-

sta volta mi accuserai, forse a ragione, di essere un utopista.

Questa rottura tra esattezza numerica e morfologia del valore e, in senso

lato, questa discrepanza tra essere e valore, natura e spirito, mondo e

anima, ha gettato l’uomo moderno in una vera e propria apocalisse di cata-

strofi interne ed esterne, rispetto alle quali siamo solo all’inizio. Tutta l’in-

tolleranza di massa, dell’esistenza brutale, della natura spietata, dell’istinto

numerico e utilitaristico, può essere superata solo risvegliando la tolleranza

nel singolo essere umano, tramite la sua consapevolezza ed il suo senso di

responsabilità in qualità di portatore di valori. Concedimi un esempio.

Immagina un chimico che ha trascorso dieci degli anni migliori della sua

vita “studiando”, occupandosi di cose interessantissime quali: gli ambiti

spirituali della matematica, i prodigi della storta, i laboratori, la fisica in

qualità di legislatrice della materia e così via. Oltre a ciò l’università

richiede una “cultura generale” che affianchi tale settore: filosofia, storia.

In breve, l’uomo deve sentirsi sia realizzato che impressionato di fronte ai

valori dei quali si è occupato durante i suoi anni di studio, ma anche di

fronte ai disvalori che sono da sempre la rovina dell’umanità; l’avrebbe

dovuto sfiorare l’idea che, in quanto essere umano, può e deve trattare tutti

questi aspetti con il massimo senso di responsabilità. Egli supera gli esami,

entra in una fabbrica e produce – cito un caso estremo – gas velenosi. E’

tutto normale, viene ben pagato, ha una moglie e dei figli che ama, tuttavia

produce veleni e magari inventa una formula che supera tutte le precedenti.

Nessuna traccia di senso della responsabilità offusca la sua coscienza di
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fronte alle possibili o sicure conseguenze dei suoi prodotti, perché non

prova alcun senso di responsabilità nei confronti del prodotto stesso, capi-

rai che io non dico di proposito, per il momento, “nei confronti dell’uma-

nità”! Non gli passa affatto per la mente, sebbene lo potrebbe sapere e

avere studiato, che la materia con la quale egli lavora, ha delle norme in sé,

anche se inconsapevolmente latenti, norme che risuonano nella sua anima.

Sarebbe un crimine distruggere o ipertrofizzare quel suono, e separare il

valore dall’essere rendendo la materia inerme e amorale in formule recanti

solo distruzione. E se quelle formule dovessero essere “necessarie” per

scopi “pacifici”, allora il chimico deve assicurarsi, nella misura in cui

vuole essere uomo, che sia veramente così!

Per quanto tu possa applicare questo esempio a centinaia di ambiti, trove-

rai sempre che è tipico dell’uomo esigere per sé i valori ma, egli stesso

maniaco della tolleranza, è disposto a elargire quest’ultima con parsimonia

e soprattutto senza rischiare nulla. Se egli conoscesse, provasse la sintesi

di essere e valore in tutte le cose, così come in sé stesso, proverebbe un

rispetto ed un timore reverenziale di fronte alla più piccola forma di mate-

ria, comprenderebbe anche come orientare l’essere verso il valore, sapreb-

be che solo la tolleranza dei valori potrebbe neutralizzare, rendere nuova-

mente “umana” l’intolleranza dell’essere isolato o della natura, “irredenta”

per dirla con S. Paolo, e separata dall’essere umano!

A: Dal momento che tu stesso ti definisci un utopista che pensa, o comunque

calcola in eoni, una critica sarebbe superflua. Permettimi di essere schietto

e di tirare, a modo mio, le somme politiche delle tue osservazioni; potrai

così capire quanto o quanto poco ho potuto fare uso, per me stesso, del

“rapporto” misterioso, accennato nel tuo Grundriß, tra la tolleranza armo-

nicale e quella umana.

Non è il singolo che deve adeguarsi allo stato, perché lo stato è solo l’orga-

no esecutivo del singolo portatore di valori: quanto meno lo stato intervie-

ne e quanto più i portatori di valore possono agire con maggiore libertà,

tanto meglio. Del resto questo era già il sogno di Platone ed un’antica pra-
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tica cinese, grazie alla quale spesso, nel corso dei secoli, i cinesi mantene-

vano “l’ordine” nel loro regno. Ma anche per loro saltavano fuori, di tanto

in tanto, dei demoni in veste umana a sconvolgere tale ordine e a mandarlo

a monte. In queste cosiddette “importanti personalità politiche”, che per la

maggior parte non erano altro che bestie spietate, assetate di potere, l’esse-

re prevaleva sul valore, privandolo del suono e dell’anima e provocando,

nelle relative epoche, catastrofi prive di senso.

Forse hai ragione. Non si ottiene nulla – per restare al tuo chimico – facen-

dogli rimostranze moralistiche, politiche, sociali o di qualunque altro tipo a

causa di una possibile dannosità dei suoi prodotti velenosi.

Sarebbe molto più importante, fargli capire che non si può rendere distrut-

tiva la materia, detto in generale il “TU” – poiché si ucciderebbe l’anima

di questo “TU”, si commetterebbe un’enorme ingiustizia nei suoi confronti

perché si diventerebbe dei criminali nei confronti della sua norma. In que-

sto caso siamo noi i responsabili, non più l’umanità, la patria, la morale o

simili luoghi comuni più o meno vincolanti, dietro ai quali è facile nascon-

dersi. Il peccato verso lo spirito santo – e questo è il punto! Esso non è pre-

sente solo in noi, nell’uomo, bensì in tutto ciò che l’uomo fa, intraprende,

di cui si occupa e quindi la sua responsabilità è smisuratamente grande. Da

qui si vede la tolleranza più come libertà; la libertà verso la norma! La

libertà da sola può decidere anche per il male e non garantire nulla di

“umano”!

Un’ultima chicca sulla tolleranza: l’amore deve nobilitare questa libertà e

questa responsabilità. Così ci sarebbe di nuovo speranza – una speranza…

(Questo “dialogo” è stato scritto nei giorni dal 21 novembre 1939 al 13 dicembre

1939.)
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