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NOTE INTRODUTTIVE

L’opera di Hans Kayser (1° aprile 1891- 15 aprile 1964) si compone di dodici titoli pubblicati durante la vita dell’autore, di una serie di articoli1 e di tre testi usciti
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L’elenco completo degli articoli e dei contributi su giornali e riviste scritti da Hans Kayser nel
corso della sua esistenza è reperibile in Ursula Haase, Der Briefwechsel Hans Kaysers,
“Beiträge zur harmonikalen Grundlagenforschung”, 4, Vienna 1973, da pag. 70 a pag. 72,
come segue:
1. Norddeutsche Gedanken eines süddeutschen Musikers, “Allgemeine Musikzeitung” 43,
17, 1916.
2. Orpheus in der Unterwelt, “Blätter um Orpheus”, 1, Berlin 1924.
3. Vom Widerspiel, “Blätter um Orpheus”, 2, Berlin 1924.
4. Ein Horoskop, “Navigare necesse est”, 1924, scritto commemorativo in onore di Anton
Kippenberg.
5. Kunstschöpferin Natur, “Scherls Magazin”, Berlino 1928.
6. Der Ton im All, “Jahrbuch für kosmo-biologische Forschung”,1, 1928.
7. Der hörende Mensch, “Frankfurter Zeitung”, 29.9.1928.
8. Albert Freiherr von Thimus, “Kölnische Volkszeitung”,12.1.1930.
9. Der hörende Mensch, “Die Böttcherstraβe”,2, II, Brema 1930.
10. Radikalismus und S ynthese, “Tägliche Rundschau”, Berlino 2.12.1932.
11. Die Erdröhre, ivi, 1932.
12. Der Hexenschuβ, “Pressekorrespondenz Prisma”, 36, 1933.
13. Harmonie der S phären, “Deutsches Familienblatt”, Berlino 1933.
14. Das Perpetuum mobile, eine technische Unmöglichkeit? ivi, 1933.
15. Die Uhr in der Pflanze, ivi, 1933.
16. Schönheiten der Tiefe, ivi, 1933.
17. Was Onkel Fritz uns zeigt, ivi, 4, 1933.
18. System, S ynthese und Landschaft, “Tägliche Rundschau”, Berlin 3.1.1933.
19. Neue Musikliteratur, ivi, 8.1.1933.
20. Ein Biologe über die “Ismen”, ivi, 8.1.1933.
21. Ist die Materie lebendig?, ivi, 13.1.1933.
22. Bähnle, Lämmle, S pätzle, 20.1.1933.
23. Der Blumentopf, ivi, 1.2.1933.
24. Philosophisches, Allzuphilosophisches, ivi, 5.2.1933.
25. Im Café zur Unbestimmtheitsrelation, ivi, 8.2.1933.
26. Physikalisches und philosophisches Denken, ivi, 11.2.1933.
27. Die Erde bebt, ivi, 11.2.1933.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Breslauer Reise, ivi, 3.3 e 4.3. 1933.
Blick in die Forschung, ivi, 7.3.1933.
Aeskulap spricht zu Laien, ivi, 7.3.1933.
Ansage der Forschung, ivi, 21.3., 25.3., 22.4., 9.5., 30.5., 23.6., 27.6.1933.
Aufgabe der Harmonik, ivi, 9.4.1933.
Das schwäbische Gesicht, ivi, 9.4.1933.
Max Planck 75 Jahre, ivi 23.4.1933.
Musikzeitalter, ivi, 14.6. e 15.6.1933.
Über zwei Arten der Naturerkenntnis, ivi, 29.6.1933.
Die Pollenanalyse,ivi, 30.6.1933.
Harmonie der S phären, “Vossische Zeitung”Berlino 9.12.1933.
Der Philosoph Ewald Wasmuth, “Der kleine Bund”, Berna 4.2.1934.
Ein Autor tritt für sein Verleger ein, “Der Bund”, Berna 12.2.1934.
Musik und Norm, “Berliner Tageblatt”,3.4.1934.
Pinguicula, ivi, 30.5. 1934; “Der kleine Bund”, Berna 24.9.1944.
Richard S trauβ-Woche in Zürich, “Berliner Tageblatt”7.5.1934.
Burgundische Kunstdenkmäler in der Westschweiz, ivi, 14.6.1934.
Vom “Goldenen S chnitt”und den Proportionen überhaupt, “Völkischer Beobachter”,
Berlino 21.8.1934; “Der kleine Bund”, Berna 9.7.1944.
Vom Atombegriff, “Blätter für harmonikale Forschung”, 6, 1934; “Blätter für hörende
Menschen”, 3-4, Hommerich 1955.
Bestimmungsfragen der Harmonik, “Blätter für harmonikale Forschung”, 7, 1935.
Albert Freiherr von Thimus, ivi, 8, 1935.
Die H- Perspektive, ivi, 9, 1935.
Harmonikale Proportionstechnik, ivi, 10, 1935.
Entsprechungen, ivi, 11, 1935.
Pythagoras, ivi, 12, 1935.
Tonspektren, ivi, 13, 1936.
Tagebuch vom Binntal, ivi, 14, 1936.
Primitive und Antike, “Der Bund”, Berna 22.11.1938.
Henrik Ibsen und wir, “Die interessante Seite”, 3, LXV, Berlino 1938.
Die Formendenken des Paracelsus, “Nova Acta Paracelsica”, 1, Basilea 1944.
Ein botanisches Fernrohr, “Der kleine Bund”, Berna 14.5.1944.
Ein vergessenes Problem, ivi, 21.5.1944.
Professor Barbatus, ivi, 28.5.1944.
Ophrys Muscifera, ivi, 4.6.1944.
Homer, neu gelesen, ivi, 18.6.1944.
Atomos, ivi, 2.7.1944.
Harmonik, ein neues Forschungsgebiet, “Die Tat”, Zurigo 15./16.7.1944.
Mein S chreibtisch, “Der kleine Bund”, Berna 23.7.1944.
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66.
67.
68.
69.
70.
71.

Wissenschaft und Philosophie, ivi, 20.8.1944.
Mensch und Wissenschaft, zum Werk J. Gebsers, ivi, 17.9.1944.
Sphärenharmonie, ivi, 12.11.1944.
Was ist “Haptik”? ivi, 7.1.1945.
Pflanzengeometrie, “Schweizer Annalen”, 3, IV, Aarau 1946.
J. Kepler und die S phärenharmonie, “Schweizer Rundschau”, 7/8, 1946/47; “Blätter für
hörende Menschen”, 1, Hommerich 1956.
72. Österreichisches Kunstgewerbe in Zürich, “Die Weltwoche”, Zurigo 28.2.1947.
73. Vom Klang der Welt, “Archiv der unabhängigen Gesellschaft zur Pflege junger
Wissenschaft und Kunst, 1, Peine, 1949.
74. Die Halbgötter, “Die Weltwoche”, Zurigo 10.2.1950.
75. Anton Gabele: Der Talisman, “Schwäbische Zeitung”, Stoccarda, 29.7.1950.
76. Haptik, “Lexicon der Pädagogik”, Zurigo 1950.
77. Harmonik, “Lexicon der Pädagogik”, Zurigo 1950.
78. Die Lehre vom Klang der Welt, “Die neue Zeitung”, Monaco 7.8.1951; “Junge Musik”,3,
Magonza 1952.
79. Maβ und Wert, “Junge Musik”, 3, Magonza 1952.
80. Geleitwort, “Veröffentlichungen des Instituts für harmonikale Forschung, Sektion
Deutschland”, F. 1, Hommerich 1955.
81. Paestum, Die Harmonik des Poseidontempels, “Internationale Asbest-Zement-Revue,
Zurigo 1956, (contemporaneamente in inglese e francese).
82. Paul Klee, “Schwäbische Zeitung”, Stoccarda 12.12.1956.
83. Die Harmonik als exacte Wissenschaft, “Blätter für hörende Menschen”, 1, Hommerich
1957.
84. Über meine Kurse in Basel und Zürich, “Blätter für hörende Menschen”, 2-3, Hommerich
1957.
85. Erwiderung auf “Ein kritisches Wort zur harmonikalen Musik- und Weltbetrachtung” von
Gottfried S teyer, “Musik und Kirche”, 4, Kassel 1958.
86. In eigener S ache, “Blätter für hörende Menschen”, 3-4, Hommerich 1958.
87. Die Harmonie der Welt, “Eranos-Jahrbuch 27”, Zurigo, 1959; “Gibt es Grenzen der
Naturforschung ?”, Freiburg 1966, (Herder Bücherei, 253).
88. Die Begriffe Gottheit und S chöpfergott in der harmonikalen Symbolik, “Symbolon”, 1,
Basilea 1960.
89. Der harmonikal-architektonische Teilungskanon des Villard de Honnecourt, “Internationale
Asbest-Zement-Revue”, Zurigo luglio 1962, (contemporaneamente in inglese e francese).
90. Nachwort zum hinterlassenen Manuskript, “Zeitschrift für Ganzheitsforschung”, IX, 4,
Vienna 1965.
L’elenco sopra riprodotto è reperibile anche in Maria Franca Frola, Hermann Hesse fra Armonica
e Teosofia, Editrice tipografia Moderna, Nizza Monferrato 1990, pp. 107-109, n. 37.
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postumi. Egli fu anche curatore della collana Der Dom, Bücher deutscher Mystik.2
I dodici titoli sono:
1) Orpheus, Morphologische Fragmente einer allgemeinen Harmonik, Berlino
1924, in folio, 92 pp. con tavole, tabelle e figure.
2) Der hörende Mensch, Elemente eines akustischen Weltbildes, Lambert
Schneider, Berlino s.d., (1932), 8°, 368 pp., 8 tavole, tabelle e figure.
3) Vom Klang der Welt, Ein Vortragszyklus zur Einführung in die Harmonik, M.
Niehans, Zurigo 1937, Occident, Zurigo 1946, 8°, 179 pp. con figure.
4) Abhandlungen zur Ektypik harmonikaler Wertformen, Niehans, Zurigo 1938,
Occident, Zurigo 1946, 8°. 269 pp., tavole e figure.
5) Grundriβ eines Systems der Harmonikalen Wertformen, Niehans, Zurigo
1938, Occident, Zurigo 1946. 8°, 335 pp., 29 tabelle e figure.
6) Harmonia Plantarum, Schwabe, Basilea, s.d., (1943), 8°, 326 pp., 11 tavole e
figure.
7) Akróasis / Die Lehre von der Harmonik der Welt, Schwabe, Basilea 1946, 8°,
157 pp., 2 tavole. 1964. Stuttgart 1947, traduzione inglese di R. Lilienfeld,
Boston Mass. 1970.
8) Ein Harmonikaler Teilungskanon / Analyse einer geometrischen Figur im
Bauhüttenbuch Villard de Honnecourt,“Harmonikale Studien”, I, Occident,
Zurigo 1946, 8°, 48 pp., 18 figure.
9) Die Form der Geige / Aus dem Gesetz der Töne gedeutet, “Harmonikale
Studien” II, Occident, Zurigo 1947. 8°. 34 pp., 6 figure, 1 tavola.
10) Lehrbuch der Harmonik, Occident, Zurigo 1950, in folio, 329 pp., tabelle, diagrammi, figure.
11) Bevor die Engel sangen, Basilea 1953.
12) Paestum, Schneider, 1958.
I testi usciti postumi sono:
1) Die Harmonie der Welt, “Beiträge zur harmonikalen Grundlagenforschung”,
1, Vienna 1968.
2

Hans Kayser, a cura di, Der Dom, Bücher deutscher Mystik, Insel, Lipsia 1918-1925, 13 voll.
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2) Orphikon- Eine harmonikale Symbolik, Schwabe, Basilea 1973.
3) Aufsätze aus dem Nachla β , “Beiträge zur harmonikalen
Grundlagenforschung”, 7, Vienna 1975.
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Viene qui proposta la traduzione del Lehrbuch der Harmonik, Manuale di
Armonica, il trattato più completo, una vera grammatica generale di Armonica che
sistematizza le tematiche già in parte discusse nelle opere precedenti.
Il Manuale di Armonica si compone di una prefazione, una introduzione che reca
il titolo di Acroasi e di cinque sezioni principali: A, B, C, D, E, suddivise in paragrafi come segue:
A. I teoremi del numero tonale.
§ 1
Il Monocordo
§ 2
Valore tonale / numero tonale
§ 3
Il valore tonale
§ 4
Il numero tonale
§ 5
Le lunghezze di corda
§ 6
Il numero di oscillazioni = frequenze
§ 7
La reciprocità di lunghezza di corda e frequenza / spazio e tempo
§ 8
Ritmo e periodicità
§ 9
Risonanza
§ 10 Interferenza
§ 11 Apticità - Ectipicità - Prototipo - Forma di valore - Teorema - Grado Valore dell’essere
§ 12 Coincidenze dei teoremi del numero tonale e loro ambivalenze formalvalutative
B. I teoremi delle serie tonali.
§ 13 La serie armonica superiore
§ 14 La serie armonica inferiore
§ 15 I numeri interi
§ 16 I quanti
6

§ 17
§ 18
§ 19

Gli intervalli
La logaritmica armonicale
Convergenza-divergenza/ Prospettiva- equidistanza

C. I teoremi dei gruppi tonali.
I Il diagramma tonale.
§ 20 Le coordinate tonali (“T”)
§ 21 La razionalizzazione delle coordinate tonali
§ 22 Serie maggiori e minori delle coordinate tonali
§ 23 Polarità
§ 24 Le linee equitonali
§ 25 Valori formali dello 0/0, dell’1/1 e delle linee equitonali
§ 26 Indice e generatore
§ 27 Parabola, Iperbole, Ellisse
§ 28 Le proporzioni
§ 29 Proporzioni armonicali in architettura
§ 30 Trinità
II Le classificazioni
§ 31 Variazioni tipologiche
§ 32 Tipi combinatori
§ 33 Diagrammi polari
§ 34 Spirali tonali e curve tonali
§ 35 Il diagramma tonale completo
§ 36 Le disposizioni logaritmiche
§ 37 Lo spazio tonale
§ 38 Immagini sonore
D. Selezioni.
§ 39 Scala tonale
§ 40 Accordi
§ 41 Considerazioni ectipiche sulla melodia e sugli accordi
7
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Cadenze
Contrappunto
Direzioni
Potenze e costanti d’intervallo
Simmetria
Spazio e tempo
Enarmonica
Temperazione
Simbolismo numerico
Tolleranza ( un dialogo)
Gerarchia
Norma
Cosmogonia armonicale

E. Elementi storici.
§ 55 Abbozzo di una storia dell’Armonica

Seguono le tavole dei logaritmi tonali e delle razioni (Kayser usa l’espressione
“razione” per indicare i numeri in Armonica).
Il Manuale di Armonica viene pubblicato in cinque quaderni separati. Nelle rispettive introduzioni oltre ad una presentazione dei paragrafi del Manuale, si darà per
sommi capi descrizione delle altre opere armonicali di Kayser.
Nella presente introduzione vengono trattate Orpheus e Der hörende Mensch
(Orfeo e L’uomo che ode).
In quasi tutte le sue opere Kayser esordisce con una introduzione che percorre a
grandi linee e spesso con numerose ripetizioni la storia dei principî armonicali rintracciabili all’interno delle civiltà e delle culture più disparate.
L’introduzione del Manuale di Armonica risulta essere la più organica e completa,
e benché si avvalga dell’esperienza accumulata nei lavori precedenti, continua a
presentare il carattere di un entusiasmo appassionato e polemico, quasi che l’auto8

re dovesse continuare a difendersi dall’indifferenza o dalle critiche mossegli dai
contemporanei.
Il Manuale che rappresenta la fatica di molti anni di ricerca assidua, condotta in
solitudine e durante la guerra, fu revisionato nel 1949 e vide la luce nel 1950.
Dalle sue pagine emana l’energia che l’autore vi ha profuso e che inonda coloro
che si accingono alla lettura e alla cooperazione attiva nell’apprendimento.
Kayser riscopre e rifonda una conoscenza antica quanto il mondo che era patrimonio esclusivo di coloro i quali possedevano le qualità mentali ed animiche per
impossessarsene e per interiorizzarla applicandola.
È pur spesso vero che le realtà dell’essere sono vicine all’entità umana, la quale
non possiede però i sensi adeguati ad appercepirle. Non è casuale che la griglia
armonicale che pare essere sottesa ad ogni manifestazione esistente torni ad essere
esperita e riformulata in un secolo nel quale l’incalcolabile contributo della scienza ha permesso lo sviluppo mentale dell’essere umano. Ciò che fino al secolo
scorso era appannaggio di qualche mente eccelsa può ora venir compreso da tutti.
L’introduzione percorre il filo conduttore del pensiero acroatico a partire dalla
Bibbia. Conoscevano il segreto dell’energia creativa del suono, fra gli altri,
Babilonia, la Persia, l’India, l’Egitto, la Cina, la Polinesia e la Grecia. Dalle Sacre
Scritture il concetto trasmigra in ambito matematico-filosofico ed è Pitagora a formularlo e a sistematicizzarlo. Quintiliano, Agostino, gli Gnostici, Plotino, Sinesio
ne ebbero intuizione. Il concetto di numero come armonia pervade il medioevo
mistico, ritorna in Leon Battista Alberti che lo assimila tramite Vitruvio.
Böhme, Baader, Schelling e Schopenhauer lo accolgono come assioma fondante
l’essenza della manifestazione. Goethe, Hölderlin e Novalis ne hanno conoscenza
scientifica oltre che poetica tramite Keplero, Kircher e Fludd.
Nell’Ottocento è von Thimus che con la sua Die Harmonikale Symbolik des
Altertums si consacra secondo studioso dell’Armonica dopo Keplero. L’ambito di
ricerca dell’Armonica abbraccia tutti i dipartimenti di estrinsecazione dell’essere,
scienza, arte, filosofia, poesia, spiritualità ecc., e ne offre la rappresentazione in
immagini acustiche. Come sistema è altamente simbolico e si fonda sulla corrispondenza e sull’analogia.
Affaticato e deluso dalla cecità dei contemporanei Kayser si diffonde in ripetute
9
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asserzioni difensive del carattere scientifico della teoria che egli formula. Il tono a
volte sarcasticamente messianico di talune osservazioni non toglie però evidenza e
chiarezza allo svolgersi delle ricerche che, dopo l’introduzione, prendono concretamente l’avvio con la descrizione minuziosa del monocordo e della relativa facilità del costruirlo, preferibilmente in legno di abete rosso. Sono raccomandate le
misure 123 x 26 x 10 onde ottenere una lunghezza delle tredici corde di 120 cm,
ideale per la esattezza della analisi tonale. I ponticelli saranno in frassino, gli
eventuali martelletti in legno ricoperto di feltro, la carta per segnare i valori, rigorosamente quadrettata.
Con questa acribia si procede descrivendo il valore tonale e il numero tonale. Il
numero è la parte misurabile (lunghezza di corda/frequenze, lunghezza
d’onda/numero di oscillazioni), il valore è il concomitante aspetto udibile del
fenomeno tonale in quanto tale. I segni utilizzati per rappresentare i due aspetti dei
valori armonicali sono il normale sistema decimale per il numero tonale o razione
e la scala musicale diatonica a sette note e cromatica a dodici e delle loro varianti
per il valore tonale.
In traduzione è stata mantenuta la notazione musicale tedesca, più agile di quella
italiana, che ha permesso soprattutto di riprodurre le tavole e i disegni originali.
Valga qui una lettura delle corrispondenze.
Cis- Do #
C - Do <
Ces-Do b
Dis- Re #
D - Re<
Des- Re b
Eis- Mi #
E - Mi<
Es- Mi b
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Fis- Fa #
F- Fa<
Fes- Fa b
Gis- Sol #
G - Sol<
Ges- Sol b
Ais- La #
A - La<
As- La b
Hies- Si #
H - Si<
B- Si b

L’ortografia del sistema musicale proprio in quanto temperato (l’ottava è artificialmente suddivisa in dodici intervalli uguali di semitono) è insufficiente per esprimere i rapporti tonali. Kayser utilizza allora una serie di ulteriori segni come ad
esempio apici posti in alto o in basso, a destra dei rispettivi valori, apici indicanti
le ottave superiori o inferiori del tono di partenza, identificato nel Do centrale,
accenti di innalzamento (^) o di abbassamento (∨) ecc. (Cfr.: § 3).
Fondamentale per l’Armonica è il concetto di intervallo, ossia dello spazio fra due
toni. Sono intervalli primari l’ottava e la quinta, secondari la terza, il tono intero e
il semitono, terziari gli ulteriori intervalli che vanno sempre più restringendosi. E
fondamentale per l’intuizione della duplicità del fenomeno tonale armonicale è la
constatazione che partendo dal suono si giunge al numero e viceversa dal numero
si giunge al suono. Infatti facendo scorrere un ponticello sotto una corda fissata
agli estremi e pizzicando i due segmenti ogni volta ottenuti, si giungerà ad ascoltare da una parte e dall’altra, l’ottava superiore del tono base della corda intera
solo quando il ponticello sarà stato sistemato perfettamente alla metà della corda
11
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stessa. L’orecchio, unico, originale, naturale strumento di misurazione ha decretato la purezza e la giustezza dell’intervallo 1 - 1/2. Grazie al suono si è giunti al
numero; viceversa ossia con esperimento contrario, dividendo la corda fondamentale in due parti perfettamente uguali, si odono due identiche ottave superiori del
tono della corda fondamentale. Dal numero si è passati al suono. Su questa constatazione tanto semplice da sembrare tautologica si fonda uno dei principî basilari dell’Armonica, ossia l’ambivalenza di numero, come entità materiale quantitativa, e valore, come entità psichica, animica e sensoriale. Dalla sintesi dei due
aspetti, numero e tono, fluisce una conoscenza nuova. La successione apparentemente uniforme dei numeri nasconde infatti, cela con innocente accuratezza i
segreti delle leggi universali della Natura. Il numero 5 in Armonica non è solo una
successione uniforme di cinque unità, maggiore di uno e minore di uno nei confronti del 4 e del 6. In Armonica ogni numero ha un valore tonale e il cinque in
quanto e (mi) è rispetto a 4c (do) una terza maggiore, mentre 6g (sol) è rispetto a
5e (mi) una terza minore.
Kayser procede poi lentamente illustrando la reciprocità di lunghezza di corda e
frequenza inserendosi così nella antica indagine filosofico-scientifica delle coordinate di spazio e tempo. La serie irregolare decrescente in prospettiva dell’elemento spaziale e la serie regolare ed equidistante dell’elemento temporale sono strettamente reciproche. Il fenomeno ha come conseguenza che l’uniformità equidistante
“euclidea” dello spazio ha come reciproco la irregolarità del tempo, serialmente
decrescente. Considerando invece il tempo uniforme, lo spazio si abbrevia divenendo “non euclideo”. Compresi nel fenomeno originario del numero tonale sono
il ritmo e la periodicità, come pure la risonanza e l’interferenza che assurgono a
principi quasi universali.
I paragrafi 11 e 12, ultimi della prima sezione intitolata ai teoremi del numero
tonale, sono dedicati alla spiegazione della terminologia usata. Per apticità s’intende la conoscenza del mondo basata sul senso del tatto. Vi è incluso il pensiero
scientifico moderno.
Per ectipicità s’intende tutto ciò che può essere compreso attraverso l’applicazione
analogica dell’Armonica.
I termini forma di valore e prototipo sono da considerarsi sinonimi.
12

I contenuti delle forme di valore o prototipi vengono derivati dai teoremi armonicali. Generalmente la forma di valore armonicale è l’aspetto spirituale di un dato
esperibile attraverso uno o più teoremi.
Acroatico è il procedere dell’indagine in opposizione alla ricerca condotta tramite
l’occhio e la visione.
Per valore dell’essere o grado si intende ogni fenomeno che acroaticamente indagato risulti essere composto di un aspetto esteriormente formale e interiormente
sostanziale.
La coincidenza di tono e numero che caratterizza il numero tonale permea una
grande quantità di gradi, fino alla più alta ambivalenza di valore e di essere.
Col paragrafo 13 dedicato alla serie armonica superiore si apre la sezione B del
manuale intitolata ai teoremi delle serie tonali. Dei sette paragrafi che la compongono, solo i primi quattro sono presenti in questo quaderno; ma prima di passare
alla loro illustrazione dedichiamo la nostra attenzione a Orpheus e Der hörende
Mensch, le prime due opere armonicali di Kayser. C’è una ragione precisa che
spinge a incuneare la presentazione di queste due prime opere tra la prima e la
seconda sezione del Manuale. Nella introduzione al suo trattato Kayser enumera
le prerogative sufficienti per accostarsi allo studio dell’Armonica. Esse sarebbero
la Tavola Pitagorica, alcuni concetti fondamentali di geometria e di musica, e sebbene non strettamente necessaria la lettura delle sue opere precedenti. Si tratta di
un consiglio adeguato; chi infatti non possedesse almeno gli elementi basilari di
una scienza dell’armonia, sarebbe condannato a sentire solo il profumo delle
abbondanti vivande imbandite alla tavola armonicale, inoltre la costruzione delle
coordinate tonali o Lambdoma è presentata nei suoi rudimenti nelle prime pagine
dell’Orpheus.
Di questa prima opera armonicale che prevedeva dodici capitoli3 vennero pubblicati accanto alla introduzione solo i primi due. Kayser la citò sempre come uscita
nel 1924; in effetti essa apparve nel 1926. Per chi abbia già letto l’introduzione al
Manuale quella dell’Orpheus suona familiare. Il tono vi è più discorsivo, poetico,
evocativo e confidenziale. Basti pensare alla stranezza stilistica dell’aver scelto di
apostrofare il lettore direttamete con il Tu. Il numero viene ad esempio definito
13
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come dinamica risonante di tensioni relazionali che solo nell’Armonica e attraverso la sua peculiarità si lasciano disciogliere nelle segnature dei normali numeri
matematici. L’Armonica non lavora con numeri astratti di provenienza intellettuale, bensí con numeri ricolmi della magia del suono. La constatazione del fatto
significativo di una confluenza tra materialità (consistenza, tensione della corda) e
animicità (suono, tono) per mezzo di una determinazione numerica univoca è presentata come teoria delle relazioni.
A lungo l’autore insiste sul valore simbolico delle formule che assumono vita interiore e dopo aver identificato tre aspetti dell’Armonica generale: qualità del numero, dinamica sonora e visione dei fenomeni originari, si affretta a dissipare qualunque sospetto che questa scienza abbia alcunché in comune con una griglia teosofica, con la quale non ha nulla da spartire.
Il primo capitolo reca il titolo: Das Lambdoma und seine Beziehung zum Problem
der Ober-und Untertöne, Il lambdoma e il suo rapporto con il problema degli
armonici superiori e inferiori, e si inserisce in un contenzioso scientifico di enorme portata.
Facciamo ora una breve e necessaria premessa.

3

Il piano originario dell’opera era il seguente: 1. Il Lambdoma e il suo rapporto col problema
degli armonici superiori e inferiori; 2. Del suono nella pietra. Cristallografia. 3. L’Oth-Aleph
e la stella del pleroma. Le formule dell’Armonica. 4. Numero e suono. Matematica. 5. Del
suono nel microcosmo. Teoria dell’atomo. 6. Teoria dei colori. Fisica, ottica. 7. Del suono
nel macrocosmo. Astronomia. 8. Suono e crescita. Geologia, botanica, zoologia. 9. Suono e
forma. Architettura, arte. 10. Teoria dell’armonia. Sistema tonale. Teoria musicale. 11. Essere
umano, tono e ritmo. Antropologia, storia, periodicità. 12. Della visione. Filosofia, lingua,
psicologia, etica. Conclusioni. Sguardo storico e sul futuro. Cfr.: Rudolf Haase, Hans Kayser,
Ein Leben für die Harmonik der Welt, Schwabe, Basilea/Stoccarda 1968, p. 57.
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Come è noto dalla fisica e come già sapevano i matematici greci, e Pitagora ne fu
il codificatore: “I più semplici rapporti intervallari tra le note corrispondono esattamente a proporzioni semplici fra le lunghezze di una corda in vibrazione espresse in numeri interi di piccola entità”.4 I matematici greci riuscirono a mettere in
relazione gli intervalli fra i suoni e i numeri solo attraverso la lunghezza della
corda. Nel secolo scorso si scoprí che il suono si propaga tramite onde e ci si rese
conto che le frequenze erano uguali alle proporzioni pitagoriche delle lunghezze
della corda. In altre parole: “la frequenza caratteristica di una nota è soltanto quella della fondamentale di una serie di altre note che sono simultaneamente presenti
sulla nota base. Queste note sono chiamate armonici (o suoni parziali o ipertoni).
La ragione per cui gli armonici non sono distintamente udibili, è che la loro intensità è minore di quella della nota fondamentale. Ma essi sono importanti perché
determinano il timbro di una nota”.5 Quindi suonando ad esempio un do, la serie
degli armonici che si forma all’interno della nota è la seguente:
c
1

c’
2

g’
3

c’’ e’’ g’’ b’’ c’’’ d’’’ e’’’ fis’’’g’’’ a’’’ b’’’ h’’’ c’’’’
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Naturalmente suonando una qualunque altra nota si formano all’interno della stessa serie armoniche che seguono lo stesso principio intervallare indicato per gli
ipertoni del do, partendo dalla nota percossa. Teoricamente i suoni parziali sono
infiniti, ma siccome diminuiscono d’intensità con il crescere della loro numerazione, essi si disperdono e svaniscono dopo il sedicesimo armonico. Tutti hanno
carattere ascendente. La fisica non pare contemplare serie armoniche discendenti.
Dopo questa doverosa premessa torniamo a Kayser e al suo Orpheus, dove alla
prima pagina del primo capitolo6 si legge che nel commento del neoplatonico
4

Cfr.: Walter Piston, Armonia, E.D.T., Torino 1989, p. 529. Il manuale di armonia di Piston
dedica a questo affascinante problema solo le sue ultime dieci pagine.

5

Cfr.: Ottó Károlyi, La Grammatica della musica, Einaudi, Torino 1969, pp. 21-22.

6

La prima parte dell’Orpheus è già stata presentata in Maria Franca Frola, cit., Nizza
Monferrato 1990, pp.72-78.

15

Progetto Esonet - www.esonet.it

Progetto Esonet - www.esonet.it

Giamblico alla piccola aritmetica di Nicomaco si trova la seguente frase:
“Prendiamo per prima cosa l’unità e descriviamo, presupponendo di partire da un
suo angolo, una figura dalla forma di Lambda e riempiamo uno dei lati della riga
con i numeri seguenti l’unità 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc. L’altro lato invece lo cominceremo con la più grande delle razioni, ossia con la metà e poi di seguito con 1/3, 1/4,
1/ , 1/ , 1/ , etc.
5 6 7
Di ciò ci si può rendere conto visivo alla figura 1.7

figura 1
Al nostro sguardo si presenterà allora, stando a Kayser, il giuoco reciproco degli
equilibri. E poiché dopo la metà viene il terzo e poi il quarto, si può procedere
fino al centesimo, al millesimo, al decimillesimo, fino all’infinito della divisione,
e dall’altra parte avremo il procedere all’infinito della moltiplicazione. Già solo
una superficiale osservazione mostra come il Lambdoma sia un problema numerico armonicale che rimanda alla legge della serie degli armonici superiori ed inferiori. Altamente significativo è il riferimento all’unità su cui Giamblico e tutti gli
7

Nell’Orpheus gli armonici inferiori sono ancora segnati con lettere maiuscole e gli apici
espressi in numeri. È solo a partire da Der hörende Mensch che l’autore adotta la grafia qui
usata.
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studiosi antichi di armonica dettagliatamente si soffermano in altri punti delle loro
opere. L’unità, il numero 1, il tono base del monocordo era per loro il cardine di
tutto ciò che esiste, la prima percepibile misura di tutto quanto è, era e sarà. La
serie degli armonici superiori ed inferiori, la cui fenomenologia è il perno di tutta
la ricerca condotta da Kayser, viene dall’autore brevemente descritta in quanto lo
richiede la comprensione dell’Armonica elementare. Kayser prosegue quindi nella
spiegazione. Si parta dalla semplice osservazione che toccando una delle due parti
di una corda divisa a metà (1:1/2) si ottiene l’ottava superiore del tono di base
della corda stessa. Questa divisione a metà deve però essere precisa, deve essere
proprio 1:1/2, altrimenti l’orecchio constaterebbe immediatamente una differenza
tonale delle due metà della corda.
Continuando l’osservazione vedremo che dividendo la stessa corda per tre: 1:1/3
avremo la quinta superiore, dividendola per quattro 1:1/4 la seconda ottava superiore, dividendola per cinque 1:1/5 otterremo la prima terza superiore, etc. Anche
qui il nostro orecchio è ancora in condizione di controllare la purezza dei rapporti
di tono. Abbiamo misurato secondo la lunghezza della corda e ottenuto cosí i
primi toni delle cosiddette serie armoniche superiori che sono: c c’ g’ c’’ e’’ etc.
Se invece misuriamo secondo le frequenze che sono reciproche alle lunghezze
della corda (quanto più lunga la corda, tanto più piccolo il numero delle vibrazioni
e viceversa) otterremo la serie numerica 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, con i toni 1c 1/2c,
1/ f,, 1/ c,, 1/ as,,, etc., che corrispondono ai primi toni della cosiddetta serie
3
4
5
degli armonici inferiori. Se torniamo al nostro esempio delle lunghezze della
corda facciamo l’osservazione che raddoppiando la lunghezza della corda otteniamo un tono che corrisponde al c dell’ottava inferiore. Se la triplichiamo otteniamo
la quinta inferiore f,, se la quadruplichiamo otteniamo la seconda ottava inferiore
c,, se la quintuplichiamo otteniamo la prima terza inferiore as,,, etc. Questi sono i
primi toni parziali della serie armonica inferiore. Una corrispondente misurazione
delle lunghezze d’onda fornirà gli equivalenti reciproci, ossia le prime frazioni
degli armonici superiori.
Queste semplicissime osservazioni portano a due constatazioni: anzitutto mostrano la nascita sorprendente dei caratteri polari delle tonalità maggiore e minore,
ossia la nascita delle serie degli armonici sulla base del tentativo di instaurare un
17
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ordine primitivo mediante l’utilizzazione dei primi numeri interi e dei loro reciproci. In secondo luogo dice ancora Kayser ci troviamo di fronte alla non meno
sorprendente scoperta fenomenica di una reciprocità, ossia di una specularità di
luogo e tempo, vibrazioni e lunghezza di corda, ambedue ricavate dalle leggi insite nel tono, quale elemento vibrante più prossimo ad essere percepito dai nostri
sensi. Qui insorge immediatamente per Kayser la domanda teoretica intorno alla
sede in cui sia ancorato l’elemento base armonicale, se all’interno delle nostre
sensazioni o all’esterno di noi, nella natura. In risposta al quesito Kayser afferma
che l’armonico rifiuta a priori una teorizzazione di quest’ultimo tipo. Egli non può
ammettere che dividendo l’intero nelle parti, si investighino le parti singolarmente
per poi, partendo da esse, giudicare l’intero. Essere umano e mondo sono per l’armonico due poli di una unità sonora. Non serve isolare i due poli, bensí è necessario ascoltare il tono che i due poli compongono. Quindi ogni vera conoscenza è un
atto relazionale, nel quale il tono prodotto dal rapporto rappresenta il momento
essenziale. Fino ad ora i due poli sono stati considerati gli unici dati validi di
conoscenza e non si è considerato il suono che produce la corda (irrazionale o
reale) tesa fra i due poli, fra essere umano e mondo, fra io e tu, fra uomo e donna
etc. Ma il suono è un fenomeno psicologico e tramite il tono si pone come quantità relazionale elementare, ossia come originario elemento armonicale. La particolarità delle serie armoniche superiori e inferiori di essere i multipli semplici e i
rispettivi reciproci del tono base, deve essere considerata come una delle leggi
fisiche più strane e unica nella sua semplicità, cui fino ad oggi non si è riusciti a
dare una spiegazione neppure approssimativa. La rappresentazione in immagini di
questa legge è la seguente:
..1/10 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..
con i valori tonali:
..as,,, b,,, c,,,*d,, f,, as,, c,, f, c, c c’ g’ c’’ e’’ g’’ *b’’ c’’’ d’’’ ..
che si possono facilmente piegare con la figura del lambda, come si vede nella
figura 2.
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figura 2
Se si prende il tono c come unità di misura per le serie armoniche superiori ed inferiori, e se questo c compie una certa vibrazione, il tono che nello stesso lasso di
tempo fa due vibrazioni è di una ottava superiore, e quello che nella stessa unità di
tempo fa la metà della vibrazione è situato un’ottava più sotto. Con tripla vibrazione
si otterrà la quinta superiore g’, con un terzo di vibrazione si otterrà la quinta inferiore f, e cosí via. Il fatto che l’accordo di tonalità maggiore abbia origine dalle
prime frazioni della serie degli armonici superiori e l’accordo di tonalità minore
derivi dalle prime frazioni delle serie armoniche inferiori è uno dei fenomeni originari non solo dell’acustica e dell’armonica, ma di ogni manifestazione del mondo.
Kayser continua illustrando il valore esoterico del lambdoma sostenendo che secondo l’indicazione di antiche fonti esso sarebbe poi solo il contenitore esterno di una
antichissima conoscenza occulta per la cui acquisizione si veniva sottoposti a severe
prove iniziatiche. Kayser ripete la convinzione di von Thimus, il quale presume che
il lambdoma sia solo lo scheletro essoterico di una tavola di frazioni dalla quale
mancano i dati interni, che Kayser si accinge a riempire come segue: se dividiamo,
egli scrive, l’angolo formato da ambedue i bracci del lambdoma in due metà e se
sulla linea mediana risultante riportiamo su ogni piano le frazioni indicanti l’unità,
che sono il risultato della moltiplicazione dei numeri che si trovano in corispondenza sul lato destro e sul lato sinistro dei bracci, otteniamo la seguente figura 3:
19
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figura 3
I punti d’incontro rimasti liberi nelle linee tracciate invitano a ricercare gli ulteriori valori numerici e tonali. Il primo punto libero a sinistra in alto della linea
mediana ha il valore numerico 2/3 e il valore tonale f, perché se 1/3 è uguale a f,
secondo la legge degli armonici 2/3 deve corrispondere al tono che fa il doppio
delle vibrazioni, ossia all’ottava superiore. Il punto libero seguente a destra ha il
valore numerico tonale 3/2g. Continuando il procedimento si forma il diagramma
della figura 4:

figura 4
20

Kayser ritiene qui che lo sviluppo del lambdoma a indice 8 sia temporaneamente
sufficiente alla illustrazione dei problemi che tratterà nel corso dell’Orpheus in
quanto dalla osservazione delle frazioni numerico-geometriche sorge una serie di
constatazioni che saranno basilari per tutte le ulteriori osservazioni contenute nel
libro. Ne riporteremo solo alcune. In questo diagramma si trova risposta al nuovo
risveglio di antiche dottrine religiose, alle asserzioni sempre ritornanti dei mistici,
agli antichissimi motti di saggezza, ossia alla concezione di un Dio che creò il
mondo, si chiami egli demiurgo o Javeh, o venga rappresentato dalla nostra stessa
visione cristiana di Dio. E’ la concezione di una divinità innominabile, inafferrabile e esistente in sé al di là di ogni cosa o pensiero, wesenloser Ungrund come lo
chiama Jakob Böhme. Se noi cerchiamo nel diagramma, componendolo a indici
maggiori, i toni identici, ad esempio: 2/1c 4/2c 6/3c 8/4c 10/5c 12/6c etc., oppure
3/ g 6/ g 9/ g 12/ g etc., vedremo che questi toni di uguale altezza si trovano
4
8
12
16
sempre su linee rette e che queste linee rette tendono tutte ad un punto di partenza,
che non è come si sarebbe tentati di presumere il tono iniziale c del diagramma, si
trova bensí al di sopra del diagramma stesso. Per la trascendenza del simbolo del
lambdoma tutto ciò è di particolare importanza. Qui si ha la dimostrazione quasi
matematicamente esatta della giustezza di tutti i teoremi su Dio, sia mistici, sia
mitici: che Dio il mistero insondabile, si nasconde sempre all’umano desiderio di
conoscenza. Kayser dà al punto d’incontro delle equitonali, ossia delle linee che
uniscono tutti i punti di uguale valore il simbolo 0/0 e con esso intende esprimere
il divino. Egli tornerà su questo concetto aricchendolo di sfumature nei suoi libri
successivi.
Secondo l’Armonica elementare i rapporti di frequenza di tutti gli intervalli consonanti, che si trovano all’interno di un’ottava, sono esprimibili con i numeri da 1
a 6. Infatti
da 1 a 2 si trova l’ottava
da 2 a 3 si trova la quinta
da 3 a 4 si trova la quarta
da 4 a 5 si trova la terza maggiore
da 5 a 6 si trova la terza minore.
21
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All’interno del numero 6 sembra espletarsi l’intera forza creatrice della natura. Il
numero 7 significa il riposo, la pausa, per poi riprendere con l’ottava pulsazione il
nuovo ritmo. Il senario o serie dei numeri da 1 a 6 è sufficiente per la rappresentazione degli accordi puri maggiori e minori.
Proviamo allora a scrivere noi il lambdoma o sistema delle coordinate tonali per
lunghezza di corda, per esempio, a indice 7:
1/ c
1

1/ c’
2

1/ g’
3

1/ c’’
4

1/ e’’
5

1/ g’’
6

1/ *b’’
7

2/ c,
1

2/ c
2

2/ g
3

2/ c’
4

2/ e’
5

2/ g’
6

2/ *b’
7

3/ f,,
1

3/ f,
2

3/ c
3

3/ f
4

3/ a
5

3/ c’
6

3/ *es’
7

4/ c,,
1

4/ c,
2

4/ g,
3

4/ c
4

4/ e
5

4/ g
6

4/ *b
7

5/ as,,, 5/ as,, 5/ es,
1
2
3

5/ as,
4

5/ c
5

5/ es
6

5/ *ges
7

6/ f,,,
1

6/ f,
4

6/ a,
5

6/ c
6

6/ *es
7

6/ f,,
2

6/ c,
3

7/ *d,,, 7/ *d,, 7/ *a,, 7/ *d,
1
2
3
4

7/ *fis, 7/ *a,
5
6

7/ c
7

vediamo che la prima serie degli ipertoni ascendenti (in orizzontale), tralasciando
le note che compaiono due volte e il valore ecmelico, (numeri non divisibili per 2
per 3 e per 5), forma l’accordo c g e (do sol mi) di do maggiore. Lo stesso accordo
è offerto dalla seconda serie di armonici superiori (in rapporto di ottava con la
prima serie). La terza serie dei suoni parziali ascendenti presenta f c a (fa do la)
triade di fa maggiore (in rapporto di intervallo di quinta con la prima serie). La
quarta serie armonica offre nuovamente l’accordo di do maggiore c g e (do sol mi)
(in rapporto d’intervallo d’ottava con la prima e la seconda serie, e d’intervallo di
quarta con la seconda serie). La quinta serie di armonici contiene le note as es c
(lab mib do) l’accordo di la bemolle maggiore (rapporto di terza maggiore con la
quarta serie); infine la sesta serie degli armonici superiori con le note f c a (fa do
22

la) rappresenta nuovamente l’accordo di fa maggiore (in rapporto d’ottava con la
terza serie superiore e di terza minore con la quinta serie ascendente).
Se ora percorriamo gli armonici inferiori o discendenti (in verticale) incontriamo
nella prima serie con le note c f as (do fa lab) l’accordo di fa minore, nella seconda serie lo stesso accordo della serie precedente (un’ottava sopra), nella terza serie
di toni parziali inferiori con gli ipertoni g c es (sol do mib) l’accordo di do minore,
nella quarta serie nuovamente la triade c f as (do fa lab) di fa minore, nella quinta
serie con l’accordo e a c (mi la do) l’accordo della tonalità di la minore, nella sesta
serie degli ipertoni discendenti con le note g c es (sol do mib) incontriamo nuovamente l’accordo di do minore. Questo significa che i numeri da 1 a 6 con i loro
reciproci offrono toni puri come li pretende il nostro orecchio. Con il numero sette
compare per la prima volta un tono ecmelico. Essi vengono segnati con un asterisco e si tratta di numeri che nel mondo della manifestazione hanno significati particolari, come ad esempio π dato da 22/7. Tutte le serie di armonici superiori
offrono accordi maggiori, ricevono però il loro impulso dal lato sinistro del lambdoma, ossia si sviluppano a partire dalla serie di armonici inferiori che portano
carattere di tonalità minore. Viceversa tutte le serie di armonici inferiori offrono
accordi di tonalità minore, ricevono però il loro impulso dal lato destro del lambdoma, ossia si sviluppano a partire dalla serie di ipertoni superiori che portano
carattere di tonalità maggiore. I singoli punti di individuazione dei toni parziali
superiori ed inferiori offrono la spiegazione musicale di un’antica legge, cui la
manifestazione uomo-donna dà l’espressione più direttamente pertinente. Il dualismo (tonalità maggiore/tonalità minore) che domina nell’intero mondo manifesto
viene ricomposto nell’unità del tono generatore del diagramma, qui il do.
Nell’Orpheus incominciano le prime osservazioni sul significato esoterico di
brani a prima vista incomprensibili dei matematici antichi, quali ad esempio Sesto
Empirico; si trovano le prime spiegazioni del concetto del divino nella Kabbalah,
in Nicoló Cusano e in Swedenborg. La trattazione prosegue concretamente nel
secondo capitolo intitolato Vom Klang im Stein, Del suono nella pietra, dedicato
all’applicazione dell’Armonica nei cristalli. Lo studio passa attraverso la ricerca
delle tonalità che compaiono nelle forme dei diversi cristalli, delle cadenze che
esse offrono, compie una prima avanscoperta nella teoria dei quanti, spiega l’iso23
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morfia e promette di spiegare l’entropia, presenta una storia dei precedenti tentativi di fondare un’Armonica cristallografica e giunge infine alle seguenti conclusioni: per mezzo di esempi è possibile riconoscere forze armonico-dinamiche simili
nella struttura dei cristalli e nella fisica dei toni. Come nella musica anche nella
cristallografia pochi numeri sono sufficienti a esprimere la simmetria della costruzione. Molto diffusi sono solo 2, 3 e 5. 7, 11, 13, 17 e 19 non compaiono quasi
mai nel mondo delle forme dei cristalli e dei protozoi (radiolari ecc.), e nella
musica segnano toni irrazionali appartenenti all’ambito delle dissonanze. Le condizioni della formazione dei cristalli sono simili a quelle in cui nasce il suono.
Cristallizzano solo composti chimici o materie prime libere da scorie estranee. Per
la formazione del suono sono idonei solo rapporti razionali puri, con gli accordi
corrispondenti. Quanto più si estende la differenziazione delle superfici dei cristalli, tanto più piccola diviene la distanza angolare. Quando il confine non è più nitido, si instaura un’insicurezza nel riconoscimento delle superfici. La stessa cosa
vale per l’allontanarsi delle serie degli armonici superiori e inferiori.
L’osservazione che le forme di superfici confinanti dei diversi cristalli si adeguano
alla struttura del vicino, provocando delle superfici impure ha analogia con le
onde della musica. Due accordi fra loro consonanti, se non hanno la stessa tonica,
producono un suono dissonante. Infatti unendo l’accordo di do maggiore do mi
sol con l’accordo di la minore la do mi nasce l’accordo la do mi sol che contiene
la dissonanza la sol, proprio come nascono superfici impure dal reciproco influsso
di vicinanza dei cristalli.
L’Orpheus è un’opera prima, appassionata e appassionante, che si nutre di acqua
sorgiva e che ripropone in chiave attuale e accessibile alla mentalità del
Novecento conoscenze altrimenti sepolte in nuce in un passato elitario e orgoglioso. Nell’impeto di una gioia pionieristica presenta una accanto all’altra le osservazioni più disparate. Da quella sulla diversità di suddivisione dei toni (semitoni,
quarti di tono) tra Oriente e Occidente, alla comparazione di talune sequenze di
accordi riscontrate nei cristalli con le cadenze di canti rituali chiesastici. Lo studio
contiene anche una tabella in cui compaiono gli accordi di venti cristallizzazioni
dal granato al calcite. il Topazio ad esempio presenta una superficie dallo sviluppo
molto differenziato con i valori
24

as,, f, as, c, es f as a c *d g c’ h’ c’’
lab fa lab do mib fa lab la do *re sol do si do
dove a sinistra con lab fa do e lab do mib si evidenzia l’accentuazione degli accordi di fa minore e lab maggiore mentre a sinistra con 8/7*d 3/2g e 15/14h c’è l’accordo puro di sol maggiore d g h (re sol si).
Una lettura coinvolgente e trascinante quella dell’Orpheus che non può non condurre a quella successiva di Der hörende Mensch, L’ uomo che ode.
L’introduzione ripete e approfondisce nei confronti dell’Orpheus concetti ai quali
noi siamo già abituati dall’introduzione del Manuale. Kayser vi sostiene fra le
altre cose, dopo il solito attacco alla tirannia della civiltà e della visione del
mondo condizionate dal senso del tatto, che la musica è l’unica arte che abbia conservato una certa autonomia nei confronti dell’aptica e che da essa sia in grado di
liberarci. I sei capitoli intraprendono un viaggio affascinante, addirittura commovente talvolta, che induce a piegare il capo di fronte al disegno splendido della
Natura, intenti all’ascolto del suono che essa produce, con atteggiamento interiore
di silenziosa devozione. Il primo capitolo è dedicato alle coordinate tonali, che qui
sono portate fino all’indice 16. Viene ribadito il concetto che l’Armonica non
lavora con il sistema temperato, bensí con il sistema tonale puro e siccome è tuttora possibile fare musica utilizzando la scala naturale, ad esempio nel quartetto ad
archi, Kayser auspica che col tempo la sensibilità dell’orecchio raggiunga un
grado tale da pretendere il ritorno alla scala tonale, dal momento che la tecnica
moderna ha già risolto problemi (ricordiamo che scriveva nel 1932) ben più complicati della produzione di strumenti non temperati. E’ in questo capitolo che
Kayser giustifica per la prima volta in maniera scientifica la sua manipolazione
delle serie armoniche inferiori. E’ del tutto indifferente che esse esistano o meno.
Nel secolo scorso i chimici avevano scoperto che i singoli elementi mostravano
affinità, ma il vero rapporto fu trovato allorché Mendeleev interruppe la serie ad
un determinato numero e pose uno sotto l’altro i segmenti ottenuti. Il risultato dell’interpolazione fu il sistema periodico, che non esiste cosí ordinato in natura.
Analogamente Kayser interpola le serie degli armonici inferiori, cosí come aveva
già fatto von Thimus sulla scia dell’esempio dei matematici greci. In questo primo
25
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capitolo si viene condotti per mano, con lentezza e chiarezza estreme alla costruzione autonoma delle coordinate tonali (cosí Kayser denomina il suo Lambdoma)
le quali anziché per lunghezza di corda verranno presentate per frequenze, anche
attraverso una semplice regola generale: moltiplicando qualunque razione per 2 si
ottiene l’ottava superiore, moltiplicandola per 3 si ottiene la sua quinta, la quinta
pura dell’ottava successiva. Ad ogni moltiplicazione per 5, che è anche anche il
successivo ed ultimo fattore, si ottiene la terza maggiore pura superiore di due
ottave. Quindi moltiplicando successivamente tutti i nuovi valori tonali per 2, 3 e
5, partendo da c (do centrale) si ottiene la seguente serie di armonici superiori,
condotta qui fino a indice 64:
1c 2c’ 3g’ 4c’’ 5e’’ 6g’’ 7 8c’’’ 9d’’’ 10e’’’ 11 12g’’’ 13 14 15h’’’ 16c’’’’ 17 18d’’’’
19 20e’’’’ 21 22 23 24g’’’’ 25gis’’’’ 26 27a^’’’’ 28 29 30h’’’’ 31 32c’’’’’ 33 34 35
36d’’’’’ 37 38 39 40e’’’’’ 41 42 43 44 45fis’’’’’ 46 47 48’’’’’ 49 50gis’’’’’ 51 52 53
54^’’’’’ 55 56 57 58 59 60h’’’’’ 61 62 63 64c’’’’’’...
Questa serie, dice Kayser, colpisce per la mancanza del fa. È una serie di tonalità
maggiore, offre l’accordo maggiore, il tono intero, (8c - 9d) (8do - 9 re), il semitono (15h - 16c) (15sib - 16do), mostra in nuce la dinamica dello sviluppo dei toni,
ma le manca tutto ciò che la renderebbe utilizzabile sotto il profilo musicale. In
ciò sta probabilmente la rassegnazione delle scienze dell’armonia dei più diversi
indirizzi, che nel corso del tempo hanno finito per non utilizzarla. A soccorso di
questa apparente inutilità giunge l’interpolazione delle serie armoniche inferiori,
le quali si formano con gli stessi identici moltiplicatori delle serie superiori: 2, 3,
5. Ecco allora il loro svolgimento a partire da c(do) qui fino a indice 32.
1/ c 1/ c, 1/ f,, 1/ c,, 1/ as,,, 1/ f,,, 1/ 1/ c,,, 1/ b∨,,,, 1/ as,,,, 1/ 1/ f,,,,
1
2
3
4
5
6
7 8
9
10
11 12
1/ 1/ 1/ des∨,,,, 1/ c,,,, 1/ 1/ b∨,,,,, 1/ 1/ as,,,,, 1/ 1/ 1/
21 22 23
13 14 15
16
17 18
19 20
1/ f,,,,, 1/ 1/ es∨,,,,, 1/ 1/ 1/ des∨,,,,, 1/ 1/ ...
24
26 27
28 29 30
31 32
Si chiamano ecmelici tutti i valori corrispondenti ai numeri non divisibili per 2, 3,
5, emmelici tutti gli altri. Come primo esempio di costruzione armonicale viene
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presentata la parabola. Chi la volesse costruire può disegnare un diagramma di
coordinate tonali (Lambdoma) e unire i punti seguenti:
(0/7)

6/ c
6

10/ c’ 12/ g’ 12/ c’’ 10/ e’’ 6/ g’’
5
4
3
2
1

(0/0)

Nella sua forma primaria di ipertoni superiori un accordo di do maggiore. Una
parabola di parametro 1 con l’equazione y≤= x.
Il capitolo si conclude con il calcolo logaritmico a base due dei valori tonali.
Nel secondo capitolo intitolato Zahlgestalt der Harmonik, Configurazione del
numero in Armonica, Kayser dimostra come le formulazioni aride della matematica trovino vita tramite il tono. Valgano due esempi per tutti. La proporzione geometrica è rappresentata dai membri equidistanti dal centro della nota serie di
armonici superiori e inferiori
...

1/
6
f,,,

1/
1/
5
4
as,,, c,,

1/
3
f,,

1/
2
c,

I
c

2/
1
c’

3/
1
g’

4/
1
c’’

5/
1
e’’

6/
1
g’’

...

dove armonicalmente la proporzione si manifesta nella uguaglianza degli intervalli.
Il rapporto tra numero di vibrazioni (frequenze) e altezza tonale
Tono
N. vibrazioni
Altezza tonale

c
16
1

c’
32
2

c’’
64
3

c’’’ c’’’’ c’’’’’ ....
128 256 512 ....
4
5
6
....

dimostra che mentre l’altezza tonale è una sequenza aritmetica, nel numero delle
vibrazioni abbiamo una sequenza geometrica. Questo significa che noi non udiamo differenziazioni uguali, ma rapporti di valore uguali; ossia non 1: 2 = 2 : 3
ecc., bensì 16 : 32 = 32 : 64. La qualcosa conduce nuovamente al logaritmo, il
quale riceve così tramite l’armonica il suo più diretto significato teoretico. La conduzione di questo capitolo è di precipuo appannaggio non solo della matematica e
della geometria in sé, ma del loro più sottile significato esoterico.
Kayser procede poi con il terzo e quarto capitolo, che nelle sue intenzioni, citando
27
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Goethe, sono un viaggio nel microcosmo e nel macrocosmo, intitolati rispettivamente Vom Klang im Anorganischen e Vom Klang im Organischen, Del suono nel
mondo inorganico e Del suono nel mondo organico. Una serie di osservazioni
pone l’accento sull’urgenza da parte delle scienze moderne di prendere in considerazione la possibilità di applicare alla fisica, alla chimica e alla cristallografia le
leggi delle coordinate tonali, indagando a fondo sulle analogie che esse offrono.
Nella sezione dell’astronomia l’autore illustra il quinto libro dello Armonice
Mundi di Keplero, nel quale l’astronomo secentesco ha annotato la melodia dei
pianeti, i loro toni base, il contrappunto che formano insieme in un immenso
accordo; il suono della creazione che il sistema solare emette inaudibilmente.
In contrapposizione alla scienza che sostiene non esservi una differenza sostanziale tra inorganico ( materia, cristalli) e organico (vita) Kayser giunge addirittura a
tracciare un confine tra l’animale e la pianta, identificandolo nella diatonia, ossia
nella associazione dei toni in una qualunque scala conclusa. Nel regno organico
compaiono due o più sistemi di coordinate tonali in reciproca regolarità polare. I
sistemi s’incontrano in 1/1c, mentre le loro direzioni sono contrapposte. La vita si
evidenzia dunque come tensione polare tra due o più ambiti tonali.
Le immagini acustiche ricavate conducono a svariati prototipi, tramite i quali
l’Armonica futura potrà determinare le diverse forme zoologiche originarie.
Anche nella natura il senario gioca il ruolo di valore-limite nello sviluppo delle
forme. Tra gli esempi di applicazione armonicale all’essere umano scegliamo il
più eclatante. Il ciclo cosmico zodiacale, o anno platonico è di 25.920 anni, arrotondato dall’astronomia a 26.000. Normalmente un essere umano compie 18
respiri al minuto. 60 minuti per 24 ore danno 1440 minuti. 1440x18=25.920 respiri al giorno, che corrispondono al numero di anni neccessari al sole per transitare
nello zodiaco. Il respiro giornaliero dell’essere umano è dunque identico al respiro
cosmico. Inoltre, considerando come lunghezza della vita 70-71 anni, si ottiene lo
stesso numero di giorni. Questa è la ragione per cui la filosofia indiana denomina
la vita dell’uomo “un anno di Brahma”. Ciò che interessa l’Armonica è il valore
tonale del numero 25.920. Riducendolo d’ottava si giunge a 405, che non è più
suscettibile di divisione d’ottava. Lo si può però ancora dividere attraverso il
senario, ossia per 3 e per 5. 405 : 3 = 135, numero che corrisponde al primo com28

parire nella serie degli armonici superiori del tono cis^ (do diesis^). 405 è dunque
la quinta di cis^ ossia gis^, tono che è da attribuire nella sesta ottava superiore al
numero 25.920 ( gis^).
Una divisione per cinque dà lo stesso risultato: 405 : 5 = 81, numero che rappresenta il primo grado ipertonico enarmonicale 80e 81e^. La terza di 81e^ è 5 x
81e^ = 405 gis^. È così dimostrato il rapporto fra respiro e tono.
Il quinto capitolo di Der hörende Mensch, L’ essere umano che ode, reca tre sottosezioni: Architettura; Tono e luce; Musica. In gara tutte e tre nello stupire e nel
commuovere la mente alla lettura. Ogni volta che Kayser nelle opere future tornerà su questi argomenti si avrà la sensazione di ulteriori sviluppi ed approfondimenti della messe di pensieri che qui trovano la loro seconda e già fortemente
ampliata esplicitazione.
L’architettura come arte tonale muta può contare sui risonatori animici insiti nell’essere umano, proprio come gli anfiteatri greci si avvalevano di recipienti bombati di metallo o di argilla, intonati su particolari suoni, che con la bocca rivolta
verso la scena, riproducevano i toni ricevuti.
In Armonica l’architettura lavora non con il numero soltanto, ma con il numero di
valore, ossia con proporzioni fra numeri, dove la stessa cifra può essere simbolizzata nei modi più disparati a seconda del valore intervallare che possiede nel suo
spazio circostante più immediato. Esistono infiniti accordi, triadi, intervalli, ma
fra di loro debbono essere in rapporto di proporzione armonicale, altrimenti non
possono essere usati insieme. Si può giungere allora a definire lo stile come reazione personale alle immagini originarie. C’è un’enorme differenza fra un tempio
greco e una piramide egizia, ma ciò che le rende opere d’arte è l’esatta proporzionatura. In un’acuta disamina storica Kayser sostiene che già l’architettura romana
comprendeva ormai solo l’esteriorità del canone greco. Il suono andò perduto e
trionfò la finalità. Neppure Vitruvio conosceva più veramente i rapporti del suono,
condizionò quindi il Rinascimento che, pur partendo dalla grecità, la guardò attraverso l’occhio disincantato e funzionale della romanità. Il Rinascimento intellettualizzò l’Armonica condannando le forme architettoniche antiche all’irrigidimento, anziché produrne una reinterpretazione. La linea armonicale non procede quindi dall’antichità al Rinascimento attraverso Roma, bensí nell’architettura romani29
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ca e gotica tramite il cristianesimo originario e la scolastica.
Il cubo, la superficie, la linea, il suono come statica, si trasformano qui in archi
acuti, in spazi cristallini, in curve, nel suono come dinamica. Mentre l’antichità
usava il quadrato, il gotico usa il triangolo. Un passo interessante. Viene abbandonato l’ordine silenzioso, centrico, tonico d’ottava: 1, 2, 4, 8, ... e si passa all’ordine attivo, eccentrico, dominante delle quinte: 3, 6, 12, ... .
Purtroppo poiché le conoscenze esoteriche vennero tenute segrete, l’architettura
medievale ebbe lo stesso destino dei misteri dell’antichità tramandati oralmente,
decadenza e oblío. Dopo aver messo in rilievo la stella a sei punte, come risultato
dell’unione dei valori tonali intorno all’1/1c nello spazio delle prime serie di
armonici superiori e inferiori ( 1/2c, - 1/1c - 2/1c’) nel tipo di coordinate tonali
quadrate o a triangoli equilateri, Kayser ipotizza l’architettura del futuro come
apoteosi della suddivisione tonale dello spazio tramite la spirale tonale e le forme
da lei originanti. Per quel che riguarda tono e luce, nella certezza intuizionale che
luce e suono abbiano natura comune, Kayser giunge a determinare, tramite osservazione sugli spettri tonali, la differenza tra occhio e orecchio. L’occhio percepisce il colore riducendo ad una sola ottava la somma dei toni (colori) delle serie
armoniche superiori ed inferiori. L’orecchio ode gli stessi gradi come toni, ma non
accorpati in un’ottava soltanto, bensí suddivisi in dieci ottave. L’occhio vede solo
l’aspetto esteriore di un fenomeno originario in tutta la sua ricchezza, e riceve vita
da questo riflesso colorato,8 l’orecchio invece possiede la facoltà di sentire senza
mediazioni, direttamente il fenomeno originario e il suo suono. Qui starebbe la
profonda differenza tra pittura e musica, e la ragione della maggior recepibilità
della musica.
Ma è proprio nella sezione dedicata alla musica che Kayser, interamente a suo
agio nel proprio elemento, sprigiona tutta la sua gioia dell’argomentare tramite il
numero sensibile, il numero che suona, il numero che, in quanto tono, è il misterioso medium sul quale si fonda tutta l’arte musicale. Il passaggio dall’accordo
come espressione verticale alla melodia come espressione orizzontale (cosí nor8

L’espressione ricorda un verso del Faust: “Am farbigen Abglanz haben wir das Leben”, Faust
II, atto 1° v. 4727.

30

malmente definite per il loro modo di essere scritte: nell’accordo la nota una sull’altra, nella melodia, una dopo l’altra), viene identificato nella constatazione che
le coordinate tonali inizianti con accordi puri maggiori e minori vanno perdendosi,
con l’ulteriore sviluppo degli armonici in intervalli sempre più piccoli, nella cui
successione si presentano sempre ordinatamente ottave, quinte, quarte, terze maggiori, terze minori, ecc. La rappresentabilità in parabole delle serie tonali lineari
mostra che nell’accordo è insita una interiore dinamica, mentre la melodia, che
nasce sempre da una scala, possiede carattere equilibrante. Insieme riproducono
l’antica opposizione: centrifugo-centripeto, espansione-gravitazione, caratteristiche così del cosmo come di un’opera musicale. La ragione interna per la spiegazione dell’essenza della dissonanza sta nel fatto che, mentre è breve lo spazio
necessario per individuare l’accordo puro di do maggiore, a partire dalla settima
razione in avanti lo spazio di individuazione degli accordi diviene sempre più
ampio e tale da richiedere parabole molto più grandi e indici ben superiori a 16;
ossia: nelle parabole più ampie la sequenza dei toni compare al di là della soglia
dell’udibile; si può allora cercare la ragione della dissonanza nella diaspora dei
toni fuori dell’ambito della percezione umana. Il contrappunto è tanto naturale
quanto la scala musicale. Nella musica si assiste attualmente al passaggio dalla
seconda dimensione alla terza; in sostanza un volgersi dall’antichità musicale al
medioevo in quanto l’Armonica è in grado di interpretare quei problemi di fronte
ai quali l’armonia è impotente. La sezione si conclude con uno squarcio fondante i
conservatori del futuro, da dotarsi non solo di monocordo, bensì anche di microscopi, spettroscopi ecc., per verificare l’interna identità fra organizzazione formale
della natura e leggi tonali.
Nell’ultimo capitolo dal titolo Die Welt des Hörens, Il mondo dell’ udire, Kayser
riassume le cognizioni ampiamente illustrate, lancia un amaro atto di accusa ad
Aristotele che incominciò a travisare il concetto di idea di Platone, stigmatizza
ancora una volta l’aptificazione dell’intelletto da parte delle categorie kantiane di
spazio, tempo e causalità, e ricelebra le fondazioni scientifiche dell’Armonica, la
quale, tramite il numero tonale e sensitivo, è da un lato ancorata nell’apticità e
dall’altro nella animicità. L’immagine acustica come unità che ne deriva dà la possibilità di giungere ad una sintesi logico-psico-fisica. La concezione armonicale
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offre quindi una sicurezza interiore che non può essere raggiunta né dalle scienze,
né dalle arti, né dalle filosofie o dalle religioni rivelate singolarmente prese. Le
forme inorganiche vengono espresse tramite le coordinate tonali unisistemiche o
di ordine primo. Nel regno organico a livello vegetale si instaura la forma plurisistemica, logaritmica, di tipi di coordinate tonali simili, denominate immagini acustiche di ordine secondo. A livello animale compaiono immagini acustiche di ordine terzo con il raccordo di due o più tipi diversi di coordinate e dove la diatonia,
con i cerchi tonali, ha il ruolo più importante. Poiché nelle distanze tra pianeti il
fenomeno delle scale tonali si evidenzia come principio morfologico, si potrebbe
concludere che i pianeti non sono realtà inorganiche, bensí entità superiori spiritualmente organizzate, un’ipotesi che non è affatto nuova in quanto riscontrabile
nelle filosofie orientali e nella teosofia occidentale. Dalla cosmogonia all’etica il
passo kayseriano è breve: poiché nell’intero ordine terrestre l’essere umano è l’unico ad avere coscienza del bene e del male, egli è anche il solo chiamato a presiedere l’evoluzione della natura. Con una prospettiva di centralità dell’essere più
avanzato del pianeta si conclude il viaggio sonoro dalle piccole alle grandi realtà.
Riprendiamo allora l’illustrazione del manuale di Armonica che avevamo abbandonato all’inizio della sezione B sui teoremi delle serie tonali. Il ß 13 insegna a
costruire le serie armoniche superiori e ne mette in risalto il carattere quantico, il
ß14 interpola le serie di armonici inferiori, indipendentemente dalla loro esistenza
o udibilità, il ß15 illustra l’accesso armonicale ai numeri interi, il ß 16 evidenzia
nella dicotomia continuum/discontinuum l’impulso sotteso al divenire di tutte le
forme e di tutte le esistenze.
Fermiamoci a interiorizzare le notizie principali fin qui apprese. Vi è identità fra
successione degli armonici all’interno dell’onda sonora di una nota e progressiva
suddivisione della corda, dunque i numeri suonano, ubbidendo ad una legge naturale universale che chiamiamo Armonica. La tavola pitagorica è un reticolo sonoro. L’essere umano è depositario nell’orecchio dell’organo preposto alla percezione di quel suono che è occultamente presente in ogni manifestazione della natura e
del cosmo. Oltre a possedere un suono i numeri in reciproca correlazione esprimono intervalli. I primi sei numeri, il senario, sono sufficenti per definire tutto ciò
32

che esiste. L’intervallo dall’1 al 2 esprime l’ottava, dal 2 al 3 la quinta, dal 3 al 4
la quarta, dal 4 al 5 la terza maggiore, dal 5 al 6 la terza minore. Le operazioni
armonicali semplici sono la moltiplicazione per 2, per 3 e per 5, e la riduzione
d’ottava, ossia la divisione per 2. Gli armonici superiori, presenti nell’onda di
ogni nota, intrecciati con gli armonici inferiori, ottenuti per interpolazione, costituiscono il reticolo sotteso alla manifestazione, composto dall’infinito numero di
accordi naturali (non temperati) maggiori e minori, sempre eternamente rinnovantisi.
I misteri più fitti non sono i più lontani. Dalla realtà occulta, vicina, sottesa all’apparenza, ci divide uno schermo sottilissimo, la cui infrangibilità attende solo un
colpo leggero nel punto d’urto, per esplodere, infine. Gli enigmi della natura sono
riparati da un velo leggero che oppone alla vista una densa nebbia opalescente.
Basta un lampo imperioso della mente per dissiparla. Dietro a questa impalpabile
cortina si cela l’infinito del suono, l’accordo delle forme, la proporzione dell’essere, la composizione dei ritmi, lo splendore dell’organizzazione della natura, la
commensura dell’umano al divino. È la sua estrema semplicità che conserva il
mistero e lo difende da sguardi inconsulti e da orecchi indiscreti. Un soffio leggero, quasi un sussurro solleva quel velo, una nota consonante al centro dell’accordo
manda in mille microscopiche schegge la lastra di cristallo e dall’altra parte appare splendido, sonoro, imponente, svelato, l’enigma del vero. Con il prossimo quaderno riprenderemo il viaggio acustico e luminoso all’interno dell’Armonica, il
più alto contributo della scienza allo spirito, verso l’abbattimento di ulteriori sottili confini.
Maria Franca Frola
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PREFAZIONE

In quest’opera presento ai lettori interessati ad un nuovo orientamento filosofico
(filosofia = amore per la saggezza, tensione spirituale) un manuale per una dottrina, esistente nell’antichità classica sotto il nome di Pitagorismo, che riaffiora in
tempi successivi solo sporadicamente e, per ora, non è presente nella nostra attuale concezione del mondo.
ʻ
2. “Armonica” deriva dal greco αρµονιßóς
= armonico ed ha le sue radici nel
ʻ
verbo αρµóττω
= ordinare, disporre. Questo ordine composto da tono e numero,
fluente in un’armonia del mondo (cosmo), sta all’origine del concetto di
“Armonica” così come Pitagora ed i suoi seguaci lo avevano concepito.
Il concetto di “Akróasis” = ascolto - in opposizione e a completamento di
Aisthesis = visione - , che ho utilizzato per la prima volta nel mio scritto omonimo, dovrebbe per il momento prevenire la confusione che costantemente si ripresenta tra l’“Armonica” e l’armonia della musica. Forse è bene, d’ora in avanti, utilizzare i termini “Armonica” e “armonicale” nel senso delle singole indagini
armonicali, e i termini “Akróasis” e “acroatico” per indicare in modo più elevato
una generale attitudine dello spirito che tutto pervade col suono - proprio come
l’introduzione che segue porta il titolo di “Akróasis” e il trattato stesso è intitolato
“Manuale di Armonica”.
3. Se nei più recenti dizionari si cerca il lemma “Armonica”, si troverà solamente
il concetto “teoria dell’armonia”, cioè la teoria degli accordi musicali. Tale definizione ha con il nostro concetto di Armonica qualcosa a che fare solo in quanto
l’accordo come teorema rappresenta uno dei tanti casi particolari dell’Armonica
generale (cfr. il nostro § 40!). Ho personalmente trovato il lemma “Armonica” con
significato speculativo solo nello “Schweizer Lexikon” che rimanda all’opera di
A.v. Thimus ed alla mia (l’opera citata di E. von der Null non ha niente in comune
con l’Armonica come la consideriamo noi!). Nel dizionario in questione
l’Armonica viene definita “razionalismo metafisico” - una definizione abbastanza
pertinente, in quanto, per esperienza personale, si sa quanto sia difficile definire in
poche parole un insegnamento che sta per essere riportato alla luce. Questa defini34

zione è tuttavia troppo limitativa ed è dettata dalla comprensibile esigenza di considerare l’Armonica solo dal punto di vista storico-filosofico.
4. L’Armonica infatti, così come io stesso ho tentato di farla rivivere e di ricostruirla in trent’anni di lavoro basato sui principi pitagorici (cfr. il prospetto della
mia opera a pag. 313), non è semplicemente speculazione filosofica nel senso di
“razionalismo metafisico”. Essa poggia su tre principi fondamentali:
a) Fatti scientificamente analizzabili.
Si tratta dei teoremi armonicali del numero tonale, realtà psicofisiche che noi stessi possiamo riscontrare nella natura e nella nostra anima. La disposizione del
nostro manuale segue tali dati di fatto. A tale riguardo l’Armonica può essere considerata scienza.
b) Una successione di corrispondenze.
Queste corrispondenze, tuttavia, non si muovono in una sequenza di vaghi principi analogici. Sono riconducibili ai teoremi armonicali e attraverso essi vengono
verificate. Questa modalità di procedere nel pensiero e nella ricerca ora non è più
meramente scientifica, si svolge bensì in un campo di relazioni tra forme materiali, psichiche e spirituali, le quali, senza il collegamento ai teoremi armonicali, non
sembrano avere tra loro nulla a che vedere. Pertanto l’Armonica è una Dottrina
delle Corrispondenze.
c) Un sistema di forme di valori le quali, assunte in modo autonomo, ma fissate
attraverso teoremi e generalizzate mediante analogie nel loro significato, conquistano carattere di simbolo. Già alcuni singoli teoremi, e più ancora le forme di
valore, possono diventare simboli armonicali. Il loro proprio ambito sono le figure
metafisiche, religiose e mitologiche. Pertanto l’Armonica è una Simbologia.
5. Ciò nonostante, se credessi ora di potermi concedere la definizione di Armonica
quale nuovo orientamento filosofico, ciò potrebbe avvenire solo dopo aver rinnovato il concetto originario di filosofia così come l’ho definito tra parentesi al
punto 1.
6. Ognuna delle maggiori opere armonicali desta immediatamente, con le sue
definizioni di numero tonale, le sue tabelle, le sue formule e i suoi diagrammi,
l’impressione che sia come minimo indispensabile, per la sua comprensione, un
vasto sapere teorico-musicale e matematico. Questo presupposto è sbagliato. Per
35
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la comprensione dei dati basilari più importanti dell’Armonica è sufficiente la
Tavola Pitagorica, così come una manciata di concetti fondamentali di geometria e
musica - questi ultimi, in quest’opera, vengono spiegati in modo elementare per
coloro che non ne sapessero nulla. Tuttavia il lettore deve collaborare, vale a dire
disegnare diligentemente con matita e righello, rielaborare le tabelle con i loro
semplici numeri e toni e tentare di udire i toni stessi sul monocordo; diversamente
egli corre il pericolo di “venire schiacciato” proprio da quell’apparato ottico e
acustico, che è di vitale importanza per la comprensione. Se egli invece si sottopone a questa fatica vedrà ben presto che le apparenti complicazioni causate da tavole, tabelle e diagrammi si risolveranno in pochi, semplicissimi dati di fatto. Inoltre
proprio questa collaborazione, al di là della semplice lettura e della rielaborazione
intellettuale, crea quei fondamenti a partire dai quali prendono vita, innanzitutto
nell’anima, le immagini concettuali dell’Armonica.
7. Per la comprensione dei dati basilari dell’Armonica è necessaria dunque soltanto una normale cultura da scuola media. Questi dati vengono comunque trattati di
volta in volta nel modo più elementare possibile, all’inizio dei paragrafi di questo
manuale. Se tali fondamenti si irradiano nei campi scientifici più disparati e, di
quando in quando, si fa riferimento ad argomenti più difficili, ciò è necessario per
i fondamenti dell’Armonica in questi campi e interessa i vari rami della scienza.
Questa “ectipicità” non tocca i dati fondamentali in sé e il lettore che non possiede
le necessarie conoscenze relative agli argomenti trattati le assuma, là dove gli
sono comprensibili, come dati di fatto o le tralasci là dove non è più in grado di
seguirle. Egli troverà sempre materiale sufficiente per una riflessione ed una ricerca personale.
8. A tutti coloro che con questo manuale si inoltrano per la prima volta
nell’Armonica, viene dato un consiglio del tutto spassionato, vale a dire di prendere visione di “Akróasis”, scritto dopo il compimento di quest’opera e pubblicato
nel 1946 dalla casa editrice Benno Schwabe (pubblicato nel 1947 su licenza della
Gerd Hatje di Stoccarda). In questo libretto ho tentato di dare una breve, concentrata descrizione dello studio armonicale condotto finora. Del presente “Manuale”
sarebbe forse consigliabile leggere dapprima la prefazione, l’introduzione e poi
forse il § 51, il discorso sulla tolleranza, nel quale si è tentato di fornire un genera36

le “bilancio provvisorio” dell’Armonica.
I lettori che si interessano di problemi specifici, quali per esempio i temi mitologici e simbolici, prenderanno forse visione, subito dopo l’introduzione, del § 54
(Cosmogonia armonicale) e, soltanto dopo, esamineranno i dati basilari dal § 1 in
avanti. Filologi e storici, d’altra parte, vorranno per prima cosa considerare l’ultimo paragrafo, il 55 (Abbozzo di una storia dell’Armonica) e, se in seconda battuta
troveranno qualcosa di interessante, ingoieranno la pillola amara dello studio specialistico armonicale. In questo è di aiuto l’“indice” che collega sinteticamente,
con le sue voci di riferimento, lo stesso tema spesso trattato, anche in modo diverso, nei singoli paragrafi, e che dà talvolta la spiegazione di alcuni termini tecnici
direttamente o rimanda al brano particolare dove essi vengono chiariti.
9. Non confonda il lettore musicalmente preparato il concetto di “Dottrina dell’armonia” con quello di “Armonica”. Quest’ultima usa sì certe espressioni elementari della prima; percorre però territori del tutto autonomi dovendo pur tener conto
di molti concetti che, con la dottrina musicale dell’armonia non hanno più niente a
che fare. In senso lato la musica è semplicemente un caso speciale, senz’altro il
più importante della parte artistica dell’Armonica. Accanto ad esso c’è però
un’Armonica delle più disparate scienze: un’Armonica della filosofia,
un’Armonica della simbologia religiosa, etc... e tutti questi specifici ambiti armonicali vengono abbracciati dall’Armonica stessa come da una dottrina autonoma,
giustificata in sé e per sé. La successiva introduzione ha l’intento di orientare il
lettore su che cosa essa ritenga di essere e su quale carattere essa abbia.
10. Quanti conoscono i miei precedenti lavori sull’Armonica saranno sorpresi, in
questo volume, dalla mole più vasta e dai fondamenti, in proporzione più ampi,
degli elementi religioso-simbolici. Ciò non ha attinenza con un mutamento di opinioni. Se già le visioni e le conoscenze da me maturate come curatore della raccolta in 13 volumi “Der Dom, Bücher deutscher Mystik”- Il Duomo, libri di mistica
tedesca - (Inselverlag, Lipsia, a partire dal 1918) offrivano la possibilità di investigare adeguatamente anche i fenomeni armonicali, allora è parte integrante dell’essenza stessa del simbolismo armonicale giungere di continuo, mediante i suoi concetti figurativo-acroatici, spesso senza volerlo, alle ultime istanze del pensiero,
della volontà e della percezione. Poiché numerosi simboli delle antiche religioni,
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mitologie e cosmologie trovano ora, per mezzo dell’analisi armonicale, una spiegazione incredibilmente semplice, è stata effettuata un’accurata ricerca rivolta alle
fonti storiche interessate. Una riscrittura di nuovi fondamenti religiosi attribuibili
a me o una banale disquisizione in materia di credo religioso non sono lo scopo
del capitolo in questione: ognuno può, dal contenuto, trarre le conclusioni che
meglio si confanno al suo pensiero.
11. Durante la lettura di questo manuale molti proveranno disagio di fronte alle
centinaia di citazioni, dimostrazioni dai più svariati campi dello scibile, in breve
di fronte all’apparente accumulo di un’enormità di materiale. A tale proposito si
chiede pertanto al lettore di non farsi abbacinare. Si può immagazzinare con facilità nel cervello una conoscenza smisurata, da lì riversarla in volumi, e rimanere
tuttavia degli sciocchi. La molteplicità esteriore della trattazione degli argomenti
armonicali produce, nel contempo, già di per sé, anche una gran varietà di letteratura citata e discussa. Ogni specialista si accorgerà subito che, nonostante l’apparente abbondanza sussistono grandi lacune, spesso imperdonabili, tanto nella trattazione degli ambiti specialistici interessati quanto nei riferimenti letterari. In questo ambito mi posso solo scusare dicendo che questo lavoro è stato realizzato
durante gli anni di guerra 1942 - 1944, in campagna e io dovevo dipendere principalmente da appunti risalenti agli anni precedenti ed alla mia biblioteca personale.
Non sarà certamente difficile per un matematico, un astronomo, un filosofo, uno
storico letterario, uno studioso di mitologia, un architetto etc... integrare quanto
manca con il suo bagaglio culturale. Per quanto riguarda l’universalità a cui qualsiasi indagine armonicale conduce in modo del tutto indipendente, si chiede al lettore di osservare quanto detto al § 29,1.
12. Il considerare le più svariate discipline potrebbe inoltre destare l’impressione
che all’Armonica importi principalmente andare a ficcare il naso nelle altre scienze. Niente sarebbe più sbagliato di quest’opinione già solo per il fatto che ogni
studioso dell’Armonica, formato attraverso il suo lavoro innanzitutto alla puntualità ed alla precisione e solo in seguito reso libero dalla meditazione, deve avere il
massimo rispetto nei confronti di un ramo specialistico, nel senso positivo del termine. Infine la sua materia di studio - l’Armonica - è, per i suoi fondamenti, una
disciplina che deve essere studiata e appresa come ogni altra scienza. E se
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l’Armonica, per trovare conferma delle proprie teorie indaga in ogni possibile
direzione, se fa uso delle diverse discipline per suffragare le proprie opinioni, talvolta per esprimere concetti anche contrari, questo è tipico di ogni disciplina e
senza ciò non potrebbe sussistere alcuna scienza, tantomeno una filosofia.
13. Da parte filosofico-specialistica è stato fatto all’odierna Armonica il rimprovero di non essersi preoccupata della “continuità” dell’evoluzione della filosofia da
Platone e Aristotele. E’ vero che il corollario pitagorico del numero tonale e delle
norme e delle leggi da esso derivanti offrono all’odierno studioso di Armonica
innumerevoli possibilità di ricerca autonome, che possono sussistere in maniera
indipendente molto bene al di là dell’evoluzione filosofica che si è avuta fino ad
oggi. Se la filosofia specializzata ha negletto le possibilità di quel principio pitagorico o ha lasciato la sua valutazione “materiale” alle scienze esatte (ricondurre il
qualitativo dei rapporti tonali al quantitativo dei rapporti numerici), questi sono
fatti suoi. Voler però dedurre da questo che l’attuale Armonica non si interessi o
sottovaluti del tutto le grandi acquisizioni filosofiche, così come sono state sviluppate in sistemi dai loro geniali esponenti, che le consideri marginali, che le osservi
distaccata e con presunzione ed altre sciocchezze simili: questo non solo verrebbe
a contraddire la saggezza armonicale, ma soprattutto la tolleranza e la pacata
riflessione su tutto ciò che è essenziale, cosa alla quale ogni studioso di Armonica
ha assunto, nel corso dei suoi lavori, l’abitudine e l’attitudine. “Suum cuique”, a
ciascuno il suo! Questo è il nostro motto. Lasciateci coltivare il nostro campo,
così come riteniamo sia giusto e corretto; presteremo grande attenzione, in ogni
caso, ai campi ed ai prati che fioriscono e fruttificano intorno a noi.
14. Gli strumenti dello studioso di Armonica sono: matite, pastelli colorati, inchiostro nero e colorato, una riga, una squadra, un compasso, un goniometro, molta
carta, in particolare carta millimetrata e semplicemente quadrettata e, cosa più
importante, un monocordo. Questo lo si può costruire con facilità, come spiegato
al § 1, o farselo costruire; in quest’ultimo caso costerebbe meno di un violino
mediocre che, d’altra parte, deve essere acquistato da chiunque voglia imparare a
suonare.
15. L’Armonica punta il suo interesse sull’interiorizzazione da parte del ricercatore armonicale come una personalità a sé stante e intesa a proteggere la sua indivi39
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dualità. Ci troviamo di fronte all’ineluttabile destino di collettivismi che ci travolgono sempre più. Se la furia della spersonalizzazione non si disperderà in una
generale esistenza da termiti, allora le prestazioni richeste al singolo nel lavoro, i
suoi doveri nei confronti della comunità, le difficoltà in continua crescita di una
tranquilla autoriflessione nella confusione causata dal chiasso dei tempi moderni,
richiederanno notevoli scotti da pagare. Uno di questi scotti può essere il calmo
lavoro individuale svolto dallo studioso di Armonica, senza alcuna aspirazione
verso l’esterno. Una piccola stanza, un tavolo, una sedia e un monocordo a portata
di mano: quindi immergersi nelle questioni armonicali, meditare sui diagrammi
che ci si è disegnati sulle tabelle, su quei lievi e delicati toni della scala, su accordi, melodie e ritmi - gli eletti diventano qui ideatori di una musica senza note, di
fronte alla quale la gran parte della cosiddetta musica “moderna” è un barbaro
anacronismo! - tutto ciò conferisce, a coloro che sanno “udire”, uno stato d’animo
ed un’attitudine spirituale di tipo armonico che di conseguenza si rifletteranno da
sé anche sulla condotta della personalità globale nel mondo del lavoro e anche nei
confronti del mondo esterno. Ci potranno essere studiosi di Armonica in ogni professione, in ogni strato sociale, in ogni paese e popolo. Essi non organizzeranno
alcun convegno, non fonderanno nessun ordine, non eleggeranno alcun presidente,
non costruiranno templi e faranno poche apparizioni pubbliche e tali studiosi
scambieranno le loro impressioni ed i loro risultati in occasione di liberi incontri.
E poiché essi hanno imparato ad “udire”, sapranno “parlare” al posto giusto e al
momento giusto, vale a dire cercheranno di diffondere, fin dove è possibile, l’atmosfera della loro attitudine spirituale. L’Armonica intesa come autoorientamento
dell’individuo che oggi viene angustiato e soffocato da tutte le parti, non è un’evasione dalla realtà, bensì un’immersione, un porgere l’orecchio e stare in ascolto
della realtà e dell’essenza delle cose (cfr. S. Agostino: “Dell’ascolto del mondo”
in “Schweitzer Rundschau”, gennaio 1947). Chiunque abbia lavorato in questo
modo in campo armonicale sa che all’interno dell’acroasi spira un’aria sana e
pura, che in questo ambito può respirare liberamente e che umanità, tolleranza e
rispetto costituiscono la grande triade da conseguire col suo lavoro.
16. Questo manuale è progettato in modo da trattare il tema armonicale seguendo
l’evoluzione dei teoremi. Ne consegue che molte cose in un primo tempo non pos40

sono essere trattate esaurientemente e, successivamente, devono essere riprese
sotto altri punti di vista. Così, ad esempio il teorema dell’”Enarmonica” compare
come segue: 1. come definizione al § 20,2; 2. nella trattazione della scala musicale
enarmonicale al § 39,4; 3. relativamente alla potenza ed alla costante di intervallo
al § 45; ed infine 4. come capitolo a parte al § 48. La stessa cosa vale per molti
altri teoremi, concetti etc... E perciò l’indice è di conseguenza, come elemento
unificatore, tanto utile quanto indispensabile. In particolare i capitoli dell’introduzione dal primo al quinto si completano reciprocamente con il § 55 (Compendio
di una storia dell’Armonica).
17. Il fatto che nelle bibliografie, a chiusura dei paragrafi, vengano citati per lo più
i miei lavori, succede poiché molti problemi in parte sono già stati trattati, in parte
sono stati discussi in modo di gran lunga più ampio nei lavori precedenti di quanto
non sia stato possibile in questo manuale. Inoltre questi primi lavori, sono, a parte
l’Harmonice Mundi di Keplero e l’Harmonikale Symbolik del barone A. v.
Thimus, gli unici lavori armonicali a tutt’oggi accessibili. Da ultimo sarà utile, per
il sollievo del lettore, il compendio in un’unica soluzione dell’intero lavoro
sull’Armonica condotto fino ad oggi grazie ad una “rivisitazione” delle prime
opere (vedere l’enumerazione pag. 313), tanto più che, ad eccezione di “Der
hörende Mensch”, “Harmonia Plantarum”, e “Akróasis” - le opere “Vom Klang
der Welt”, “Abhandlungen” e “Grundriß” sono prive di indice. La lettura di quelle
opere (in particolare Abh., Gr., H.Pl. e Akróasis scritta appena dopo questo
manuale - le copie residue di “Der hörende Mensch” sono andate bruciate durante
un bombardamento a Lipsia), per comprendere questo manuale, naturalmente non
è strettamente necessaria, tuttavia rende senza dubbio più facile lo studio
dell’Armonica come un tutto ed amplia ed approfondisce la sua comprensione.
18. A conclusione di questa prefazione vorrei esprimere il mio ringraziamento a
tutti coloro che hanno reso possibile la stesura e la pubblicazione di questo
manuale: alla casa editrice che si è assunta il rischio di una simile pubblicazione
basandosi solo su motivi ideali, al generoso patrono, che ha reso possibile la stampa del volume, agli amici, che mi hanno assistito in modo estremamente altruistico non solo con consigli ma anche con i fatti, alla mia adorata sposa Clara, nata
Ruda, che si è curata del difficile e faticoso lavoro di trascrizione, e soprattutto
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agli amici ed ai collaboratori che non hanno voluto essere nominati, i quali hanno
consentito una tranquilla ricerca durata anni in quest’oasi di pace circondata dal
più spaventoso sconvolgimento mondiale della storia.
Nei pressi di Berna
il sesto Natale di guerra, 1944
Hans Kayser
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(revisionato nel 1949)
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INTRODUZIONE

AKRÓASIS
ovvero
L’ascolto

44

I

Giudea
Nella Genesi l’effettivo atto della creazione dal caos dei primordi inizia con le
parole: “Iddio disse: Vi sia luce!... Iddio disse: Vi sia tra le acque un firmamento!... Poi Dio disse: Si raccolgano le acque che sono sotto il cielo in un sol luogo e
appaia l’asciutto!... Poi Dio disse: Vi siano luminari nel firmamento del cielo!...
Poi disse Dio: Brulichino le acque di una moltitudine di esseri viventi e volino gli
uccelli sulla terra!... E Dio disse: Produca la terra animali viventi!... Poi Dio disse:
Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza...”1.
E così fu! In concise battute iniziali viene qui descritto compiutamente l’atto della
creazione in sei giorni di lavoro attraverso il compimento del discorso, della parola, dunque attraverso il mezzo della tonalità. Il Salmo 19 inizia con i versi: “I cieli
narrano la gloria di Dio, il firmamento proclama l’opera delle sue mani. Un giorno ne parla con l’altro, una notte passa all’altra la notizia. Senza racconto, senza
linguaggio, con una voce che non può essere intesa. Per ogni terra ne corre il
suono2, ne giunge parola fino ai confini del mondo.”
Narrare, proclamare, parlare, passare la notizia, risuonare, giungere parola - tutti
questi termini acustici si rafforzano ancor più psichicamente grazie all’antitesi
“senza proferir discorso, parola, con voce impercettibile”, grazie a quell’arcano
ʻ
′ αϕαν
ʼ
′ = impercettibile Armonia dei pitagorici3. Chi potrebbe qui non
αρµον
ια
ης
accorgersi della predominanza dell’elemento acustico-armonicale che attraversa
tutto l’Antico Testamento come una “voce impercettibile”! Anche la dottrina reli-

1

Gen. 1.

2

Non la sua “parola”, come traduce Lutero - la Vulgata riporta qui giustamente “sonus”!

3

Plutarco: de anima procreat, secondo Eraclito.
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giosa ebraica ne è ben consapevole. Ben Joseph4 dice a tale proposito: “La logica
ebraica è acustica, non intuitiva. Il pensiero ebraico è prevalentemente un discorso
interiore, parole nel cuore, Debarim sche be leb, che la ragione percepisce e giudica. Nel linguaggio della Bibbia si dice ‘ho pensato’, invece di ‘penso’; ‘ho parlato
nel mio cuore’, invece di ‘parlo’.” Così, anche qui il canto, come in tutte le religioni antiche fino al culto cristiano, assume un significato non meramente casuale,
bensì sostanziale nel senso di una commozione e di una ispirazione dell’anima
verso Dio.
Nel Sohar, il libro fondamentale della cabala che conserva ancora antichissime
tradizioni della mistica ebraica, troviamo uno straordinario passo su “Der Engel
Lobgesänge”5, (I cantici di lode degli angeli): “Nell’ora in cui il sole tramonta,
accadde dunque che quei cherubini, che si trattengono in quel luogo e avevano
dimora nel ‘simbolo’, batterono le ali e le spiegarono e nelle sfere superiori si udì
la musica delle loro ali. Allora quegli angeli, che di notte intonavano inni di lode,
incominciarono a cantare, affinché la glorificazione del Santissimo si levasse dal
basso verso l’alto... E la seconda notte di veglia quei cherubini battono nuovamente le ali rivolte verso l’alto, affinché la musica delle loro ali si oda.
Ed ecco che gli angeli che vegliano nella seconda notte iniziano a cantare... E la
terza notte nuovamente quei cherubini battono le ali e gli angeli cantano: alleluja,
canta la gloria del servo di Geova, loda il nome di Geova... In questo modo cantano tutti gli angeli che vegliano nella terza notte, e tutti i pianeti e le stelle del cielo
iniziano a cantare.” Questo “cantare” ha la sua origine nell’articolazione acustica

4

“Die Struktur der jüd. Religionsphilosophie”, (La struttura della filosofia della religione ebraica) come introduzione: “Geist und Struktur der jüdischen akustischen Logik” (Spirito e struttura della logica acustica ebrea) alla sua più grossa opera ebraica: “Die Stimme der Prophetie
und der Geist der Musik” (La voce della profezia e lo spirito della musica) - apparsa in “Jüd.
Jahrbuch für die Schweiz”, Basilea 1919/20.

5

“Der Sohar” tradotto in antologia da E. Müller, Vienna 1932, pagg. 71/2.
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che similmente permea di suono la ragione. Nello stesso Sohar6 si dice: “‘Gli elementi che attuano la ragione’ - e cioè consonanti e vocali - ‘risplenderanno come
la luce’ - cioè la melodia come il ‘firmamento’ - cioè l’estensione della melodia:
allo stesso modo in cui quelle si diffondono e fluiscono nella melodia ‘e la giustizia danno ai molti’: cioè le pause dei toni nella loro sequenza, attraverso le quali si
ode la parola.” Prima dei veri e propri atti di creazione, all’inizio della Genesi, atti
che vengono introdotti sempre con la ripetizione “e Dio disse”, si dice7: “E sulle
acque aleggiava l’alito (ruach) di Dio.” Lutero traduce “ruach” con “spirito”.
Nel Sohar8 il commento è tuttavia il seguente: “Ruach è al contrario la voce originaria che regna sul caos primordiale e lo afferra e lo guida là, dove è necessario.
Questo mistero è espresso nelle parole ‘la voce di Geova aleggia sulle acque’,
nello stesso senso della frase: ‘lo Spirito di Dio medita sulle acque’.” Ancora9:
“Attraverso la parola e lo spirito insieme fu creato il mondo. Come si dice:
“Attraverso la parola di Geova furono creati i cieli, coll’alito della sua bocca tutto
il loro ornamento’10.” E’ noto il modo in cui poi il significato del termine “Verbo”,
all’inizio del Vangelo secondo Giovanni, assurge al concetto di “Logos” nel quale
“parola” si congiunge con “spirito”, cioè il principio acustico con quello metafisico, dove Logos viene identificato con Cristo.

Babilonia
Nella mitologia babilonese c’è un antico inno sumero, una lamentazione rivolta
alla divinità distruttrice Ellil, in cui si proclamano “cori di imprecazione” presenti

6

Op. cit., pag. 85.

7

Gen. 1,2.

8

Op. cit., pag. 86.

9

Op. cit., pag. 93.

10 Salmo 33, 6.
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fino al Medioevo11. Bruno Meissner12 introduce questi inni con le seguenti parole:
“Il mezzo con cui Ellil genera tutti questi fenomeni catastrofici è ora stranamente
soprattutto la sua parola. Proprio come nella filosofia ebraico-alessandrina, il
Logos è onnipotente, così qui lo è la parola di Ellis. Successivamente anche altre
divinità comparvero al suo posto, in particolar modo Marduk, come nel seguente
inno, indubbiamente recente nella sua ultima forma, le cui aggiunte successive
possono invece essere per lo più facilmente eliminate: ‘La parola, in alto / fa
vacillare il cielo; la parola, in basso / fa tremare la terra; la parola, quella di
Annunaki / distrugge. La sua parola non ha profeta / non ha indovino; la sua parola è una mareggiata che insorge / che non ha chi le si oppone. La sua parola fa
vacillare il cielo / fa tremare la terra; la sua parola annienta madre e figlia / così
come si annienta una stuoia di canne.’ Questi inni erano accompagnati da musica
templare e recitati con melodia artistica. Come si è già visto, vi erano due cori
disposti di fronte che si alternavano nel canto e nel controcanto.” Naturalmente
questi cori non avranno cantato solo canti di scongiuro come quelli precedenti,
bensì per lo più inni di lode e di ringraziamento rivolti agli dei.

Persia
Negli antichi riti persiani dell’Avesta spesso il significato di “parola” si trasforma
in quello più concreto di “nome”. “che cos’è” - chiede Zarathustra al creatore
13
Ahura-mazda nel Khorda-Avesta - “qual è... la cosa più vincente, la più forte, la
più maestosa..., qual é in tutto il mondo popolato di corpi la cosa che meglio purifica l’animo? A questa domanda Ahura-mazda rispose: i nostri nomi... o santo

11

Per esempio l’abuso della sequenza anticogregoriana “Media vita in morte sumus”, contro la
quale un concilio ecclesiastico di Colonia dovette nel 1316 prendere provvedimenti!

12 “Die Babylonisch-Assyrische Literatur” (La letteratura assiro-babilonese), Wildpark-Potsdam
1928, pag. 36.
13 “Avesta” tradotto da F.Spiegel, Lipsia 1863, vol. III, pag. 28 e segg.
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Zarathustra, sono la cosa più forte, più vincente...” E all’ulteriore domanda di
Zarathustra, vale a dire quali fossero tali nomi, Ahura-mazda enumera venti attributi, quali la purezza, la ragione, la saggezza... e lo esortò a “ricordare e a pronunciare tali nomi di giorno e di notte, in piedi o seduto”. In un altro passo Ormuzd
dice tuttavia, sempre a Zarathustra: “Tu devi restituirmi, annunciando la parola, il
mio stato primitivo che era tutto luce...14”: “Pronuncia, o Zoroastro, la mia pura
parola, se il linguaggio ti abbandona e sei senza speranze. A colui che nella mia
proprietà, il mondo, pronuncia la parola pura, la intona con i riti, con la voce alta
del suono pieno, si innalzerà l’anima libera nelle dimore del cielo; io, Ormuzd,
farò in modo che per lui i ponti vengano ampliati tre volte tanto: egli diventerà
divino, puramente celestiale e avrà lustro15.” Un buono studioso di queste antiche
mitologie16, oggi quasi dimenticato, scrive a tale riguardo: “Zoroastro non si raffigura in effetti l’atto della creazione come se fosse attuato semplicemente dal proferir parola della divinità originaria, come avviene anche in altre religioni rivelate
che si basano su concetti sensibili, sebbene questo parlare concordi in modo strabiliante con il suo concetto di divinità quale spazio primario; Zoroastro immagina
bensì la parola creatrice pronunciata come un’entità autonoma spirituale e divina,
simile alle altre materie originarie, cosa che è una rappresentazione ancora più
sorprendente. Questa parola creatrice Honover, compare spesso negli scritti Zend
e viene evocata come le altre entità divine. Secondo lo Yacna esso era prima di
tutti gli altri esseri creati: ‘La pura parola, sacra e di sicuro effetto (Honover), o
Zoroastro, era prima del cielo, prima dell’acqua, prima della terra, prima degli
armenti, prima degli alberi, prima del fuoco [!], figlio di Ormuzd, prima degli
uomini pii, prima dei Dews [demoni], prima del mondo esistente, prima di tutti i
beni, tutti puri embrioni scaturiti da Ormuzd.’ Significa, come la luce primordiale,

14 “Zend-Avesta im Kleinen” (Zend-Avesta in breve) tradotto da J.F.Kleuker, Riga 1798, II, pag.
41.
15 Op. cit., II, pag. 6.
16 Eduard Röth: “Geschichte der abendländischen Philosophie” (Storia della filosofia occidentale)
1846, vol. I, pag. 396.
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‘esistente di per sé, creata da sé’ e ha, come Ormuzd, uno spirito ed un corpo che
irradia luce.” Sicuramente, come ritiene E. Röth, per quel che riguarda l’Avesta
come religione solare (culto del fuoco etc.), questa rappresentazione è piuttosto
“sorprendente” e “straordinaria”. Se noi tuttavia accettiamo questa “parola” nella
sua totale profondità come concetto centrale acroatico, allora sappiamo che in
questo fenomeno acustico viene espresso il “suono del mondo” come in tutte le
antiche religioni e mitologie - anche il biblico “parola di Dio” non deve, alla fin
fine, essere preso alla lettera, bensì nel senso di una acroasi che continua ancora a
risuonare anche qui.

India
Nella dottrina indiana delle Upanishad e nei cicli affini si trova un fenomeno acustico metafisico simile al persiano “Honover”, nella sacra sillaba “Om”. Qui
Prajapati, la divinità creatrice dei Brahmani, illuminò gli altri dei sull’Atman e sul
suono Om17: “Accadde che gli dei parlarono a Prajapati: istruiscici, o Sublime, su
quell’Atman quale suono Om! [Prajapati risponde:] Questo universo però non sussiste assolutamente mai, se non soltanto come l’Atman che risplende di luce propria, che riposa nella sua maestà, incondizionato, unico, che sta in contemplazione18. Voi stessi siete esso [Atman], dico. Se esso fosse da voi visto, non riconoscereste l’Atman poiché esso è quello stesso e non un altro. Poiché l’Atman è privo
di legami con il mondo. Per questa ragione voi stessi siete esso e la luce, di cui voi
rilucete, è proprio la vostra... Per questa ragione voi dovete contemplare [vale a
dire udire interiormente], attraverso la parola Om, l’Atman, sebbene non lo vediate. Questa è la verità, è l’Atman, è il Brahman, poiché il Brahman è l’Atman. Sì,

17 Ciò che segue cita per sommi capi dalle “Upanishad” tradotto da Paul Deussen, edizione infolio Diederich, Jena 1914, fol. 249 e segg.
18 Nella simbologia armonicale il segno %, le cui “linee equitonali” irradiano ogni valore dell’essere = numero tonale, gli forniscono la sua intima essenza.
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di questo non si può dubitare: Om è la realtà; questo è ciò che contemplano i
saggi. Sì, questa entità priva di suono, di sensazione, di forma ecc... è questo ciò
che le Upanishad insegnano come ciò che risplende in modo supremo, in una
parola rilucente, che irradia supremamente luce al cospetto del mondo intero,
senza tempo, vedete, io sono lui, ed egli è me!” E in un altro punto (op. cit. fol.
226) si dice:
“Conosci come Dio il sacro richiamo [Om]
Che impera nel cuore del tutto;
Il saggio che conosce il suono Om
Come tutto ciò che appaga, non si affligge.
Partecipe dell’infinito e non partecipe,
E’ la pace beata della dualità;
Colui che come tale conosce il suono Om,
E’ un Muni [contemplatore silente], nessun altro.”
Anche in questo caso è davvero strabiliante che, nell’ambito di evidenti termini a
valenza ottica come stare a guardare, illuminare, brillare e guardare, improvvisamente emerga il fenomeno acustico del suono Om come qualcosa che viene preposto a tutti gli altri strumenti di riconoscimento discorsivi e meditativi, come via
diretta per l’Atman (Braham), addirittura dichiarato come “la realtà” per eccellenza. Tuttavia, grazie all’Acroasi, comprendiamo questa sacra sillaba Om (propriamente AUM) come un’estrema concentrazione ed astrazione della produzione
fonetica; nel mormorarla, colui che prega e che medita percepisce il suono del
mondo, come il Parsi nell’invocazione e nell’adorazione della “parola del
Creatore”.
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Egitto
Nella mitologia egiziana colui che fu il primo creatore, Kneph, che secondo
Plutarco19 è l’immortale Dio originario, principio che corrisponde spiritualmente
al dio greco Zeus, emana dalla sua bocca il mondo-uovo dal quale, successivamente, promana Ptah, il secondo creatore, colui che ordina, colui che è ricco d’ingegno20. “Egli (Ptah) creò tutti gli dei, Atum e la sua schiera divina - davvero ogni
parola divina è sorta dal pensiero del cuore e dal comando della lingua... Come
parte dell’Atum egli divenne lingua e cuore.”21 Il supremo principio spirituale
Kneph emana dunque dalla sua bocca l’uovo-mondo (il cosmo), da questo nasce
Ptah, il Demiurgo, il reale creatore ed ordinatore, la cui lingua pronuncia la parola
divina e nel fare ciò articola per la prima volta il mondo! Tuttavia il momento
acroatico ha una risonanza di gran lunga più vasta nella saga di Memnone che è
fortemente rappresentata nella mitologia greca, vale a dire le fonti mitologiche
egiziane a questo proposito sono esigue, si intensificano però nei Colossi di
Memnone, giunti fino a noi, intorno ai quali successivamente si svolse il noto
ciclo leggendario di una arcana identità di suono e di luce. Tuttavia ciò emerge
con precisione da fonti greche che rivelano espressamente un’origine egizia22.
L’intera Asia anteriore aveva i cosiddetti Memnoni = santuari di Memnone. Di
due si legge: “Egitti ed Etiopi fanno sacrifici a lui (Memnone) presso Meroe e
Memphis, nel momento in cui il sole emette i suoi primi raggi, attraverso i quali la
statua fa risuonare una voce con la quale saluta i suoi fedeli.” Ancora oggi le

19 De Isid et Os. 21.
20 Eusebio pr. Ev. III secondo Porfirio. Si confronti a questo proposito sia E.Röth op. cit.,I,
pagg. 138 e 60 che “Symbolik und Mythologie” (simbolismo e mitologia),II ed. 1821, 3.
vol., pag. 313 ed altre. - In un saggio specifico, ancora da pubblicare, ho potuto dimostrare
che l’uovo-mondo che si ritrova in numerose mitologie antiche ha il suo concreto prototipo
armonicale in un preciso diagramma della “audition visuelle”.
21 G.Roeder, “Urkunden z. Religion des alten Ägypten” (documenti della religione dell’antico
Egitto), Jena 1915, pag. 166/7.
22 Desumo quanto segue prevalentemente da Creuzer op. cit., I (1819), pag. 450 e segg., dove
vengono nominate persino le antiche documentazioni e scritti posteriori su Memnone.
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cosiddette colonne di Memnone vicino a Tebe, due colossali statue di Amenhotep
III (1400 a.C.) fortemente danneggiate dal tempo, stanno a guardia del suo mausoleo oggi completamente sparito, una volta l’opera d’arte più imponente e sontuosa
che l’Egitto abbia realizzato. In origine le statue erano alte più di 20 metri e, nel
corso dei tempi, furono oggetto di visite da parte di viaggiatori greci e romani come indicano le incisioni sullo zoccolo - che volevano ascoltare la voce straordinaria che in particolare uno di questi colossi, ogni mattino, al sorgere del sole,
faceva risuonare. Dal punto di vista fisico ciò si spiega col fatto che i monoliti
costituiti da un duro conglomerato siliceo, a causa dell’improvviso sbalzo di temperatura si incrinano in diversi punti e queste incrinature creavano tutte insieme
un suono - un fenomeno che, a seguito di successivi restauri, è andato perduto. Più
importante di questo fenomeno acustico percepibile coi sensi, intenzionale o meno
che fosse, di un monumento, è per noi tuttavia il contenuto spirituale acroatico
della leggenda di Memnone. Gli elementi di questo mito sono luce e colore, tono e
canto, corsi d’acqua e fluire del tempo, voli di uccelli e piumaggi, feste gioiose e
dolorose e monumenti funebri, costruiti lungo le rive dei fiumi. Tutti questi elementi sono del tutto armonicali. La luce e il colore si fondono anche
nell’“Armonia delle sfere” in un concetto unitario; tono e canto si aggiungono
quando le divinità planetarie vengono celebrate con inni dai preti e lo spirito luminoso di Memnone viene salutato con salmi al sorgere del sole; lo scorrere dell’acqua e il passare del tempo rimandano all’eterna melodia di ciò che accade; voli di
uccelli e piumaggi ci ricordano il battito delle ali degli angeli canori del Sohar, la
personificazione delle sfere sonore attraverso le sirene, il mito del cigno che canta;
feste gioiose e dolorose trovano la loro base espressiva nei due prototipi, modo
maggiore e modo minore, i cui accordi qualsiasi arpa egiziana era in grado di
creare, e i monumenti funebri sulle rive dei fiumi indicano nuovamente un’affinità
essenziale tra la leggenda di Memnone e il fluire delle cadenze ritmiche. Tutte
queste tipiche caratteristiche armonicali confluiscono nel vasto ciclo mitologico di
Memnone come i punti di una circonferenza intorno al loro centro, la figura stessa
di Memnone. “E quando Titano, a cavallo dei bianchi destrieri, si levò nell’etere e
giunse alla meta serotina delle Ore, contemporaneamente Memnone, colpito dai
raggi, lasciava libera la voce dal suono acuto” - così ancora un poeta scriveva la
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sua impressione dell’immagine e della leggenda sulla dura pietra delle colonne di
Memnone.

Cina
Un ricco commerciante e mecenate cinese Lü Pu We, nel III secolo a.C., fece redigere da alcuni studiosi un’enciclopedia di tutto lo scibile di allora: “Primavera e
autunno di Lü Pu We”23. In questa antichissima opera cinese giunta fino a noi la
quale contiene una teoria musicale fortemente permeata di momenti numericoarmonicali, leggiamo quanto segue: “Le origini della musica sono molto lontane.
Deriva dalla misura e affonda le sue radici nel grande Uno. La grande unità genera
due poli [1/n ← 1/1 → n/1]; questi due poli generano la forza delle tenebre e della
luce. La forza dell’oscurità e della luce si trasforma; l’una sale verso l’alto, mentre
l’altra sprofonda nell’abisso; si congiungono e costituiscono i corpi, ondeggiando
e fluttuando. Se sono separati, allora si riuniscono; se sono uniti allora si riseparano. Questo è l’eterno corso del cielo. Cielo e terra sono concepiti in cerchio... Ciò
da cui tutti gli esseri nascono e hanno la loro origine, è il grande Uno; ciò attraverso cui essi si formano e si completano è la dualità delle tenebre e della luce. Non
appena i semi iniziano a dare segni di vita, si condensano in una forma. La forma
corporea è interna al mondo dello spazio, ed ogni spazialità ha un suono.
L’armonia nasce dalla concordanza. L’armonia e la concordanza sono le radici da
cui derivò la musica che gli antichi re determinarono. Quando il mondo è in pace,
quando ogni cosa è tranquilla, ogni cosa segue nei suoi mutamenti, ciò che le sta
sopra, allora la musica viene portata alla perfezione. La musica perfezionata ha i
suoi effetti. Se i desideri e le passioni non sono condotti su falsi binari, allora la
musica si perfeziona. La musica perfetta ha la sua causa. Questa nasce dall’equilibrio. L’equilibrio nasce dal giusto e il giusto dal senso del mondo (Tao). Pertanto
si riesce a parlare di musica soltanto con quell’individuo che ha riconosciuto il
senso del mondo. Neppure gli stati in decadenza e gli uomini che stanno per soc-

23 Tradotto da R.Wilhelm, Jena Diederichs 1928 - cito dalle pagine 56/57.
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combere rinunciano alla musica; ma la loro musica non è serena... La grande
musica è qualcosa di cui gioiscono e si dilettano principe e suddito, padre e figlio,
anziano e giovane. La gioia nasce dall’equilibrio interno; l’equilibrio interiore
nasce dal senso (Tao). Quello che viene definito ‘senso’ (Tao), è qualcosa che si
guarda senza vederlo, che si ascolta senza udirlo, non se ne può avere una percezione corporea. Chi riconosce la contemplazione immediata, l’ascolto inudibile, la
forma informe, si avvicina molto alla vera conoscenza.” Nelle orazioni e nelle
parabole dei taoisti Dschuangtsi e Liadsi24 si riprendono meravigliosi miti ed allegorie sul significato universale di “musica”, che appartengono a quanto vi è di più
profondo e suggestivo, di quanto sia mai stato scritto su quest’arte nel senso di
un’acroasi - pressapoco 2500 anni fa!

Polinesia
Il nostro breve compendio sui popoli extraeuropei e il loro atteggiamento nei confronti di ciò che è acustico-tonale nel suo significato più esteso, sarebbe troppo
incompleto se non considerassimo un’etnia il cui pensiero e sentimento nel complesso sono addirittura permeati da un atteggiamento di base acroatico: la popolazione polinesiana. Il fatto che esso ci sia accessibile lo dobbiamo al libro di
E.Reche “Tangaloa”25. Reche poté studiare pensiero e anima degli indigeni - probabilmente in qualità di ufficiale di marina - ancora ai tempi in cui la piaga della
colonizzazione europea non aveva distrutto tutto. L’intera vita interiore di questi
uomini si rifà a due concetti visuali ed acustici: “Moana”, l’azzurro privo di superficie, l’infinito privo di realtà, il mare, e “Langi”, il canto, la creazione, il flusso
dell’eternità al di là della comprensione. A tale proposito Reche dice: “Ma vi è
forse una contemplazione che è semplicemente ed unicamente tempo? Il suo
occhio colorato (di ‘Tangata’) lo abbandona qui, egli si rivolge all’orecchio - talin-

24 Ibidem tradotto da R.Wilhelm.
25 “Tangaloa, ein Beitrag zur geistigen Kultur der Polynesier” (Tangaloa, un contributo alla cultura spirituale dei Polinesiani), Monaco, Oldenbourg Verlag, 1926.
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ga (la risposta, ciò che risponde all’oscillazione del mondo). Allora mormorano le
onde, sussurrano i venti, la tempesta intona il suo canto selvaggio e poi tutto il
mondo intorno a lui tace nella vasta tranquillità delle acque... musica è il mondo esso è canto - langi - il canto, creazione, cosmo. Ed ecco che ha la parola. Il Tutto,
il cielo è langi e la terra è lalolangi, il canto inferiore... Ma allora canta tutto il
mondo, cantano tutte le cose? Anche il mondo tace? Si può dunque udire ancora
un canto nella calma del mare e nel silenzio del bosco? ‘Sì’, dice il Tangata,
‘anche ogni silenzio ha il suo mondo di suoni - soltanto non li si può udire facilmente (fa alongo = ascoltare, letteralmente: far rispondere), devi metterti attentamente in ascolto con il tuo orecchio più interiore’ (fa alolongo = udire due volte =
tacere). ‘Allora, Tangata’, dico io, ‘intonami un canto in armonia con i suoni che
percepisci dallo schiumare delle onde, dal rimbombo della marea, dallo stormire
delle fronde nel bosco - ma cantami anche un canto con l’accompagnamento dell’arpa del silenzio! Allora saprò se tu odi davvero qualcosa.’
Ed ecco che sulla spiaggia si trova una schiera di ragazze ornate di fiori, di fronte
alla burrascosa risacca della scogliera, ed io chiedo loro, sempre felici di cantare,
di intonare un canto per me. Il canto inizia - tutte le gole hanno subito proprio la
stessa nota. Da dove l’hanno appresa, dove hanno appreso il ritmo? E come è
incantevole questo canto! Qual è la sua magia? Ora la percepisco anch’io: è l’accordo dell’universo, la voce della marea, a cui si accompagnano le note del canto.
Ed io proseguo lungo la costa, e incontro un altro gruppo di ragazze di Samoa. ‘E
fua, langi ia le pese lelei o le na ou fa alongo anamuna!’ (Ehi! Fiori! [così ci si
rivolge alle ragazze] intonatemi il bel canto che ho appena ascoltato) grido loro. A
queste parole le ragazze si mettono a ridere e una di loro si fa innanzi, scuote il
capo adorno di fiori e dice: ‘E lemafafali i matou’ (non possiamo farlo). Così
vengo a sapere che tutte loro conoscono bene il canto ma lì non solo non vogliono
intonarlo, no, sostengono di non riuscire a farlo. Infine scopro che in quella parte
della costa le onde hanno un rumore diverso e si infrangono sulla scogliera con
intervalli diversi. L’accompagnamento non si accorda con il canto - e la disarmonia è un’offesa nei confronti della morale... E l’amore? Quando i cuori di ragazzi e
ragazze si incontrano alle isole Samoa, allora entrambi lo sanno bene, ma il ragazzo non può far domande. Tuttavia un giorno, nell’ora sacra, la ragazza gli dice:
56

‘Ua se langi i lou loto’ (Vi è un canto in me). Allora lui sa che egli è il canto nel
cuore di lei.26”

26 Op. cit., pagg. 33-35.
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Una delle porte attraverso le quali si è inserito nella cultura europea l’atteggiamento di partenza acroatico - nel caso non dovessimo o potessimo presumere
un’origine autoctona - è la figura e il mito di Orfeo.

Orfeo
Secondo la leggenda greca Orfeo, figlio di Apollo e della musa Calliope, riusciva,
con la forza del suo canto e il suono della cetra, ad addomesticare gli animali più
selvaggi e a commuovere alberi e pietre. Dopo la morte della sua amata consorte
Euridice, egli scende negli Inferi e, con la sua musica, incanta il loro tenebroso
signore. Questi gli restituisce Euridice, alla condizione che Orfeo non si giri finché non siano giunti entrambi nel mondo dei vivi. Tuttavia Orfeo non rispetta questo divieto e perde per sempre la sua sposa. Quando in seguito si pone contro il
selvaggio culto orgiastico di Dioniso, viene dilaniato dalle Menadi infuriate - questa leggenda riconosce profondamente quanto segue: colui che porta misura ed
armonia, che assoggetta il mondo con il canto ed il tono viene annientato da forze
ctonie eccessivamente sfrenate. La leggenda racconta inoltre che Orfeo avrebbe
preso parte al viaggio degli Argonauti. In un poema, “Orfeo, l’Argonauta”27, composto in seguito, che però conserva elementi arcaici della tradizione, si trova il bel
passo:
“Ma io stesso, assumendo in me dopo quelli i suoni echeggianti,
Sprigionai ormai dalla gola il melodico contrappunto.
Dapprima l’oscuro canto, simile al caos primordiale
Si perse nei mondi della natura, ed il cielo al limitare li racchiuse;

27 Cito quanto segue dalla traduzione di Voß “Hesiods Werke und Orpheus der Argonaut” (Opere
di Esiodo e Orfeo l’Argonauta), Heidelberg 1806, pag. 274 e segg.
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Poi la nascita della vasta terra cantai, e la profondità del mare;
Anche l’Eros sublime, saggio e perfetto in sé,
Il modo in cui, ciò che ha generato, si separò;
Anche il rovinoso Kronos, e come a Zeus tonante
Giunse la potenza suprema delle immortali divinità beate.
Cantai poi la nascita e la separazione degli dei più giovani;
Indi le mostruose imprese di Brimo, dei giganti e di Bacco;
Anche la genitura dei popoli sparsi, degli uomini impotenti
Lodò la mia bocca; e la stretta gola fece riecheggiare la voce,
Poiché il liuto ricurvo intonava un dolce sussurro.
Ed esso volò fino alle vette dei monti e nelle vallate boscose
Del Pelio, persino attraverso le alture ricoperte di querce risuonò il canto.
E le querce sradicate nel loro slancio s’accalcarono al vestibolo
E anche le rocce si schiantarono e la selvaggina veloce, dal suono melodioso
Attirata davanti alle tane, si acquattò spaventata in attesa;
Anche i rapaci volarono intorno alle stalle di Chitone
Ad ali spiegate, dimentichi del loro nido.”
Questo è l’Orfeo della leggenda. Molto più importante fu tuttavia l’orfismo come
mito ed atteggiamento religioso. Nella cosmogonia orfica gioca un importante
ruolo la rappresentazione mitologica sopracitata dell’uovo-mondo. Tanto in questa
rappresentazione mitologica28, così come in molte altre della cosmogonia orfica29,
sussistono stretti collegamenti coi concreti teoremi armonicali, e noi comprendiamo che, poco dopo l’afflusso di idee e cerchie di pensiero orfiche nella cultura
greca, Pitagora ed i suoi seguaci aderirono strettamente all’orfismo. Anzi, la maggior parte dei cosiddetti “Inni Orfici” tramandati, in particolar modo i frammenti
del grande poema didattico la “Sacra Leggenda” che contengono molti passi arcaici che risalgono a ben prima di Pitagora - ne seguiranno ora alcune strofe - vengo-

28 Cfr. la suddetta nota 20!
29 A questo proposito cfr. in questo manuale i §§ 48,4 e 54,7!
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no attribuiti a Pitagora stesso o alla sua scuola. Le sette orfiche (specialmente
nell’Attica e nell’Italia meridionale) erano essenzialmente estranee all’ellenismo
edonistico. Praticavano l’astinenza in molti ambiti, insegnavano che vicino ad un
mondo del Bene ve n’è uno del Male e che l’anima umana dopo alcuni cicli di
reincarnazioni verrà infine purificata fino ad assurgere alla luce di una sorta di
immortalità. La dottrina di un abissale coinvolgimento in ciò che è terreno e che
l’anima è immortale costituisce la piena contrapposizione dell’orfismo alla concettualità omerica30. Desidero ora mostrare alcuni brani degli inni orfici rimastici
che Eduard Röth31 ha ricomposto e tradotto con molto zelo e fatica. Röth raccoglie
i frammenti sotto il titolo di “Sacra leggenda” (“Orfeo, quando cantava la sacra
leggenda che contiene la verità - ι‘ερòς λóγος “, dice Clemente Alessandrino
Protrettico c. VII in una più ampia citazione) li commenta esaurientemente ed è
del parere che il poema sia stato composto da Pitagora sulla base di fonti egiziane:
“Giovani, ascoltate con venerazione tutto quel che seguirà.
Voglio cantare ai consacrati.
Profani chiudete le porte.
Ascoltaci, celebrato numero,
Che hai generato divinità e uomini!
Figlio di Leto, o Signore, che illumini potentemente irradiando luce in lontananza,
Osservatore che tutto annuncia, Signore degli dei e degli uomini,
Elio, tu che ti libri sublime su ali dorate:
Da te ho sentito questa profezia proveniente dal cielo,
E la tua sentenza io,
Di essa io, Signore, ti chiamo a testimone!

30 A questo proposito cfr. E. Rohde: “Psyche”, 5. e 6. ed. 1919, II, pag. 131.
31 Op. cit., vol. II, 2. sez. 1858.
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Una potenza è, un dio, l’origine poderosa di tutto il mondo;
Uno egli, fonte di se stesso.
Dall’Uno deriva tutto il creato,
In esso egli appare;
Poiché nessuno dei mortali è
In grado di contemplare lui stesso;
Egli è avvolto nell’oscurità
E noi mortali abbiamo solo miseri occhi mortali,
Troppo deboli per scorgerlo,
Il dio che tutto governa.
Poiché sulla suprema volta del cielo ha eretto
Il suo trono dorato
E la terra giace ai suoi piedi.
Spirito, infallibile e supremo, è l’etere imperituro.
Etere e spazio aperto, da ogni parte infinito,
Attraverso cui egli tutto ascolta ed osserva;
Poiché non c’è discorso, non c’è tono,
Non c’è rumore, non c’è voce,
Che sfugga all’orecchio di Zeus.
Egli [Zeus] abbraccia tutt’intorno l’universo con l’etere infinito
E ne mette al centro il cielo;
In esso la potente terra
Insieme al mare e alle meraviglie tutte,
Che il cielo racchiude;
Così egli abbraccia il Tutto con lacci impossibili da slegare
Ed a lui è sottomessa la catena dorata di etere;
Così che come Uno è il Tutto
E pur separato ciascuno persiste.
Il sacro Numero Originario [Tetraktys] si muove
Dalle profondità dell’Unità, quelle pure,
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Finché essa non giunge al sacro Quattro.”
Il vero contenuto armonicale di questi frammenti di massime orfiche di alto valore
poetico, proposti qui solo nelle loro parti iniziali, si dischiuderà al lettore ovviamente soltanto durante la lettura di questo manuale - sarà così per l’accentuazione
dell’”Uno avvolto nell’oscurità” (0/0 e rispettivamente 1/1) come “violenta causa
prima dell’universo”; del “sacro numero originario”, la Tetraktys 6-8-9-12, nel
quale sono nascoste le tre proporzioni (aritmetica, armonica e geometrica) di cui,
secondo l’idea pitagorica, sono composte la struttura del mondo e le sue forme;
della “catena dorata”, che noi identifichiamo con la “linea generatrice del tono”:
“così che come Uno è il Tutto e pur separato ciascuno persiste”. A questo punto
credo di dover dare un saggio di questi assai controversi Inni Orfici32 in modo che
il lettore riesca a farsi un’idea del singolare timbro arcaico e della suggestiva plasticità di questa poesia. Se noi ora, per concludere, proponiamo ancora dagli stessi
frammenti orfici il seguente brano,
“Davvero, le stirpi degli uomini, gravate da maledizione
Sono fardelli della terra, spettri personificati in assoluta cecità
Viventi, e ugualmente incapaci di prevedere l’avvicinarsi della sventura incipiente
E di sventare in tempo la sfortuna,
Anziché volgersi al buono rimasto e giustamente
Utilizzarlo, agiscono a caso, ignari e senza precauzione.”
brano anch’esso profondamente pessimista, che interessa la nostra epoca come
quella di 2500 anni fa33, ammireremo allora tanto più la “tensione” dell’orfismo al
buono, alla redenzione e all’immortalità, ma faremo altrettanto anche con l’assunzione del concetto del cosmo nell’ideologia orfica attraverso i pitagorici, i quali
32 Recentemente, p.e. la “Religion i. Geschichte und Gegenwart” (Religione nella storia e nel
presente), II. ed. 1930, 4. vol., articolo “Orfeo”, si tende di nuovo a porre il nucleo della teogonia orfica nel 6.-7. secolo a.C.!
33 Secondo Röth, op. cit., pag. 685.
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poi hanno saldato l’intera dottrina, sostenuta “scientificamente” mediante tono e
numero in un corpo dottrinale unitario.
Di Pitagora ci occuperemo separatamente, per quanto ci permettono i limiti di
questa introduzione, nel terzo capitolo. Diamo quindi per scontata in questa sede
la conoscenza del suo nome e della sua dottrina e cerchiamo ulteriori elementi
acroatici nell’ambito culturale greco.

Le muse
Qui troviamo per prima cosa le nove Muse. Sono le sorelle di Apollo, nove belle
fanciulle, di cui si sa poco più del fatto che esse trasformano in musica tutto ciò
che sanno. Sono dunque una sorta di personificazione astratto-sensoriale del
“Suono del mondo”. André Bonnard, attenendosi fedelmente alle fonti, le34 ha
descritte con incomparabile grazia: “Clio canta il passato, la vita e la gloria delle
città e degli uomini che più non sono. Lei è la storia. Euterpe, col flauto doppio
alle labbra, incanta con le sue melodie i pastori, le greggi e gli animali selvaggi.
Ella girovaga accompagnata dai Satiri ed abbandona talvolta Apollo per seguire
Bacco e le Menadi. Polimnia conosce gli inni più antichi cantati sugli altari per
onorare le divinità e che sono conservati nella memoria dei sacerdoti. Ella conosce
anche le lodi insegnate ai giovani per cantare la gloria degli eroi defunti.
Melpomene ha un volto solenne. Ella annuncia dolore e morte, il destino assegnato sia ai colpevoli che agli innocenti. Ma da tutte le sventure che affliggono l’uomo, attraverso lei, si eleva sulla scena un canto stupendo che si ascolta estatici.
Ella è la bellezza della poesia liberatrice. Ella è il piacere nel tragico. Tersicore ha
il demone della danza in corpo. Erato conosce le gioie, i giochi e i patimenti degli
innamorati. Calliope adatta il suo incedere al ritmo dei discorsi umani. Ella procede seguendo i versi di Omero, batte il tempo alle frasi di Demostene. Sulle sue
labbra sboccia la musicalità. Urania ha occhi come cielo e stella. Canta l’orbita
dei pianeti. Ella è l’armonia delle sfere. Talia, l’ultima, è la più bella e maliziosa;

34 Ne “Die Götter Griechenlands” (Gli dei della Grecia), Büchergilde Zurigo 1946, pag. 136/7.
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ella è così buffa che noi ridiamo divertiti. Il vino dei banchetti le dà alla testa. Ella
canta canzoncine satiriche alle personalità più importanti e sulla scena comica si
prende certe libertà contro l’ordine costituito, il decoro e lo stato.” Interessante per
noi è che queste essenze caratterizzate dal suono vengono evocate dall’appassionato Virgilio non per amor della poesia ma per trasmettere la conoscenza delle
leggi cosmiche:
“Ma accoglietemi, voi benevole, io porto i segni
Del vostro sacro servizio, pervaso da profondo amore,
O Muse, e insegnatemi a comprendere l’orbita degli astri celesti,
L’eclisse solare e l’alterno affanno della luna,
E perché la terra trema, e l’onda aperta del mare
Si gonfia sulla riva e di continuo risprofonda in se stessa,
O perché nelle giornate d’inverno il sole
Si tuffa così presto nell’oceano, cosa che trattiene notti titubanti.
Se però, come detta il cuore, un animo ostinatamente freddo
Non dovesse concedermi mai di conoscere senso e significato di tali segreti,
Io, o boschi e lande attraversate da sonori torrenti,
Vorrei abitarvi umile e beato!...
35
Felice, colui che è riuscito a conoscere le cause del mondo...”
Le Muse sono le sorelle di Apollo, del dio della musica e delle arti, della misura e
dell’armonia. Intorno ad Apollo e alle Muse si raggruppano ancora una serie di
altre figure mitologiche che siamo in effetti in grado di ordinare logicamente solo
nel quadro di un’Acroasi generale, così per esempio le Sirene, il Cigno che canta,
gli esseri alati (Angeli!) e il Delfino.

35 Virgilio, Georgiche II, tradotto da R.A.Schröder.
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Sirene
Originariamente le Sirene non sono affatto le seduttrici, che noi conosciamo
dall’Odissea. Vergini di incantevole bellezza, dotate di voci meravigliose, furono
maledette da Cerere poiché esse, che erano compagne di gioco di Proserpina, avevano lasciato che questa venisse rapita senza andarle in aiuto. Ora tendono agguati
lungo la costa marina a navi di passaggio per ammaliarle e portarle alla rovina.
Solo Orfeo, l’argonauta, riuscirà a redimerle. Il suo canto le strega al punto che
esse si gettano nel vuoto e si trasformano in pietre:
“Allora risuonava la mia musica; e giù dalle rocce candide
Le sirene guardavano stupite, dimentiche delle proprie melodie.
Queste gettarono via i propri flauti, quelle le lire;
Alto emisero un sospiro giacché si compiva il loro tragico fato,
Che portava una morte prevista; e dall’irto pendio del crepaccio
Si gettarono nelle profondità del mare ribollente di sale.
In forma di sassi riapparvero ora e di terribile aspetto.”36
Questo mito me lo spiego come il conflitto del mondo divino dei suoni (Orfeo) e
quello terreno sensuale (Sirene) e come il superamento di quest’ultimo grazie al
primo. In Omero le Sirene sono uccelli magici dal canto ammaliante e dal volto e
dal busto di fanciulle.

Il cigno canoro
L’elemento del piumaggio, del dispiegamento delle ali ci ricorda il vero uccello
“armonicale” magico: il cigno canoro e in generale tutti i miti degli dei alati che
accompagnano il dispiegare delle ali con inni e canti. I cigni sono sacri ad Apollo.

36 Da “Orpheus, der Argonaut” (Orfeo, l’Argonauta), tradotto da J. H. Voß nelle sue
“Mythologische Briefe” (Lettere Mitologiche), vol. II 1794, pagg. 42/3.
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“E cigni intonavano canti
E levavano grida di gioia,
Battendo le ali in lode ad Apollo,
Mentre riposavano lungo la riva dell’Ebro fluttuante;
E il loro canto si innalzava fino all’Etere:
Animali del bosco, li ascoltarono e restarono sorpresi,
Limpide come specchi si calmarono le onde appiattite L’intero Olimpo riecheggiava,
La sorpresa si impadronì degli dei sul trono,
Le Grazie si unirono al canto
E le Muse, nella gioia!”37
Il particolare “canto” dei cigni viene naturalmente in qualche modo legittimato
dalla loro peculiarità di uccelli di Apollo. Questa spiegazione mi sembra tuttavia
secondaria rispetto ad una molto più fondata dal punto di vista armonicale che
rimanda all’Uovo del mondo38 orfico ed agli animali alati che lo depongono
(uccello, fenice, Roch*, grifone ed altri nelle più svariate mitologie).

Delfino
Anche il Pegaso alato sul quale Apollo, dio delle arti musicali, si innalza nel cielo,
appartiene a questa cerchia, così come la singolare leggenda del delfino che ama
la musica: ... “Il delfino amante della musica, dall’andatura veloce come un levrie-

37 Tradotto da Ludwig Seeger, citando da A.Bonnard: “Die Götter Griechenland” (Gli dei della
Grecia) op.cit., pagg. 137/8.
38 Cfr. sopra la nota 20!
*

Enorme uccello mitologico [N.d.T.].
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ro marino ...”39. Hölderlin40 traduce un verso di Pindaro sul delfino: “Il gentile
canto di flauti41 ha mosso lui, nelle immote profondità del mare” e ne dà il seguente pregnante commento: “Il canto della natura, nel momento delle Muse, quando
le nuvole fluttuano come fiocchi sopra le gemme e sopra lo splendore dei fiori
dorati. In questo momento ogni essere dà il suo suono, la sua veracità, il modo in
cui uno si pone nei confronti di sé stesso. Solo la distinzione dei modi fa quindi la
separazione nella natura, cosicché dunque tutto è più canto e pura voce di quanto
non sia espressione del bisogno o, dall’altra parte, lingua. E’ il mare senza onde
dove il pesce guizzante percepisce il fischio dei tritoni, l’eco della crescita nelle
elementari piante acquatiche.”

Armonia delle sfere
Concetto e mondo rappresentativo dell’Armonia delle sfere celesti sono elemento
comune a quasi tutti i popoli classici e preclassici. In esso non troviamo però soltanto il contenuto “cosmico” dell’Acroasi espresso in miti e leggende e intessuto e
imparentato con le più molteplici figure ma, fin dai tempi più antichi, anche la più
specifica ricerca armonica ha continuato a cercare rapporti concreti tra tono e
leggi astronomiche finché queste con Keplero e l’attuale Armonica, non poterono
essere dimostrate. Affinché si “oda” in che modo già alcune delle suddette figure
mitologiche si intonino al mondo delle stelle, darò alcuni esempi. Luciano riferisce: “Così a Orfeo servì la lira di cui era l’inventore, come nobilissimo strumento
delle sue segrete orazioni; ma questa lira, che era dotata di sette corde, era per lui
un simbolo che rappresentava le armonie dei pianeti. Era questa scienza segreta il
mezzo col quale egli incantava e dominava ogni cosa: a lui non importava la lira
fabbricata da se stesso e né ciò che solitamente si intende per musica”42. Negli inni
39 Canto di lode di Arian a Poseidon, tratto da Eliano: nat. anim. 12, 45.
40 Ediz. Insel, pag. 977.
41 Non delle “maree”, come nell’op.cit. è erroneamente scritto!
42 Luciano, Opera Completa, tradotta da Wieland, Propylän-Verlag Berlino 1922, vol. 4, pagg.
328/9.
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orfici si invoca Elio-Apollo: “Tu che col suono dorato dirigi il corso armonico del
Tutto”; Pan viene qui apostrofato: “Colui che suona sotto le stelle / su un flauto
giocondo l’armonia del mondo” e Apollo viene così cantato: “Tu governi con le
tue melodie soavi / tutto il polo; ora giungendo fino al limite della corda più bassa
/ ora in alto fino alla prima e ora al ritmo dorico / accordando tutto il polo” - il
polo del cielo naturalmente43. Su sette sarcofagi romani dal I al IV sec. Franz
Cumont44 trovò rappresentazioni delle Muse e le commenta come segue: “Le dee
sorelle, che presiedono all’Armonia delle sfere risvegliano nei cuori umani attraverso la musica, il desiderio appassionato di quell’armonia divina e la nostalgia
del cielo. Contemporaneamente le figlie di Mnemosine riportano alla mente il
ricordo delle verità, che essa ha conosciuto in una vita precedente. Le conferiscono la saggezza, il pegno dell’immortalità. Grazie ad esse il pensiero si eleva all’etere, viene iniziato ai misteri della natura e comprende la rotazione del coro delle
stelle. Esso viene liberato dalle pene di questa terra, viene portato nel mondo delle
idee e della bellezza e purificato dalle passioni materiali. E dopo la morte le vergini celesti della sfera stellata chiamano a sé l’anima, che al loro servizio si è santificata, e la fanno partecipare alla vita spirituale degli immortali.” Delle otto sfere
celesti Platone45 scrive che su ogni anello sarebbe seduta “una sirena che gira con
esso emettendo una voce ognuna sempre nello stesso tono, e che però dall’unione
di tutte e otto scaturisce una armonia. Tre altre però, sedute alla stessa distanza su
un seggio, le figlie della necessità, vestite di bianco con la corona in testa, le
Parche, Lachesi, Cloto e Atropo cantano all’armonia delle sirene, e precisamente
Lachesi canterebbe il passato, Cloto il presente e Atropo il futuro.”

43 “Die Hymnen des Orpheus” (gli inni di Orfeo), tradotto da Dietsch, 1822, pagg. 23,33 e 86/7.
44 Nel suo ultimo capolavoro “Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains”, Parigi
1942 - citato secondo la traduzione di E.R.Curtius in: “Europ. Literatur und Lateinisches
Mittelalter” (Letteratura europea e medioevo latino), Berna 1948, pag. 239.
45 Stato (La repubblica), X. libro, Phaidon-Ausgabe, vol.II., pag. 390.
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Anche il canto del cigno giunge fino alle stelle. Virgilio46 riporta la leggenda:
“Poiché si racconta che Cigno piangendo l’amato Fetonte,
Mentre tra i verdeggianti pioppi e all’ombra delle sorelle
Cantava per lenire con la musica le pene d’amore,
Diventasse sempre più vecchio e canuto, si coprisse con morbide penne,
E abbandonasse la terra per salire, cantando sempre, fino alle stelle.”
Gli esempi di poesia antica e di speculazione filosofica riguardanti l’armonia delle
sfere celesti sono innumerevoli - ne consideriamo quindi solo alcuni.
Contemporaneamente a Pitagora (VI sec. a.C.) Pindaro canta:
“Liuto d’oro
Su nel cielo te suona Apollo,
E delle Muse dai riccioli intrecciati di viole
Tu governi il ballo e il canto.
Giù sulla terra ascoltano i maestri di cori
Questi suoni,
Ed i cantori seguono il cenno
Quando tu teso al preludio
Assegni ritmo e tono al canto.”
Willamowitz-Moellendorf, da cui io prendo questa traduzione47, riconosce in questa poesia un abbellimento poetico dell’Armonia delle sfere. Il ballo, che per i
greci era vincolato in modo strettissimo alla musica, è una rappresentazione del
movimento circolare delle stelle: “Cosa altro sono, se non le prove di un ballo iniziato nella notte dei tempi, quel rotare delle stelle e quel movimento regolare dei
pianeti intorno alle stelle fisse e la ritmica concordanza e la bella armonia dei loro

46 Eneide, X, 198, da Voß:”Lettere mitologiche”, vol.2 (1794), pag.98/99.
47 “Die Harmonie der Sphären” (L’armonia delle sfere), Berlino 1915, pag.130.
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movimenti?” scrive Luciano48. Interamente in un ambito di rappresentazione
acroatica si muove anche Cicerone49 quando scrive di anima, tono e cosmo:
“Certamente in Senofonte Socrate chiede da dove avremmo preso l’anima se non
ve ne fosse stata alcuna nel mondo. E io chiedo da dove giunga il discorso, da
dove il piacevole suono della lingua, da dove il canto? Dovremmo accettare allora
che il sole parli con la luna quando le si avvicina o che il mondo canti in armonia
come ritiene Pitagora. Queste sono opere della natura, Balbo, non di una natura
che muta adattandosi all’arte come si esprime Zenone, bensì una natura che
muove e dirige ogni cosa attraverso i suoi stessi movimenti e cambiamenti.”- Si
noti qui solo brevemente che gli antichi si occuparono molto di analogie fra elementi della lingua, delle vocali e delle consonanti con i suoni dei pianeti e delle
sfere celesti da cui ricavarono nuovamente la connessione con l’antichissimo
significato cosmico del suono, della parola per eccellenza; ce ne occuperemo
maggiormente più avanti50. - Il gentile lettore sarà però come me dell’opinione che
ora non si può più eludere un nome, anzi un intero mondo concettuale: Pitagora.

48 “Von der Tanzkunst” (Dell’arte della danza) op.cit., vol.4, pag. 88/89.
49 “De Natura Deorum” tradotto da Küner 1862, 3. libro, cap.11.
50 Riguardo a questo e ad altri argomenti si veda Franz Dornseiff: “Das Alphabet in Mystik und
Magie” (L’alfabeto nella mistica e nella magia) 1922, pag. 82 e segg.
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III

Pitagora
Pitagora di Samo visse ed insegnò nel VI sec. a.C. e suoi contemporanei nell’arco
di cento anni furono Budda, Laotse, Confucio, Zaratustra. A lui come ai suoi
“contemporanei” è comune il carattere spiritual-riformatore di una dottrina che, in
un periodo di decadenza politica e spirituale, cercava di salvaguardare le conquiste del passato versandole in un nuovo, nobile metallo, come vino vecchio in otri
nuovi, per le generazione future. Una svolta epocale dal significato più grandioso
per la storia spirituale dell’umanità!
Nonostante la pressoché sterminata letteratura pitagorica la valutazione storica
della personalità di Pitagora oscilla ancora tra due estremi. Uno51 le nega addirittura l’esistenza storica e considera tutto il Pitagorismo come sorto soltanto sotto
Platone e la sua scuola. L’altro52 tende a prendere più o meno seriamente i numerosi scritti tramandatici dai neopitagorici e neoplatonici con le loro Vite di
Pitagora - escluse le loro palesi contraffazioni -, giacché si comincia ad apprezzare
il forte elemento tradizionale, la trasmissione orale che ha centinaia di testimonianze nelle fonti antiche. Se le apparenze non ingannano, la valutazione meramente filologica di quei reperti, trascritti spesso solo a distanza di secoli, i quali,
nonostante la critica testuale contengono un patrimonio spirituale di grande valore
per coloro che hanno occhi per vedere ed orecchi per intendere, e la loro superficiale ubicazione fra le falsificazioni o fra gli scritti attribuiti ad un altro autore
sono al crepuscolo. Alla fin fine, ad avere autorità qui non è più la “meccanica di

51 Come riferimento: Erich Frank: “Plato und die sogenannten Pythagoreer”, (Platone e i cosiddetti pitagorici) 1922, pag. 82 e segg.
52 Come riferimento: Eduard Röth: “Geschichte der griechischen Philosophie” (Storia della filosofia greca), vol.II, 1858.
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precisione microscopica” della critica testuale e della filologia, bensì lo spirito di
quegli stessi reperti - per chi percepisce la loro essenza e li comprende così come
sono intesi. Più importante per la chiarificazione della tecnica di ricerca pitagorica
è dunque, a questo punto, per fare solo un esempio, un brano finora del tutto trascurato dalla letteratura pitagorica del tanto controverso “Sognatore” di
Giamblico53, di quanto non lo siano i pochi frammenti di Pitagora considerati
“autentici” che la critica testuale ci ha ancora lasciato54.-

Ferecide
Sembra che Pitagora sia stato un discepolo tanto di Ferecide - che ha precorso la
dottrina di spazio, tempo e causalità di Schopenhauer nella triade Chthon (= terra,
spazio), Kronos (= tempo) ed Etere-Zeus (= principio causale, creatore) - quanto
di Anassimandro, pare aver conosciuto le dottrine sacerdotali egizie, essersi occupato di studi matematico-filosofici ed alla fine aver fondato un circolo etico-religioso a Crotone e nell’Italia meridionale contro il quale si sollevò la maggioranza
democratica, cosicché si pensa si sia trasferito a Metaponto e là sia morto intorno
al 500 a.C.
Queste le notizie supposte “sicure”.

53 Cfr. più avanti al nostro § 20,a !
54 Un altro esempio è il cosiddetto “Pseudo-Dionigi l’Aeropagita” (500 d.C.), i cui scritti furono
importanti ed influenti per l’intera mistica medioevale e per le arti figurative (scultura, pittura,
simbolismo), come Platone, Aristotele e tutti i classici riuniti. Ciononostante, di quest’autore
così determinante per l’intera storia spirituale medioevale e per la storia dell’arte, non c’è ancora a tutt’oggi, per quanto ne so, alcun testo criticamente attendibile. Riporto qui questo ulteriore esempio poiché nell’unica traduzione tedesca fatta finora, quella di Engelhardt (Sulzbach
1825, 2 volumi), sono contenuti e riportati anche gli inni di Sinesio, tanto interessanti per
noi studiosi di Armonica, quanto poeticamente sorprendenti.
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Se però si dà un po’ più di credito ai racconti tradizionali degli antichi di quanto
non faccia l’attuale ipercritica - e secondo me non esiste il minimo motivo di rifiutare come “false” un grosso numero di informazioni accreditate sulla vita soltanto
perché “improbabili” o perché riscontrabili solo in scrittori posteriori - allora la
vita di Pitagora cresce fino a riempire un intero libro per quanto a tutt’oggi non sia
stato ancora scritto.
Per noi però si tratta in primo luogo non della vita - anche se sarebbe qui importante un nuovo orientamento - bensì della dottrina.
Anche a riguardo di ciò che Pitagora ha insegnato si è d’accordo solo su pochi
punti, siccome egli non ci ha lasciato, al contrario di Platone, Aristotele ecc. nessun’opera scritta personalmente. Si è d’accordo sul fatto che egli ritenesse i numeri l’essenza delle cose, che predicasse la dottrina della metempsicosi, che insegnasse il concetto di cosmo, cioè l’ordine armonico dell’universo e dell’armonia
delle sfere celesti, e che in qualche modo fosse noto a lui ed al suo circolo di
discepoli il sistema eliocentrico (“fuoco centrale!”) e che all’interno del suo ordine vigessero singolari regole comportamentali ed igieniche.
Ma anche se possedessimo notizie ancora più limitate su questa dottrina esse
costituirebbero comunque un insieme di dati in grado di illuminare qua e là le
diverse sezioni del corpo dottrinale. Da sole non ci direbbero però nulla sull’architettura, sulla planimetria di questo edificio - come ci testimonia sufficientemente
la letteratura pitagorica. E’ un errore basilare della scienza moderna, in particolare
di quella critico-filologica il credere di potersi spingere dall’analisi alla sintesi.
Dalle analisi, per quanto siano condotte esaustivamente, si ottengono sempre e
solo somme, mai sintesi. Una sintesi è una totalità; non si potrà mai ottenere da
una somma di singoli fatti ma solo dalla nascita di un’idea! Le idee vengono “dall’alto”, non dal lavoro di talpe dal basso. Ogni idea dà un contributo alla creazione, al divino - se è costruttiva e non distruttiva - essa è, a partire dall’”intuizione”
dello scienziato e dell’artista fino alle concezioni filosofiche, artistiche e politiche,
un miracolo che si rinnova di continuo e - un mistero.
Qual era dunque l’idea di base di Pitagora e del pitagorismo?
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Armonia e Numero
“L’intero universo è Armonia e Numero”55.
Armonia e Numero, e non il numero soltanto, era fondamentale per il
Pitagorismo. Questa aggiunta del concetto di armonia a quello di numero viene
comprovata da tanti di quei brani56 che ci si meraviglia di come venga continuamente57 formulata fino ai tempi più recenti, la tesi tanto parziale quanto sbagliata
che per i pitagorici tutto fosse “solo numero”. Ora bisogna però sapere che la
parola greca “Harmonia” allo stesso tempo designava l’ottava, cioè quell’intervallo musicale che, ripetendosi sempre dal (registro) basso all’alto, contiene tutti i
toni grazie ai quali si può produrre musica. In modo molto concreto “Armonia”
quindi, accanto al concetto generico di armonico, significa la pienezza dei toni,
dei valori tonali, cioè il mondo dotato di anima58. Così troviamo in posizione preminente nella sfera concettuale pitagorica i concetti di armonia, ovvero la norma
del mondo animico, interiore, che risuona e il concetto di numero, ovvero il simbolo dell’ordine regolato da leggi del mondo esterno, materiale, pensabile attraverso concetti. Questo concetto del tono-numero non è però solo la base su cui

55 Aristetele, Metafisica, Libro I, tradotta da Lasson, Jena 1907, pag. 18 - nella discussione della
dottrina pitagorica.
56 In Filolao si dice espressamente che ciò che è distinguibile è un numero, ma che l’ordine del
mondo (kosmos), non potrebbe consistere in limitante ed illimitato combinati, se insieme a
ciò non ci fosse l’armonia. “La natura del Numero e dell’Armonia non comprende in sé alcunché di falso.” - cfr. a questo proposito: Diels: “Fragmente der Vorsokratiker” (Philolaos),
(Frammenti dei Presocratici) (Filolao) 3. ediz., 1.vol. 1912, pag. 309 e segg.
57 Già Aristotele nella sua descrizione del pitagorismo farebbe nascere questo errore se non lo
correggesse mediante l’enunciato di cui sopra.
58 Prova ne sia il 6. frammento di Filolao (op. cit., pag. 310 e segg.), dove l’”Armonia” viene
definita come ottava e suddivisa nei più importanti intervalli di quinta, quarta, dell’intero e del
semitono e da qui derivata la scala musicale diatonica.
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poggiano il Pitagorismo e l’Armonica classica e preclassica, bensì anche quella
odierna - così come l’ho sviluppata nelle opere scritte finora e concisamente presentata nel presente manuale. Dal concetto del numero tonale i pitagorici si addentrarono poi in quello di kosmos: “Pitagora deve aver denominato cosmo il mondo
principalmente a causa dell’ordine e dell’armonia in esso contenuti”59.
Dobbiamo però ancora discutere ulteriormente questo singolare concetto di numero tonale che coordina sensazione e pensiero; poiché con la sua semplice enunciazione non sarebbero nati né il pitagorismo né l’attuale Armonica. Ciò poteva accadere solo attraverso una particolare evoluzione del concetto di numero tonale ed i
pitagorici svilupparono questo concetto proprio sulla base dei loro studi sul monocordo = una-corda.

Monocordo
“Accingendosi ad abbandonare la vita su questa terra, Pitagora avrebbe raccomandato ai suoi discepoli di suonare il monocordo. In questo modo egli voleva che
fosse chiaro che la vetta della perfezione nella musica si ottiene più in modo puramente spirituale attraverso i numeri che fisicamente attraverso l’udito”60. Tutte le
volte che gli antichi scoprirono dei numeri di intervallo = numeri tonali, parlarono
di “corde”, ovvero di lunghezze delle corde, e queste erano messe loro a disposizione nel modo più idoneo dal monocordo, poiché ci si poteva qui facilmente
annotare sull’asse o sulla cassa armonica sotto la corda, i relativi numeri indice
(sempre riferiti all’unità = 1 dell’intera corda), là inserire un ponticello e quindi
pizzicare, udire le due sezioni di corda. Il brano appena citato da Aristide

59 Aet. 2. 1,1. Diels Dox. 327,8.
60 Aristide Quintiliano: “Von der Musik” (Della musica). Tradotto da R.Schäfke, Berlino 1937,
pag. 311 - “In modo puramente spirituale attraverso i numeri” significa qui naturalmente che
accanto alla semplice percezione sensoriale del tono attraverso la ricerca e l’immergersi nelle
leggi e nelle norme dei numeri tonali è ancora possibile una comprensione della “musica”
notevolmente profonda. E la “musica” per i greci non era precisamente un’arte come le altre,
bensì il “Suono del Mondo”!
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Quintiliano si trova all’inizio delle istruzioni per la definizione dei rapporti del
numero tonale sul monocordo = canone; questo brano può essere considerato
attendibile poiché Aristide, nonostante sia vissuto intorno al 300 d.C., fu un fedele
custode della tradizione pitagorica. Del famoso matematico Euclide (300 a.C.
circa) esiste un piccolo capolavoro “Ripartizione del canone” (= del monocordo) e
l’altrettanto famoso filosofo Claudio Tolomeo (II sec. d.C.) scrisse un’esauriente
opera sull’Armonica nella quale il monocordo ad una sola corda viene sostituito
da uno a quindici corde61 e i numeri tonali così trovati vengono discussi molto dettagliatamente.
Lo strumento sperimentale sul quale i pitagorici conducevano le loro ricerche
(esattamente come gli scienziati odierni sugli strumenti dei loro laboratori) era
dunque il monocordo.
Come riuscirono però a ordinare l’intera struttura del numero tonale? Infatti
chiunque abbia fatto personalmente dei tentativi sul monocordo, finisce subito in
una sterminata confusione di numeri e toni. Naturalmente questi possono sempre
essere identificati in modo preciso poiché derivano tutti dall’unità della corda. Ma
di come appaia il sistema di questi numeri tonali in sé - tutti (i) valori proporzionali x/y, per quanto precisi, non danno alcuna indicazione, se non ci si serve di un
determinato schema per rappresentarli. Ingegnosi specialisti del monocordo, se
hanno annotato le suddivisioni delle corde secondo la successione:
1 / 1/2 2/2 / 1/3 2/3 3/3 / 1/4 2/4 3/4 4/4 etc.
saranno già sicuramente giunti in precedenza alla disposizione:
1

1/
2
2/
2

1/
3
2/
3
3/
3

1/
4
2/
4
3/
4
4/
4

61 Evidentemente, come nel nostro monocordo a 13 corde [cfr. § 1], a causa della possibilità pratica di confronto di intervalli e numeri!
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Boezio
Boezio, l’infelice filosofo della tarda antichità ucciso a causa di un errore del proprio imperatore Teodorico nel 524 d.C., ci ha lasciato una “geometria” che si basa
espressamente su fonti pitagoriche e nella quale62 viene citata una “tavola pitagorica” di cui si sarebbero serviti i pitagorici, poiché “essi avevano lo scopo di portare
più facilmente alla conoscenza di tutti ciò che era stato accuratamente ideato,
quando lo si avesse in un certo qual modo davanti agli occhi”. Si parla anche di un
“diagramma” che essi avrebbero utilizzato per la rappresentazione delle parti del
monocordo, una specie di sistema di coordinate nel quale venivano rappresentati i
rapporti numerici e tonali attraverso rette e operazioni geometriche. Infine essi
sarebbero pervenuti addirittura a sistemi circolari nei quali i toni non venivano più
rappresentati mediante rette, bensì attraverso cerchi e angoli63.
Per quanto riguarda la “mensa pythagorica”, ovvero il diagramma pitagorico,
Albert von Thimus ha il merito grande e decisivo per gettare salde fondamenta
tanto del Pitagorismo storico quanto dell’attuale Armonica, di aver riscoperto la
vera forma di questo diagramma sulla base di un brano fino ad ora trascurato nel
suo significato nel commento di Giamblico all’aritmetica minore di Nicomacheo64.
I sistemi circolari, angoli etc. dei toni sono stati da me sviluppati nelle opere che
ho composto finora65.

62 Cfr. Cantor: “Vorlesungen über Geschichte der Mathematik” (Lezioni sulla storia della matematica), 4. ediz. 1922, pag. 583 e segg.
63 Il brano in questione si trova citato in modo più dettagliato insieme al relativo diagramma nell’opera successiva, pagg. 127/8.
64 Cfr. il nostro § 20 e in particolare pag. 60!
65 Cfr. § 33 di questo manuale!
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Il Lambdoma
Il diagramma armonicale di base, che v.Thimus chiamò “Lambdoma” perché
veniva rappresentato con la forma di una L greca = Λ e al quale io ho dato la definizione di “coordinate tonali” poiché attualmente lo rappresentiamo preferibilmente nella forma familiare di una rete di coordinate, non è però, come tutti i diagrammi armonicali, solamente uno schema logico-matematico che potrebbe anche
essere rappresentato con qualsiasi altro simbolo. La forma di questo gruppo di
numeri tonali è legittimata anche nel loro aspetto ottico, cioè nel loro ordinamento
geometrico-aritmetico dal loro contenuto, come dimostra la disposizione del
monocordo, sul quale, attraverso le linee equitonali, si può realizzare ogni valore
tonale contenuto nel diagramma. Da un punto di vista puramente numerico, abbiamo davanti a noi un canone di suddivisione che ripartisce in modo razionale qualunque lunghezza66. Per ciò che riguarda il contenuto tonale, in queste coordinate
tonali abbiamo, per la prima volta nell’acustica e nella teoria musicale, un Sistema
di toni che finora mancava alla scienza. Ora, poiché questo sistema risale alla
legge naturale della serie armonica superiore e la sua forma teoretica di gruppo
sembra essere anche peraltro67 ancorata alla natura - e poiché, d’altra parte, tutti i
valori tonali in esso contenuti corrispondono a forme psichiche della nostra anima,
come il “controllo del monocordo68” ben dimostra, in questo diagramma di base
delle armonie, abbiamo una di quelle rare coincidenze di Naturale e Psichico, di
Materia e Spirito, che promette di trasmettere ben altre evidenze oltre ad una formulazione meramente logica (matematica) o ad un’analisi meramente psicologica
di figure e di esperienze interiori.

66 Cfr. § 21a!
67 Per esempio nello sviluppo delle superfici cristalline, cfr. § 21a!
68 Cfr. § 20!
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“Platone insegna la teologia sotto la forma di figure matematiche, ed altrettanto la
Sacra Parola pitagorica e Filolao” racconta Proclo nel suo commento ad Euclide69.
Qui noi ci rivolgiamo nuovamente alla stessa dottrina pitagorica. E’ mia ferma
convinzione che all’interno della selva delle eredità pitagoriche, dei teoremi
“autentici” ed “apocrifi”, ci si possa orientare soltanto se si parte dall’idea centrale
del pitagorismo, ossia dalla cifra tonale e dalle configurazioni geometrico-tonali
che da esso vengono sviluppandosi. Ho prodotto un primo tentativo di questo
orientamento nel mio saggio su Pitagora70 e, già in queste prime analisi armonicali, s’è visto che molti dei teoremi pitagorici finora considerati “più oscuri” sono
suscettibili di un chiarimento relativamente semplice; anzi, che addirittura alcuni
di quelli ritenuti finora “estranei” e “non greci”, come, ad esempio, la dottrina
della metempsicosi, sono interpretabili direttamente a partire dal “Lambdoma”.
L’amico lettore troverà citate in questo manuale diverse di queste analisi, per cui è
pregato di cercare nell’indice alla voce “Pitagora”.
Con il suo duplice concetto di numero e di armonia, il pitagorismo ebbe un’influenza enorme in tutta l’antichità. Questa influenza ha avuto effetto in parte fino
ai fenomeni singoli più difficili, in parte fino ai grandi concetti generali acroatici,
che noi abbiamo già appreso (p.es. l’armonia delle sfere). Pitagora procedeva nell’insegnamento in due modi71. Con alcuni discepoli, i “Mathematikoi”, affrontava i
problemi in modo discorsivo, dimostrandoli; agli altri, gli “Akusmatikoi” (=
Uditori), insegnava con l’aiuto di simboli per mezzo di brevi aforismi che restavano facilmente impressi (“akusmata”). Dei molti akusmata che restarono in circola-

69 Cfr. Diels op. cit., I, 317.
70 “Abhandlungen zur Ektypik harmonikalen Wertformen” (Trattati sull’ectipicità di forme di
valori armonicali), Occidentverlag, Zurigo (1938) 1946.
71 Secondo Porfirio: de vita Pyth. sect. 36.
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zione per tutta l’antichità, con particolare tenacia se n’è conservato uno, in molte
varianti72. Portato ad un denominatore, dice in traduzione: “Il numero è la cosa più
saggia, e il nome delle cose la cosa più prossima alla saggezza”.

Filolao
Non dovrebbe più sorprendere il fatto che per noi, si tratti di un aforisma tipicamente acroatico, che risalta sullo sfondo del numero tonale - tanto meno se pensiamo allo stretto collegamento tra numero e “armonia” e se, ad ulteriore riprova
di questo collegamento, riportiamo un brano del pitagorico Filolao73, ove si dice74:
“Difatti a nessuno sarebbe riconoscibile cosa alcuna, né essa in se stessa né una in
relazione ad un’altra, se non esistesse il numero e la sua essenza; ora però esso,
concordando con l’anima, rende tutto riconoscibile alla sensibilità e reciprocamente corrispondente” - dove, qui, l’espressione “il numero, concordando con l’anima”, può essere interpretato solo attraverso il tono-numero; poiché non esiste
alcun altro “accordo” dello psichico con il numerico se non quello realizzato attraverso il fenomeno dell’acustico, del tono. Ora la subordinazione del “nome” al
numero, cioè della lingua all’Armonica governata da leggi, permeava tutta la percezione linguistica e la scienza linguistica nell’antica Grecia. In uno dei suoi ultimi dialoghi, il “Filebo”, Platone indaga come si giunga ad una determinazione,
una forma, una articolazione tra “l’Uno” e l’infinito. Come esempio porta la musica e dice: proprio come la musica può sussistere solo attraverso determinati intervalli, fissati numericamente, e non attraverso l’unità e l’infinità dei toni, si rende
altrettanto necessario scegliere e fissare determinati suoni nell’infinita moltitudine
di essi, altrimenti non si realizza alcun linguaggio. “Questi due esempi, oggettiva-

72 Così presso Proclo, Eliano, Teodoto, Giamblico - H.Steinthal ha dedicato a questo Akusma
un particolare excursus nel suo “Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und
Römern” (Storia della linguistica presso i Greci ed i Romani), H.A. 1980, 1. parte, pag. 153
e segg.
73 A.Boeckh: “Philolaos” 1819, pag. 140 e segg.
74 Tradotto da Steinthal op. cit., pag. 159.
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mente in strettissimo rapporto tra loro, sono i suoni e gli intervalli musicali. Non
colui che sa che il “suono” (Phonè) è un’unità e che ci sono suoni in misura infinita è un esperto “grammatico”, bensì colui che sa quanti suoni e di che tipo si trovano tra l’Uno e l’Infinito. La stessa cosa avviene per gli intervalli75”. Nel Filebo,
Platone precisa questo sfondo armonicale della lingua come segue76: “Dopo che
un Dio o un Uomo divino ebbe compresa la voce (Phonè) nella sua infinità - come
la leggenda che circola in Egitto, che narra sia stato un certo Theuth a riconoscere
per primo le vocali in questo infinito non come tutt’uno, bensì come molteplici, e
poi riconobbe ancora altri elementi, che partecipavano non al suono (Phonè) bensì
solo ad un rumore (Phthongon), dei quali, similmente, esisteva un numero determinato, e che, infine, distinse un terzo tipo (Eidos) di lettere (Grammatòn), che da
noi vengono chiamate mute (Aphona) - questa divinità separò poi, fino ad ogni
singolo, quelle prive di suono e rumore, e le vocali e le mute nella stessa maniera,
finché trovò il numero per ogni singola unità e poi per tutte e le chiamò “lettere”
(Stoicheion = elemento). Poiché si accorse che nessuno di noi avrebbe potuto
capire senza di esse anche solo un suono particolare, riflettendo, inquadrò questa
serie come unica e contemporaneamente come qualcosa che portava tutti questi
all’unità e chiamò Grammatica quella scienza subordinata a questi oggetti. Che
questo “numero”, però, altro non era e non è che il numero tonale, lo capivano gli
antichi molto meglio di noi moderni e sorse perciò un ramo della linguistica oggi
perduto: la grammatica acustica.

Grammatica acustica
“Partendo dalla musica, i Pitagorici sono giunti ad occuparsi con attenzione della
scienza dell’alfabeto, la grammatica. Quintiliano, (Instit. orat. I, 10, 17) lo esprime
così: Archytas atque Evenus etiam rubjectam grammaticen musicae putaverunt.
Essi consideravano la grammatica come facente parte della musica. L’enorme sco75 Julius Stenzel in: “Zahl und Gestalt bei Plato und Aristoteles” (Numero e forma presso
Platone e Aristotele), 1924, pagg. 13/14.
76 Fornisco il brano secondo Stenzel op. cit., pag. 15.
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perta di Pitagora, che l’altezza musicale dipende dalla lunghezza della corda suonata, ha praticamente inebriato i suoi contemporanei e determinato, come nessun’altra scoperta scientifica, il pensiero dei successori. I toni si erano rivelati
numeri materializzati (lunghezza delle corde sul monocordo), le differenze qualitative si riportavano a differenze quantitative. Con ciò, la tensione verso l’unità
dello spirito umano giungeva a possedere un Hen [= l’uno = unità della corda del
monocordo] utilizzabile, suscettibile d’astrazione, molto più adatto ad un’armonica del mondo di quanto non fossero i concreti archai del mondo degli ilozoisti.
“Io posso affermare che tutto deriva dall’acqua, dall’infinito, dall’aria, ma con ciò
non riesco a spingermi molto più in là. Se però io so che tutto è numero (numero
tonale!), che il numero è il principio del mondo, allora posso erigere un sistema. Il
profondo senso della musica è, ad esempio, che essa è numero divenuto suono.
Nel numero si era in possesso di una chiave, che prometteva di aprire tutte le
porte. Esso era la cosa più essenziale nel cosmo, forse addirittura la più reale, il
simbolo della ragione”77. Per i Greci, le lettere erano contemporaneamente numeri
e toni78. Le 24 lettere dell’alfabeto sono state, con estrema probabilità, immediatamente usate per indicare i 24 toni aulogici. Sulla misteriosa lettera Y (greco =
ypsilon) esiste, dai tempi più antichi fino ai nostri giorni, un’intera letteratura. E’
semplicemente la “lettera filosofica”79 e Pitagora deve averla interpretata come
segue: i tre bracci stanno a significare le vocali, le consonanti sonore e quelle
mute. A volte il fusto mediano è allungato, cosicché si trasforma nella lettera Ψ
(greco Ψ = psi). Ancora nel medioevo si diceva: ad Pythagorae literae bivium pervenire. In molti brani essa fornisce il simbolo delle due vie della virtù e del vizio.
77 Dornseiff op. cit., pag. 13. - Il lettore si sarà convinto già dalle argomentazioni precedenti del
fatto che qui non tratti semplicemente del numero bensì del numero tonale. Riguardo ad una
rettifica circa la valutazione della scoperta pitagorica della dipendenza dell’altezza del tono dalla
lunghezza della corda - che certamente è di data più antica ed era sicuramente già nota alle culture preclassiche - cfr. il mio “der hörende Mensch”, pag. 37 e segg. e “Akróasis”, pag. 12 e
segg.!
78 A proposito di questo e di quanto segue, cfr. F.Dornseiff: “Das Alphabet in Mystik und
Magie” (L’alfabeto nella mistica e nella magia), 1922, pag. 11 e segg.!
79 Cfr. Dornseiff op. cit., pagg. 24 e 34!

82

Chiunque abbia variato e combinato, disegnandolo, il diagramma di base pitagorico (le nostre “coordinate tonali”) nella forma del lambda greco Λ80, sa che qui si
tratta soltanto del diagramma di toni parziali disegnato, per così dire, in uno stenogramma, anche se su questo la tradizione non si pronuncia. - Nell’introduzione
alla sua “Harmonikale Symbolik” A. v. Thimus ha inoltre raccolto una quantità di
materiale a riprova del fatto che le dottrine pitagoriche sono state volutamente
rese oscure e mantenute misteriose, cosicché, già per questo motivo, noi abbiamo
bisogno di una rappresentazione centrale, di un’”idea”, per poter penetrare il velo
che le avvolge. - Gli accenti sono stati stabiliti sulla base della tradizione pitagorica. L’accento è “suono della voce armonica” e, precisamente, si presenta in tre
modi: “o ascendente nella tensione, o profondo nello smorzarsi oppure protratto
nella modulazione”81. Negli acuti, la voce non sale oltre 3 1/2 toni, nei gravi non si
abbassa al di sotto della stessa misura82. Aristide Quintiliano83, basandosi su fonti
pitagoriche ancora disponibili all’epoca, tratta diffusamente ed in modo esauriente
la “Metrica” e la “Ritmica” sia nella lingua che nella poesia secondo i principi del
numero tonale, cosa che, successivamente, viene ripresa e proseguita, in modo, se
possibile ancora più esauriente, dal Padre della Chiesa Agostino nel suo De
Musica84. A partire da questo trattato si aprirà poi la porta verso il Medioevo per le
speculazioni più disparate circa l’Armonica.

La posizione di Platone e Aristotele rispetto all’”Akróasis”
Interessante, per noi, è la posizione nei confronti dell’Akróasis dei due più grandi
filosofi dell’antichità, Platone e Aristotele. Oggi si è d’accordo su ciò che la
“Musica”- prendendo questo concetto in senso lato, appunto come Akróasis -

80 Cfr. le nostre fig. 249, 252, 254!
81 Dionysios Thrax, secondo Steinthal op.cit., II, 202.
82 Ibid., secondo Dionigi di Alicarnasso.
83 “Über die Musik” (Sulla musica), tradotto da Schäfke, Berlino 1937.
84 Tradotto da Perl, Strasburgo 1937.
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significasse per l’uomo greco, sul fatto che per lui essa, accanto alla Poesia (la
quale è anch’essa percepita attraverso l’orecchio), non fosse solo l’arte per eccellenza, ma che esse nel fenomeno del tono fossero in grado di cantare e dominare il
cosmo85. Dal punto di vista fisiologico, per Platone, è più spirituale l’occhio, per
Aristotele l’orecchio86. All’occhio Platone conferisce87 il predicato di “simile al
sole” e parla88 di un “occhio dello spirito”. Aristotele è89 dell’opinione che sia l’orecchio l’organo spirituale tra i sensi dell’uomo (!). Per entrambi, Platone e
Aristotele, l’alto valore della “Musica”, del musicale, resta tuttavia evidente in sé
in ambito educativo ed etico. Solamente, il rapporto di valutazione dei due filosofi
circa la sua collocazione fisiologica cambia, in quanto Aristotele, soprattutto nella
sua Metafisica, polemizza contro le speculazioni pitagoriche sui numeri. Per colui
che abbia rielaborato il reale sistema pitagorico della cifra tonale e ne abbia analizzato le forme, gli esempi da lui riportati mostrano, senz’ombra di dubbio, che
Aristotele non conosceva più il significato intrinseco dell’Armonica pitagorica e,
di conseguenza, non ha più compreso molto delle teorie pitagoriche tramandate.
Platone invece, polemizza essenzialmente solo contro la “apticizzazione” dei
“sofisti” pitagorici del numero tonale e auspica un innalzamento dei relativi fenomeni acustici verso ciò che è spirituale, verso l’idea. Nel “Filebo”, Platone introduce l’ordinamento del sistema di suoni nella lingua con le parole: “Dopo che un
dio o un uomo divino ebbe compreso la voce (Phonè) nella sua infinità...”! Nelle
sue ultime opere egli si volge poi apertamente al pitagorismo - presumibilmente
per contatti personali con dei pitagorici in Sicilia e nell’Italia meridionale. Tanto

85 Per quei lettori che, a questo proposito, si vogliano orientare in modo più preciso, nomino
solo le tre opere seguenti:
1) Ambros “Geschichte der Musik” (Storia della musica) I. vol., 2. ed. 1880;
2) Erich Frank “Plato und die sog. Pythagoreer” (Platone e i cosiddetti pitagorici) Halle 1923;
3) Werner Jäger “Paideia” I. vol., 2. ed. Berlino 1936, II. ibid. 1944.
86 W. Jäger, op. cit., II, 302.
87 Pol. 508 B.
88 Simposio 219 A.
89 De Sensu, 437 a 5.
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nota quanto famigerata è la sua deduzione armonicale dell’Anima del mondo nel
Timeo. Poiché Platone, per sua propria ammissione (7. lettera!), era un adepto,
rese questa deduzione solo con parole oscure. Per l’iniziato, tuttavia, non sussiste
alcun dubbio sul fatto che le serie 1 2 4 8 e 1 3 9 27 riportate da Platone, collegate
in modo corretto90, producono l’unica formula della scala tonale diatonica ancora
oggi valida per noi, quindi una norma sulla cui base non solo si erge l’intera musica pratica, bensì, per gli antichi, anche la musica del mondo: proprio quello, dunque, che Platone voleva dimostrare! I pensieri di Platone sono ancor più strettamente collegati a quelli del pitagorismo nella sua enigmatica opera postuma
Epinome. Essa è stata a lungo ritenuta un lavoro del suo discepolo Filippo di
Opunte, oggi però si tende nuovamente a considerarla autentica91. Può darsi che
sia una redazione di una delle ultime lezioni di Platone. “Se l’Epinome è autentica, il suo particolare significato consiste nel fatto che essa rappresenta l’estremo
limite dell’avvicinamento di Platone al pitagorismo”92. Il tema dell’Epinome è la
domanda: che cosa deve apprendere l’uomo mortale per essere saggio? Le singole
considerazioni di questo scritto rimandano continuamente al numero. Tutto ciò
che è irrazionale, imprevedibile, disordinato, aritmico e disarmonico manca del
rapporto numerico. Il numero è un dono dell’universo divino. Il pensiero armonico dell’unità domina le figure del mondo superiore ed inferiore e determina anche
il destino dell’uomo: con la morte si spegne la molteplicità delle percezioni sensibili, colui che muore passa dallo stato della molteplicità a quello dell’unità e giunge così alla saggezza perfetta e alla felicità93. Se solo si getta uno sguardo tanto al
“Lambdoma”94 quanto alle “coordinate tonali” si può cogliere la tendenza di tutti i

90 Si confrontino, nel nostro manuale, pag. 186 la formula 355 e pag. 300!
91 Ad es. Stenzel, op. cit., pag. 91 e segg. e Überweg, “Grundriß” (Compendio), I. parte 1926,
pag. 324 e segg.
92 Überweg, op. cit., pag. 327.
93 Überweg, op. cit., pag. 324.
94 Per es. la nostra fig. 248 a pag. 127.
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valori tonali a ritornare all’unità della linea generatrice e da lì a raggiungere la
perfetta saggezza e felicità dello %. Nella serie delle scienze matematiche, dall’aritmetica attraverso la geometria e la stereometria fino agli intervalli armonici,
l’Epinome si addentra soprattutto nel campo della proporzione aritmetica, geometrica e armonica. Prego il lettore di dare uno sguardo alla nostra fig. 179 a pag.
100. Questi tre tipi di proporzione si trovano già all’interno del Diagramma pitagorico originario e ciò dovrebbe essere un’ulteriore conferma dello stretto collegamento della tarda opera di Platone con il pitagorismo95.

95 Per ulteriori elementi su Platone discussi nel nostro manuale si veda l’indice alla voce
“Platone”.
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IV

Pitagorismo
In questo paragrafo vogliamo ora continuare a seguire gli effetti del Pitagorismo
attraverso l’antichità e la tarda antichità fino al Medioevo e in quello successivo
evidenziare, con l’aiuto di esempi concreti, i momenti acroatici nei diversi ambiti
dell’Evo moderno, infine essenzialmente nella poesia, fino ai giorni nostri. Dal I
al V paragrafo di questa introduzione mi preme più che altro riportare una scelta
concisa delle date dell’Acroasi a tutt’oggi, affinché si veda e si oda come in ogni
tempo sia venuta continuamente manifestandosi la caratteristica peculiarità di questo modo di pensare e di comportarsi a livello interiore. Insieme all’abbozzo di
una storia dell’Armonica nel nostro § 55, queste date possono fornire alla ricerca
futura i primi fondamenti per una Storia generale dell’Akróasis.

Ippocrate
Le tendenze pitagorizzanti della medicina presenti in Ippocrate (intorno al 400
a.C.) risalgono già ad Alcmeo, un medico di Crotone discepolo di Pitagora.

Alcmeo
Un frammento di Alcmeo96 dice: “La salute poggia sulla giusta proporzionalità
delle qualità”.

96 Diels, op. cit., I, pag. 136.
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Empedocle
Il filosofo Empedocle di Agrigento (490 - 430 a.C.), dà regole armonicali molto
concrete in merito a queste proporzionalità. Uno dei suoi frammenti97, ad esempio,
dice della composizione delle ossa:

Progetto Esonet - www.esonet.it

“Ma la terra prese amorevolmente nello spazioso crogiuolo
Delle sue 8 parti ancora 2 dal Tutto di Nesti (acqua)
E da Efesto (fuoco) 4, ciò si mutò in ossa risplendenti
Tenute insieme in questo modo dall’Armonia in una splendida struttura”.
Qui siamo dunque alla presenza della proporzione armonicale ad ottave 8:4:2 e
4c,,: 2c,: 1c - nella lunghezza di corda sul monocordo. Queste due ottave sono lo
spazio in cui si muove in media una voce umana! Nervi, sangue e carne obbediscono alle proporzioni 2:1:1. Tutti gli esseri vengono composti dagli elementi
mediante proporzioni armoniche (harmosthenta)98, ed il seguente meraviglioso
frammento di Empedocle, uno di quelli da cui forse Hölderlin trasse ispirazione
per il suo Empedocle, mostra in che modo, quindi, partendo da questi fenomeni
originari, Fuoco, Acqua e Terra - un crimine, considerare questi elementi nel
moderno senso materiale! - prendano forma, in odio e amore, fino al culmine, agli
dei99:
“Orsù, però, guarda ancora testimonianze delle parole remote,
Quando in esse ancora permaneva una carenza per la formazione delle cose,
Guarda il sole che splende caldo e chiaro per ogni dove,
Ed i Corpi Immortali, imbevuti di luce e calore,

97 Diels, op. cit., pag. 257 frammento 96 - do la versione metrica seguendo Karl Goebel “Die
Vorsokratische Philosophie” (La filosofia presocratica) (1910, pag. 196).
98 Diels, op. cit., frammento 107, pag. 261.
99 Diels, op. cit., frammento 21, pag. 233, nella traduzione di Karl Goebel, op. cit., pag. 197.
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E l’Acqua che appare in tutto scura e fresca,
E dalla Terra sorge ciò che ha base e forma concreta.
Tutto ciò è diviso nell’odio e diversamente configurato.
Ma esso ha nostalgia e si ricompone nell’amore,
Perché da lui tutto deriva, ciò che fu ed è e sarà,
Da ciò nascono gli alberi, nascono uomini e donne,
Animali e uccelli e i pesci che si nutrono nell’acqua,
E gli dei, i longevi, i primi per potere ed onore.”

Il numero sette
Dominante per questa primitiva, e ancor di più per la successiva iatromatematica è
poi il significato del numero 7, la cui “tirannia” dal punto di vista armonicale,
viene da noi ricondotta in prima linea alla norma insita nella nostra anima della
scala musicale diatonica a sette gradi. E’ ben nota l’analogia dei 7 toni con i 7 pianeti. Il numero 7 armonicale della scala musicale possiede, come momento iconografico, significato tipologico ancora fino a Medioevo inoltrato anche nella storia
dell’arte (i 7 toni ecclesiastici sui capitelli della cattedrale di Cluny, 12. sec.).

Omero
Nell’Odissea XIX, 456/7 si dice:
“Al nobile, al divino Odisseo questi fasciarono accurati la ferita, e fermarono il
sangue nero con lo scongiuro.”
- dove, per ciò che riguarda lo “scongiuro”, già un antico commentatore osservava: “si deve sapere che la medicina arcaica era fondata sul canto”100. Si tratta dunque in questo caso di un’emostasi attraverso la magia del suono e delle parole, e,

100 Jules Combarien “La Musique et la Magie” Parigi 1909, pag. 81.
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con ogni probabilità, questa è la forma più antica della terapia acustica: il canto di
scongiuro.
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A. Kircher
Ancora Athanasius Kircher101 presenta l’originale paragone di nervi e corde: “I
nervi ricevono dall’aria esterna la stessa impressione / che ricevono le corde /
quando sono tese su di un legno liscio e risonante / e proprio come queste / non
vengono stimolate / soltanto dall’aria-sóno esteriore, / ma anche da quello interiore, / quando esso ha certe proporzioni, / così anche i nervi e i muscoli vengono
agitati e messi in movimento / dall’aria e dallo spirito che albergano intimamente /
cosa che similmente al choragus è la forza motrice dell’essere umano, / la quale
forma proporzionata, / nel contraddistinguere l’anima, / opera ogni tipo di alterazione dell’allegria o della malinconia.” - Questo brano per consolare coloro che
sono sensibili allo scirocco! Gli esempi sul tema, cioè suono e guarigione, appena
riportati senza un ordine preciso, si potrebbero facilmente centuplicare. Essi intendono soltanto fornire un’idea preliminare102. Interessante e, in un certo qual modo,
qui pertinente, come già osservato sopra, è la teoria del numero sette, ampiamente
diffusa nell’antichità103.

Solone
Già Solone, il famoso legislatore ateniese (600 a.C. circa), scrisse un’elegia sugli
ebdomadi (multipli di sette) della vita umana: a 7 anni il cambiamento dei denti, a
14 la pubertà, a 21 la crescita della barba, a 28 il pieno della forza fisica, a 35 il

101 Estratto dalla “Musurgia Universalis”, tedesco, Schwabisch Hall, 1662, pag. 172.
102 Per ulteriori informazioni in questo manuale consultare l’indice analitico alla voce “Medicina”!
103 A questo proposito si veda in particolare Franz Boll “Die Lebensalter” (Le età della vita) 1913.
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tempo del matrimonio e dei figli, a 42 il compimento della formazione del carattere, a 49 e 56, attraverso cioè 2 ebdomani, il pieno sviluppo dell’intelletto e della
parola, a 9 ∞ 7 = 63 la decadenza ed infine a 70 non più lontani dalla morte.
Questa poesia di Solone continuò ad esercitare la propria influenza su Aristotele e
su altri; la sua teoria sul numero sette raggiunse però il culmine nello scritto pseudoippocratico “Über die Ebdomaden” (Sugli ebdomadi), che addirittura brulica di
analogie sul numero sette104. Fornisco qui quest’unico esempio del simbolismo
numerico soltanto per indicare che, nell’ambito finora piuttosto malfamato della
cosiddetta “Numerologia”, l’Armonica riesce a dare chiarimenti ben determinati:
le prime cifre della serie dei numeri interi si trovano addirittura nella nostra anima
sotto forma di proporzioni tonali! - Tranne Vitruvio105, non disponiamo di alcuna
fonte letteraria diretta sulle effettive relazioni tra le proporzioni musicali e quelle
architettoniche.

Paestum
I templi stessi però ci sono ancora, e se si è a conoscenza del fatto che nel complesso architettonico del tempio di Poseidone (protodorico, 500 a.C. circa) di
Paestum - per citare solo uno dei numerosi esempi - sono state preferite106 le proporzioni 2 : 3 (quinta) e 2 : 3 : 5 (triade), allora questo non è più soltanto un “preferire i semplici numeri interi”, bensì un simbolismo pitagorico di forme sonanti
impresso nella costruzione.

104 Si veda poi il nostro § 50 e in particolare pag. 246!
105 Cfr. l’indice!
106 Cfr. il bel lavoro di Max Raphael “Der Dorische Tempel” (Il tempio dorico), 1930, pag. 19.
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Vitruvio
Vitruvio stesso dà107 dei numeri proporzionali comprensibili solo col monocordo chiunque sistemi il suo ponticello conformemente a tali indicazioni, può “udire” i
singoli elementi architettonici! Nel mio “Harmonikaler Teilungskanon”108 (Canone
di ripartizione armonicale) che, in effetti, è un canone pitagorico di ripartizione
del monocordo, io vedo un sistema di ripartizione arcaico, le cui possibilità architettoniche ed il cui contenuto spiritual-simbolico interiore sono stati, con ogni probabilità, impiegati nelle piante e nei disegni dai tempi più remoti fino al gotico.

Platone
Riguardo all’”essere intonata e stonata” della ritmica musicale Platone109 dice:
“Poiché ne sono veramente piene la pittura e tutti i lavori di questo genere, ne è
piena anche la tessitura, sia quella ordinaria sia quella artistica, e l’architettura e la
fabbricazione di tutte le altre suppellettili, inoltre anche la natura del corpo e di
tutte le altre creature che crescono; poiché in tutto questo è intrinseca una dignità
o un’indegnità, e l’indegnità e la sproporzione e la stonatura [!] vanno di pari
passo con le male parole e la malevolenza, il contrario va però di pari passo col
contrario, con una disposizione d’animo giudiziosa e benevola e con la sua rappresentazione”. Davvero lo spirito armonicale ridotto in formula!110 - Agli esempi
dei momenti acroatici della lingua, della ritmica e della metrica etc. riportati nel
precedente capitolo III, aggiungo quelli che seguono.

107 Cfr. il nostro manuale a pag. 111.
108 Occidentverlag, Zurigo 1946.
109 Leggi III,10 - Ed. Phaidon II, pag. 169 e segg.
110 A questo proposito si veda la rappresentazione riportata in “Griechischer Kulturgeschichte”
(Storia della cultura greca) di Jakob Burckhard, vol.II: “Die Musik” (La musica), di profondissima comprensibilità per il significato universale della “Musica” presso i Greci.
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Longino
Del tardogreco Longino, un contemporaneo di Plotino e Porfirio, intorno al 300
d.C., sono rimasti dei pensieri sull’Armonica della ritmica e della metrica nella
poesia, dei quali scelgo i seguenti111: “Il metro deriva da Dio, che ha ordinato
armoniosamente tutte le cose celesti e terrene secondo un certo criterio: perché sia
nelle cose superiori che in quelle inferiori esiste Armonia... Per questo motivo gli
antichi preferivano scrivere i loro libri in poesia piuttosto che in prosa. Nel metro
(Metrum) si trova innegabilmente una melodia; questa fa parte della musica ed il
mondo intero sa in quale alta considerazione sia tenuta ovunque la musica. Il
ritmo è il padre del metro. Entrambi provengono da Dio. A Pitagora venne ascritta
persino la costruzione dei caratteri dell’alfabeto: “Apollonio di Messena riferisce
nel suo libro ‘Sugli antichi caratteri dell’alfabeto’ che alcuni dicevano che
Pitagora si era occupato della loro bellezza, dando loro una norma, a partire dalla
linea retta geometrica, con angoli, archi e rette”112. I suoni delle sette sfere dei pianeti sono le sette vocali: “Tutti coloro che hanno usato la lira dalle sette note come
sistema naturale di successione tonale, l’hanno fatto partendo da ciò. Ma questo
non deriva dalle sfere, bensì dai suoni armonizzati che da esse sgorgano nel Tutto,
suoni che anche noi indichiamo come gli unici tonanti e sonori dell’alfabeto”113.

Eraclito
Se Eraclito dice114: “Ciò che tende a separarsi si riunisce e dai diversi suoni nasce
la più bella armonia e tutto trae origine dal contrasto”, allora questo pensiero è
stato tramandato dagli Stoici a modo loro:

111 Secondo la traduzione di C. H. Heineken, Dresda, 1742.
112 Scholion su Dionysios Thrax pg.183, 30.
113 Excerpta e Nicomacho ed. Jan. 6 pag. 277.
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Stoa
“La serenità perfetta sarà quella” che “affonda saldamente le radici nella conoscenza delle cose divine e umane, grazie alla quale essa considera i contrasti del
mondo la più bella armonia della creazione”115 - si confrontino a tale proposito i
“contrasti” interni del nostro diagramma armonicale di base, a partire dal quale
trae la sua origine l’”Armonia”, cioè l’ordine, il cosmo dei toni! Nella Stoa veniva
largamente praticata l’etimologia (= Ricerca dell’origine della parola), la parola
stessa pare derivi da loro, gli stoici; ad esempio facevano derivare la parola Phonè
∼ νου∼ (luce dello spirito)!116
= ϕων (voce) da Phòs nou = ϕως

A.Quintiliano
- In Aristide Quintiliano117 si dice: “Ci sono tre generi di ritmo: uguale (1), una
volta e mezza (3:2) e doppio (2:1). Alcuni aggiungono anche uno e un terzo
(4:3)”. Espresso in termini armonicali ciò significa: prima, quinta, ottava e quarta.
Ora, da questi intervalli primari, dopo aver introdotto arsi e tesi, combinandoli
etc., viene costruito il piede e, mediante il metro, la metrica. Già in Aristide, le
esemplificazioni di metrica e ritmica, che tradiscono un’immensa sensibilità per le
centinaia di varianti di struttura del verso, riempiono 39 intere pagine della sua
opera.

114 Diels, op. cit. frammento 8, vol. I, pag. 79.
115 Clemente di Alessandria: “Die Teppiche”, (I tappeti) IV, § 40,3.
116 Steinthal, op. cit. I, 285. Questa etimologia della parola Phonè-voce non è affatto “infantile”,
come reputa la stupidità dei tempi odierni - così ad esempio Paul Barth nel suo “Stoa”, 1908,
pag. 119 -, bensì è traslata da conoscenza più profonda ad una affinità metafisica tra suono e
luce!
117 “Über die Musik” (Sulla musica), tradotto da Schäfke, 1937, pag. 216.
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Agostino
In modo, se possibile, ancor più approfondito, affronta il problema
Sant’Agostino118. Già all’inizio egli proclama la musica metro di giudizio per le
strutture poetiche del verso. In dialoghi molto vivaci, che spesso hanno un effetto
estremamente moderno, vengono sviluppati i fondamenti pitagorici dei numeri
tonali e interiorizzati questi numeri come nucleo centrale della musica: “La musica è un evento che si svolge nell’interiorità più recondita. Per questo motivo esso
ha lasciato qualche traccia anche nei nostri sensi o nelle cose che mediante essi
percepiamo.
La nostra immediata aspirazione sarà quella di seguire queste tracce fin dalle loro
prime apparizioni, in modo da poter risalire senza errore a quell’interiorità”119. Dal
secondo al quinto libro, nell’arco di 150 pagine, viene discusso il sistema metrico
e ritmico dei piedi etc. nel suo complesso, e in questo modo Agostino giunge ad
un totale di 571(!) come somma di tutti i metri. Nel capitolo II del terzo libro egli
indaga la diversità tra verso e metro e porta come esempio un’antica poesia della
quale, finora, non si è riusciti a rintracciare l’autore. La riporto qui nella traduzione di Perl (op. cit., pag. 90 e 295) perché è tanto bella quanto rappresentativa dell’assenza di pregiudizi del grande Padre della chiesa - che non si tratti di un suo
lavoro giovanile?:
“Venite dunque, o Muse,
Fanciulle che abitate la fonte,
Voi che all’ombra degli antri
Cantate i carmi più dolci;
Voi che le chiome purpuree
Bagnate alla fonte d’Ippocrene,
Dove una volta anche Pegaso

118 “Musik” (Musica), tradotto da Perl, 1937.
119 Op. cit. pag. 46.
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Immerse le froge fumanti
E la criniera grondante
Per poi con volo affrettato
Cercare la dimora degli Dei.”
Il sesto libro contiene una grandiosa metafisica della “Musica”. “Qui lo spirito, da
strati più bassi, nella contemplazione dei numeri variabili viene condotto ai numeri invariabili, che hanno la propria origine nell’immutabile verità stessa.” Maestro
e discepolo si alternano a lungo parlando dell’”ascolto interiore”, della capacità,
da parte di melodie e ritmi, di ricordare e di produrre forme nella nostra anima,
capacità che vengono considerate superiori all’ascolto esteriore. Al versetto biblico (Eccl. VII,26): “Ho girato a lungo al fine di comprendere, contemplare ed indagare la saggezza ed il numero” si accordano non le melodie che si ascoltano nei
“teatri dissoluti”, bensì “quelle, credo, che l’anima riceve non tramite il corpo, ma
assume essa stessa dalla divinità più eccelsa e che imprime da sé al corpo. E infine
l’apoteosi del “numero”- dopo quanto è stato detto, va da sé che qui si tratta del
numero tonale - alla chiusura dell’opera: “In tutto ciò, così come noi lo comprendiamo con l’aiuto del senso materiale, ed in tutti i suoi contenuti, devono esistere,
in una qualche combinazione, dei numeri spaziali, ed essi devono essere stati
segretamente preceduti dai numeri temporali, che per loro natura sono movimento: diversamente quegli elementi non potrebbero né assumere la propria forma né
conservarla.
Questi numeri che si muovono in una temporalità articolata sono preceduti dal
moto vitale, che mantiene forma e proporzione, obbedendo al Signore di tutte le
cose; esso non ha più alcun intervallo numerico temporalmente separato, ma possiede la forza creatrice delle epoche. Sopra di esso si ergono ancora solamente i
numeri razionali e spirituali degli spiriti beati e santi, i quali trasmettono la legge
di Dio, senza la quale non cade foglia da un albero e mediante la quale ognuno dei
nostri capelli viene contato e che gli angeli ricevono senza natura intermediaria e
ritrasmettono alle potenze terrene ed infere.” Agostino scrisse il suo “De Musica”
dopo il suo arrivo a Milano nel 384 presso il vescovo Ambrogio, quando era un
retore di 30 anni. Qui cadde sotto il potente fascino della musica, di cui ci riferisce
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un brano delle sue confessioni120: “Come ho pianto tra questi inni e canti, commosso dalle voci della tua Chiesa che avevano un suono così dolce. I suoni fluivano nelle mie orecchie, la verità penetrava nel mio cuore...”.

Gnosi
Nella sua esposizione delle eresie dei Frigi, Ippolito riferisce che essi avevano
chiamato l’uomo rinato nello spirito con l’appellativo “Papa”, e che avrebbero
inteso tutti gli esseri celesti, terreni e degli inferi quando dicevano: “Paue, paue ferma, interrompi la dissonanza del Cosmo!”121 Di continuo prorompe la potenza
arcana del richiamo, della voce e del nome. “Lo gnostico Simon Mago insegna
che c’è una forza illimitata e la definisce Origine del Tutto, parlando come segue:
‘Questa forma scritta della proclamazione di una voce e di un nome trae la propria
origine dal decreto della grande forza sconfinata’122.” I versetti all’inizio della
Genesi: “E Dio fece due grandi luci: una luce grande che governasse il giorno e
una luce piccola che governasse la notte” viene interpretato da Simon: “sole e luna
sono le forze della voce e del nome, ciò che pronuncia e ciò che viene pronunciato123. Nello gnostico Marco, la divinità celata e senza essere apre la bocca ed invia
la parola (Logos), che è identica a lei. Ora questo Logos pronuncia vari nomi
archetipi: “Ognuna delle lettere (di un nome) ha segni peculiari, carattere peculiare, pronuncia peculiare, forma peculiare, aspetto peculiare e nessuna di esse riconosce la forma di cui essa stessa è solo una lettera, anzi, neppure comprende la
pronuncia di quella che le è vicina; con il suono che essa stessa dà, crede di conferire il nome al Tutto”124. Marco è il “classico greco della metafisica dei caratteri

120 IX,6.
121 H.Leisegang “Die Gnosis” (La Gnosi),1924, pag. 127.
122 Op. cit., pag. 67, secondo Ippolito.
123 Op. cit., pag. 72.
124 Op. cit., pag. 327, secondo Ippolito.
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dell’alfabeto”125. Così la “diairesis” delle lettere prosegue fino all’infinito; ma tutto
ritorna indietro alle lettere, attraverso la cui pronuncia esso è sorto, come all’unità
perduta e vi risuona come il primo giorno: in un Amen del mondo un giorno tutto
finirà di risuonare. F. Dornseiff126 è dell’opinione che questa rappresentazione non
manchi di una certa grandezza, e, come studiosi di Armonica, vediamo come essa
si accordi sorprendentemente al contenuto di valore formale del diagramma pitagorico di base delle “T” - ovviamente il lettore potrà formarsi un giudizio al
riguardo soltanto quando avrà preso visione dei relativi paragrafi di questo
manuale.

Proclo
L’ultimo grande sintetico della filosofia greca, il neoplatonico Proclo (410-485),
sostiene l’opinione, come più tardi Keplero (che lo cita diffusamente), che l’anima
contenga127 i “Logoi che creano l’Armonica (harmonica)” prima ancora di quelli
“armonicamente creati (harmosmenoi)”, o, come ci esprimeremmo noi: un qualche prototipo animico deve esistere in noi a priori, altrimenti non saremmo assolutamente in grado di giudicare se un’armonia è tale o no.
Plotino
“Poiché dunque è il mondo nella sua totalità che è giunto alla manifestazione,
volgi ad esso lo sguardo: allora forse sentirai la sua voce” dice Plotino128 (205270), il più importante dei neoplatonici, e il maestro della poesia cristiana
Prudenzio si rivolge al proprio spirito:

125 Dornseiff, op. cit., pag. 128.
126 Op. cit., pag. 129.
127 Secondo Nicolai Hartmann “Des Proclus Diadochus philosophische Anfangsgründe der
Mathematik” (Primi elementi filosofici di matematica di Proclo Diadoco) tesi, 1909, pag. 22.
128 Scritti di Plotino tradotti da Harder, vol. V (1937), pag. 25:”Von der Vorsehung”, (Della provvidenza).
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Prudenzio
“Sciogli la voce, spirito ricco di suoni, sciogli la nobile lingua, annuncia il segno
della vittoria sulla passione”129 - entrambi tipici Akroatika, che rimandano di continuo alla magia sonora della voce e della parola.

Plotino
“Proprio come la singola corda viene sistemata nel posto che le è proprio in base
al rapporto con il suo tono, e in base alla sua capacità di risuonare” - allo stesso
modo si inserisce l’anima all’interno della struttura poetica del mondo: “Ogni
anima al suo posto fa risuonare la propria canzone, intonandosi sia con il posto sia
con il tutto nella sua totalità130.”

Proclo
“I nomi ineffabili degli dei, dicono i teurghi, riempiono il mondo intero, e non soltanto questo mondo ma anche le forze al di sopra di esso. Prima che le anime
entrino nell’esistenza, vedono che gli dei colmano di sé e del proprio nome il
mondo intero. Esse provano nostalgia della similarità con essi quando sono entrate
nell’esistenza” dice Proclo131 nel suo commento al primo Alcibiade di Platone.

Sinesio
Negli splendidi inni di Sinesio di Cirene (370-414), discepolo della filosofa neoplatonica Ipatia132, linciata dalla plebe, risuona un profondo sapere di stampo pita129 Secondo E.R.Curtius “Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter” (Letteratura europea
e medioevo latino), Berna 1948, pag. 239.
130 Plotino, op. cit., pagg. 48/50.
131 In: “Die angeblichen Schriften des Dionysius Areopagita” (I presunti scritti di Dionigi
l’Areopagita), tradotto da Engelhardt, 1823 vol. II, pag. 286.
132 Tre inni di Sinesio tradotti da Engelhardt, op. cit., vol. I, pag. 217 e segg.
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gorico. Ne riporto qui solo alcuni saggi:
“Su! Lira ricca di suono;
Dopo il canto divino
Dopo le melodie di Lesbo,
Risuoni in ritmi maestosi
Ora il canto dorico!
----------------Guarda, risuonano in me le corde
non dette e un’aura
si libra intorno a me;
Quale canto farà infine nascere in me
Questo alitare divino?
Egli, principio originario autogeneratosi,
Di ciò che esiste Reggitore e Padre,
non concepito, eccelso,
Regna con una dignità invitta
Sulle alte vette del cielo,
Egli, Dio immoto.
Sacra unità delle unità,
Prima monade delle monadi,
Unendo le semplicità
di tutte le altezze e generandole
In nascite soprannaturali.
Quindi affrettandosi essa stessa di là
Tramite la forza primigenia
Ineffabilmente riversata
Si avvicina la monade alla triplice energia
E la fonte ultrasuprema
Si corona della bellezza dei figli
che corrono dal centro
E intorno ad esso si muovono.
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Fermati, lira ardita,
Fermati, non mostrare al popolo
Altamente venerate consacrazioni.
Va’, e canta cose meno degne
E copri di silenzio ciò che è più alto.”
(Dal primo inno)
Anche qui, colui che porta in sé le forme del diagramma armonicale di base e ha
meditato il suo simbolismo, non può che sbalordire di fronte alla precisione con
cui è stata data espressione poetica a dette forme - altrettanto però considerando
quanto a lungo abbiano ancora esercitato la propria influenza gli “adepti” del saggio di Samo; ben oltre l’obbligo pitagorico del silenzio, per quasi 800 anni: “E
copri di silenzio ciò che è più alto”!

Innologia
Fin dai tempi più remoti - tutti i più antichi documenti religiosi, così il Rigveda,
non venivano propriamente “cantati”, bensì recitati, in determinate tonalità, in
un’esposizione enfatica e ritmicamente articolata - nell’intera innologia è insito un
momento acroatico che, attraverso il tramite del suono, univa “Cantore” e
Ascoltatore con il principio primigenio del mondo. Nel mito indiano Gandharvi e
Apsarasi (i geni della musica e della danza che circondano Indra) si trasformano
in musici e cantori del Dio. Essi celebrano con canti e danze gli eventi gai a cui
prendono parte gli dei. “Non vi è nulla” si dice nel Pantscha-tantra “al mondo
stesso che sia più caro agli dei del canto; Ravana conquistò lo stesso Sira con l’incanto delle corde”133. Nelle feste di culto degli Egiziani il cantore incede alla testa
delle sacre processioni: “Per primo esce infatti dal santuario il Cantore portando
una delle immagini simboliche della musica. Questi, si dice, deve avere ben
impressi e saper recitare a memoria due libri degli scritti di Ermete, dei quali

133 Ambros “Geschichte der Musik” (Storia della musica) I. (II ed. 1880), pagg. 43/44.
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l’uno contiene inni alle divinità, l’altro una descrizione della vita del sovrano”134.
Dalla forma esteriore di un inno assiro Morris Jastrow135 deduce che i suoi versi
venivano cantati alternativamente dal solista e dal coro dei sacerdoti. Ma dal III e
dal IV sec. a.C. abbiamo ritrovamenti e rappresentazioni figurative posteriori di
strumenti, processioni corali ed altro, che consentono solo un’interpretazione cultuale136, cosicché, con ogni probabilità, anche in questo caso possiamo contare su
una sintesi di parola e di canto. Si pensi ai salmi di Davide e ai canti gregoriani
ancora presenti ai nostri giorni! Concetto, dunque, e forma del rapsode, del cantore! Anche qui non ci si può immaginare, originariamente, una rappresentazione
musicale in senso odierno. Nei poemi omerici, negli inni di Pindaro, nei drammi
greco antichi, che venivano tutti recitati e cantati, l’elemento tonale deve essere
stato ancora più intimamente connesso col contenuto; qui il testo non veniva ancora “composto” ma era il tono, inteso come ritmo e metro, a costituire il mezzo per
innalzare senso e narrazione della poesia dalla sua essenza più intima fino a sublimarli in quella sfera in cui norma e legge, divino ed umano si fondono nell’Uno.
Ancora gli antichi Goti usavano la parola ‘cantare’ intendendo ‘leggere’!137
Purtroppo questa sintesi, a causa dell’emancipazione della musica - la quale, dal
Rinascimento, ha subito una sorte simile a quella di scienza e religione - è per noi
andata perduta; persino per quanto riguarda la musica gregoriana ci deve essere
pervenuta una pallida immagine di ciò che una volta realmente era.
In relazione ad Agostino dobbiamo ancora considerare gli aforismi e gli insegnamenti acroatici di alcuni Padri della Chiesa, poiché essi sono di importanza basilare per una lettura armonicale del Medioevo.

134 Clemente di Alessandria, “Die Teppiche”, tradotto da Overbeck, Basilea 1936, libro VI, cap. IV.
135 “Die Religion Babyloniens und Assyriens” (La religione di babilonesi ed assiri), vol. I, 1905,
pag. 522.
136 A questo proposito “Handbuch der Musikwissenschaft”: Die Musik der Antike (Manuale di
musicologia: La musica degli Antichi) di Curt Sachs; 1935, pag. 2.
137 Lamprecht “Deutsche Geschichte” (Storia tedesca), vol. 1 (V ed. 1912), pag. 204.
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Giovanni Crisostomo
Giovanni Crisostomo sostiene il principio che, tra tutte le cose, siano una melodia
ben strutturata ed un canto divino ritmicamente pronunziato a sollecitare al massimo l’anima umana, a redimerla sinceramente da tutto ciò che è terreno, a liberarla
da tutte le catene del corpo e a rendere l’uomo filosofo e denigratore di ogni stile
di vita esteriore138.

Gregorio di Nissa
Gregorio di Nissa dice che la musica è un’armonia che rappresenta la potenza
divina che tutto domina; infatti la simpatia ed il reciproco accordo di tutte le cose,
regolate secondo un ordine determinato, costituisce la vera musica archetipica,
che fa risuonare Colui che governa il mondo139.

Rabano Mauro
Nessuna branca del sapere, dice Rabano Mauro, può essere completa senza la
musica; poiché senza di essa praticamente nulla può esistere, il mondo stesso è
interamente composto secondo leggi armoniche ed il cielo stesso si muove con
suoni armonici140. Come per l’antichità classica, anche qui per “musica” non è
lecito intendere solo la prassi musicale inerente al culto ma è necessario tenere
conto dell’applicazione speculativa dei problemi armonicali - per quanto essi si
perdano in analogie ancora tanto primitive. “Per tutto ciò che concerneva la musica, ci si interrogava non sulla sua essenza, bensì sul suo significato”141, cioè non su
cosa fosse la musica come arte autonoma ed indipendente dalle altre, ma da dove

138 H. Abert “Die Musikanschauung des Mittelalters” (Il punto di vista musicale del Medioevo)
1905, pag. 80.
139 Op.cit., pag. 81.
140 Op.cit., pag. 82.
141 Op.cit., pag. 106.
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derivasse la sua influenza enorme, che cosa significasse in senso universale, quali
corrispondenze avessero le sue leggi e le sue norme con i campi extramusicali. La
salmodia, che ancora oggi svolge un ruolo di estrema importanza nella vita dei
monaci cattolici - ogni settimana, ad esempio, i Benedettini recitano tutto il
Salterio! - sta senz’altro su questo sfondo metafisico, e così si può dire della più
“cantata” innologia.

Metodio
“Oh l’armonia melodiosa, che nasce dallo Spirito Santo!” esclama Metodio: “Così
vogliamo anche noi unirci al medesimo canto ed elevare un inno al Padre Santo.
Non fuggire, o uomo, questo inno dello spirito e non chiudere, in modo ostile, il
tuo cuore ai suoi suoni”142. Il paragone del nostro corpo terreno con uno strumento
musicale fa parte, per tutto il Medioevo, del ferreo patrimonio del sistema allegorico-musicale.

Geronimo
Geronimo dice: i salmi si riferiscono in modo diretto al lato etico, affinché noi
riconosciamo, attraverso lo strumento del corpo, ciò che va fatto e ciò che va tralasciato. Intona però un canto spirituale143, colui che parla delle cose più alte e che
tratta con attenzione dell’armonia del mondo e dell’ordine e della concordia di
tutte le creature.

142 Op.cit.,pag. 85.
143 Op.cit., pagg. 109/10.
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Il monaco Otho
Nell’XI secolo, nelle sue considerazioni sull’armonia celeste, il monaco Otho
matura la singolare convinzione che nel Cielo ci si trovi l’un l’altro in rapporto
d’ottava, quinta o quarta a seconda del merito144. Non c’è niente di più facile di
passare oltre simili brani scuotendo la testa, niente è però più difficile, partendo
dalla posizione di noi moderni, di comprendere questa banale analogia nel modo
in cui essa era intesa: come una forma di valore interiore proiettata in un’immagine acroatica dalla risonanza della nostra anima - se non fosse per l’Armonica che
permette di prendere nuovamente sul serio e di capire questo genere di cose.

Nicola di Basilea
A chiusura di questo capitolo riporto ancora le voci dei due mistici. Sulla pace in
Dio dice Nicola di Basilea145: “Né l’allodola né l’usignolo commettono alcun errore nel loro canto. Cantano secondo la loro specie, quando la primaria abilità della
ragione divina tocca il flusso della lingua secondo le immagini eterne. Ed in
Heinrich Seuse (XIV secolo), nella descrizione della sua vita troviamo questa
visione in sogno146: “Presero per mano il servitore (Seuse) invitandolo a danzare e
il giovinetto intonò una canzoncina allegra del Bambino Gesù, che fa così: in
dulci jubilo... Quando il servitore sentì pronunciare in modo così dolce il caro
nome di Gesù, fu preso da tanta allegria nel cuore e nella mente, che si dimenticò
d’aver mai provato dolore. Ora egli guardava con gioia come essi facessero i salti
più alti e baldanzosi. Il cantore sapeva suonare molto bene, cantava ed essi dietro,
e cantavano e ballavano con il cuore in giubilo... Questa danza non era come quella praticata nel mondo: era un celestiale ondeggiare avanti e indietro nel solitario
abisso dell’arcano divino.”
144 Op.cit., pag. 117.
145 XIV secolo, secondo H.Augustin “Goethes und Stifters Nausikaa” (Nausicaa in Goethe ed in
Stifter) Basilea 1931, pag. 75.
146 Heinrich Seuse: “Deutscher Schriften” (Scritti tedeschi), scelti da Anton Gabele. Nella raccolta
“Der Dom” (Il Duomo), Lipsia, Insel-Verlag 1924, pagg. 20/1.
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Età moderna
Nell’Età moderna l’immagine acroatica del mondo si è frantumata. Le scienze si
sono emancipate, la religione - nonostante o grazie alla Riforma? - è diventata una
“cosa privata” e le aspirazioni spirituali verso l’Unità si sono rifugiate nel pensiero filosofico. Per il “suono” in senso speculativo, nel senso di “ascolto del
mondo”, non c’è più stato posto.
Anche la musica si è andata sempre più sciogliendo da legami religiosi diventando, come le altre arti, autonoma.
Le grandi eccezioni sono Keplero e A.v.Thimus - se pensiamo al pieno rilievo
assunto dall’Armonica come dottrina dell’epoca moderna che ha reso feconde la
scienza e la storia. Mersenne, Athanasius Kircher e Robert Fludd vorrei definirli
eccezioni di secondo grado - per tacere i molti nomi minori di terzo grado. Ma,
per così dire “sotto sotto”, troviamo l’Armonica molto più operante di quanto non
voglia sembrarci di primo acchito, e gli esempi che seguono, fino ai nostri giorni,
vogliono servire come dimostrazione di questi “Akroatica”.

Keplero
Nella sua “Harmonice Mundi” Keplero sottolinea espressamente che, al contrario
delle “simbolizzazioni prive di senso” di un Tolomeo e delle antiche speculazioni
circa l’armonia delle sfere, egli, in astronomia, ha nuovamente posto l’Armonica
su basi scientifiche: “Seguendo un’astronomia migliorata, che mantiene come
punto fermo i movimenti reali e semplici dei pianeti, escludendo quelli apparenti,
basati sull’illusione del nostro organo della vista, ho dimostrato che nel Cielo sono
presenti tutte le proporzioni armoniche secondo un rapporto reale ed autentico,
quantitativo, misurabile, e non secondo una mera simbolizzazione priva di significato, come pure sono presenti i generi tonali, il sistema musicale o le scale e, da
qui, la maggior parte delle note, la varietà di specie tonali, l’imitazione dei pianeti,
della musica polifonica, infine la somma dei contrappunti dei sei pianeti primari
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variati secondo generi e specie tonali”147. Nella dedicatoria della sua opera al re
Giacomo d’Inghilterra, dà ragione di questa e delle sue altre ricerche con le parole148: “Le ragioni di pensare proprio a questo patrocinio per la mia Armonica sono
derivate da quella dissonanza poliedrica nelle cose umane, troppo palese per non
toccare una persona, che è tuttavia costituita da intervalli autentici e chiaramente
identificabili, la cui natura è quella di addolcire l’udito e, nel mezzo della cacofonia, mantenerlo in lieta attesa con la promessa di una deliziosa armonia.”
Attraverso tutta l’opera, i numeri trovati nel cielo149, vengono armonizzati, cioè
portati a numeri tonali, e sottoposti “scientificamente” ad un procedimento analogico: “Le armonie costituite dai singoli pianeti stanno alle armonie delle coppie
planetarie come il canto semplice o ad una sola voce, che viene chiamato corale
ed era l’unico noto agli antichi, sta al canto a più voci, al cosiddetto canto figurato
che è un’invenzione degli ultimi secoli”. “Armonie” non è per Keplero un concetto vago, un “suggerimento”, un epitheton ornans - come ha immaginato tutta la
scienza moderna da Whewell in avanti, bensì si conforma a numeri tonali, a proporzioni di intervalli, a passaggi di scale musicali. Proprio attraverso e grazie a
questi numeri tonali, cioè attraverso analisi armonicali, ha trovato la terza legge!150
Non solo nelle figure geometriche, anche in queste armonie si trova quindi, per
Keplero, il pensiero formale: “Così, soprattutto negli ultimi anni sono pian piano
pervenuto alle armonie tollerando solo piccolissime differenze delle figure spaziali. A questo mi ha portato da un lato il pensiero che le armonie giocassero il ruolo
della forma data dal tocco finale, le figure, invece, il ruolo della materia, che, nel
mondo dei numeri, rappresenta il corpo dei pianeti e la rozza dilatazione della
dimensione spaziale. D’altro canto, le armonie fornivano anche le eccentricità, che
le figure spaziali non prendevano in considerazione neanche lontanamente”151. E

147 Keplero: “Harmonice Mundi” V libro. Appendice. Traduzione di M.Caspar, 1939, pag. 360.
148 Op. cit., pag. 6.
149 Op. cit., pag. 304.
150 Cfr. a questo proposito “Keplero” nell’indice analitico!
151 Op. cit., pag. 349.
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Keplero trovò la sua famosa terza legge proprio tramite queste osservazioni armonicali e non “fisiche”: che i numeri e le proporzioni tonali svolgono un ruolo decisivo nelle eccentricità delle orbite planetarie; che attraverso di esse il Creatore “ha
dato il tocco finale”. Infatti per Keplero, studioso dell’Armonica, la scoperta dell’esponente di potenza 3/2 era la quinta, l’intervallo che genera tutti i gradi diatonici; e nella formula v02 = c . a3 (v0 = periodo orbitale, c = costante, a = raggio
vettore o semiasse maggiore) egli vedeva la relazione del tempo planetario e dello
spazio planetario sullo sfondo della forma animica dell’intervallo “dominante”,
della quinta! Che però questa scoperta sia solo una delle molte altre “armonie” di
questo capolavoro di Keplero - su ciò e su altri fondamenti kepleriani i lettori sono
invitati ad informarsi nei relativi passi di questo manuale.

Thimus
Dopo Keplero si citi ancora un giudizio del secondo grande studioso
dell’Armonica dell’età moderna, A.v.Thimus152, giudizio che in un certo qual
senso offre una rappresentazione concentrata del suo modo di pensare: “Soltanto
per mezzo del pensiero e soltanto con l’orecchio interiore di un senso illuminato
da Dio si può presagire la melodia ineffabile di questa armonia che, per la sua
capacità di penetrare e la sua bellezza, si eleva infinitamente al di sopra di ogni
musica umano-terrena. Essa viene contemplata e riconosciuta nella sua perfezione
dal solo Creatore e dagli spiriti beati uniti a lui. I suoi suoni si compongono tanto
del contrappunto e delle gamme di forze che armonicamente si incontrano e si
fondono in una più alta concordanza, quanto della diversità e dell’ordine purtuttavia rigidamente normato, del moto più veloce o più lento, più grande o più piccolo, strettamente limitato o che si spinge nella più remota lontananza, moto che
prende forma da azione e reazione di queste forze in una variopinta molteplicità
secondo la legge di un numero estremamente musicale”.

152 “Die Harmonikale Symbolik des Altertums” (La simbologia armonicale dell’antichità), 2 vol.,
Colonia, 1868 76, vol. II, pag. 190 nota.
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Tersteegen
Solo per mezzo del pensiero e con l’orecchio interiore di un senso illuminato da
Dio! Questa è l’Harmonia Aphanes (l’armonia occulta) dell’esoterismo pitagorico
e ciò che pensa il mistico Gerhard Tersteegen153:
“Sono nell’oscuro sacrario
Sto in adorazione ed in silenzio,
O quiete riverente!
Il migliore oratore non mi dice
Ciò che qui si esprime senza parole
Con l’amore e la devozione.”

L.B.Alberti
Leon Battista Alberti, con ogni probabilità, accanto a Leonardo da Vinci, lo spirito
più universale del Rinascimento, nella sua teoria dell’arte154 riprende nuovamente i
pensieri armonicali di Vitruvio155: “Definisco profilo architettonico il rapporto
delle linee che regolano la dimensione in lunghezza, ampiezza ed altezza. La
legge del profilo si può ricavare nel migliore dei modi da ciò in cui la Natura si
rivela a noi in modo chiaro ed univoco come magnifica e profonda. E in verità do
sempre credito all’aforisma di Pitagora, secondo il quale di fatto essa resta identica a se stessa in tutte le sue creature. I numeri stessi, attraverso il cui rapporto
suona piacevole l’armonia delle voci alle orecchie degli esseri umani, riempiono
di rara gioia gli occhi e l’anima. Voglio quindi prendere le leggi del profilo dai
musicisti, ai quali queste cifre sono ben note, ed inoltre da quelle proporzioni la
cui natura contiene qualcosa di perfetto e prezioso.” Successivamente Alberti si

153 “Mystische Dichtung” (Poesia mistica) in “Dom”, Insel-Verlag 1925, pag. 526.
154 “De re aedificatoria” Dell’architettura, IX cap. 5, da J.Behn: “L.B.Alberti als Kunstphilosoph”
(L.B.Alberti come filosofo dell’arte), Strasburgo 1911, pagg. 99/100.
155 Su di lui cfr. il nostro indice analitico!
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addentra con abbondanza di particolari nelle proporzioni degli intervalli e su di
essi erige la sua euritmia architettonica.
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J.Böhme
Nella teosofia di Jakob Böhme è il “suono” o la “risonanza” a costituire la sesta
forma naturale come conclusione dell’evoluzione della “natura eterna”. Già
nell’”Aurora”, cap. 10,1, si dice: “Il sesto spirito sorgivo delle forze divine è la
risonanza o il tono / cosicché tutto ciò che vi è dentro riecheggia o risuona / da
esso scaturisce la lingua e la differenza di tutte le cose / e insieme il suono e il
canto degli angeli santi / e in esso sta la formazione di ogni colore e bellezza / e
insieme il regno celeste della gioia.” Il “suono”, dunque, all’interno di questa dottrina delle forme naturali o “Qualità” - una sorta di principi metafisici - assume il
significato di un divenire concepibile e cosciente delle cose. Proprio da esso trae
origine la “lingua e la differenza” di tutte le cose, l’articolazione e la “formazione” nel senso più ampio.

F.Baader
Franz Baader, grande commentatore di Böhme nonché profondissimo teosofo
all’interno dell’idealismo tedesco sempre più intellettualisticamente accentuato,
sviluppa ulteriormente, a modo suo, questo pensiero di Böhme: “Poiché ogni
moto (per esempio delle stelle) è un tracciare figure e queste nature scrivono perché non possono parlare”156. Qui la privazione della parola diviene “tracciar figure”, il linguaggio muto, attraverso il movimento, si tramuta in forma!

156 Opera completa, vol. 2 (1851), pag. 396.
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Schelling
Schelling, che nelle sue ultime opere è fortemente influenzato da Böhme e Baader,
parla157 di una “grandiosa” interpretazione del “principio del suono” come di una
“luce interiore”. Tuttavia l’unico, tra i filosofi recenti, che abbia dichiarato possibile la rifondazione dell’Armonica come scienza è Schopenhauer.

Schopenhauer
Dopo aver osservato nel III libro del suo capolavoro, “Il mondo come volontà e
rappresentazione”158, a seguito di profonde considerazioni sull’essenza della musica, che: “Si potrebbe perciò definire il mondo tanto musica personificata quanto
volontà personificata”, essendo convinto che “il mondo fenomenico, o la Natura, e
la musica” sono “due diverse espressioni della stessa cosa”159, egli, a chiusura160,
riassume come segue: “Se ora, in tutta questa rappresentazione della Musica, io
mi sono sforzato di rendere palese che essa esprime in una lingua estremamente
comune a tutti l’essenza intima, l’”in sé” del mondo, essenza che noi assumiamo,
in base alla sua manifestazione più lampante, sotto il concetto di volontà in una
materia unica, cioè semplici suoni, e con la più grande precisione e verità; se inoltre, seguendo la mia opinione e la mia aspirazione, la filosofia non è altro che una
completa e corretta ripetizione e trasposizione in parole dell’essenza del mondo,
in concetti molto generici (poiché solo attraverso di essi è possibile un compendio
comunque sufficiente ed utilizzabile di quell’essenza nella sua totalità); a questo
punto chi mi ha seguito e si è addentrato nel mio modo di pensare, non troverà
così paradossale che io affermi che - posto che si riesca a dare concettualmente
un’interpretazione della musica perfettamente corretta, completa e che scende nei
particolari, in altre parole una ripetizione di ciò che essa esprime - questa sarebbe

157 Filosofia della rivelazione I, pag. 121.
158 Insel, vol. I, pag. 353.
159 Op. cit., pag. 352.
160 Op. cit., pag. 355/56.
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immediatamente una ripetizione e interpretazione del mondo esauriente espressa
in concetti, o sarebbe del tutto simile ad esso, sarebbe cioè la vera filosofia così
che noi, di conseguenza, potremmo parafrasare come segue l’aforisma di Leibnitz
sopra citato, il quale è senz’altro giusto da un punto di vista meno elevato, nel
senso della nostra opinione più alta della musica (La musica è un esercizio matematico segreto dell’anima = ‘Musica exercitium arithmeticae occultum nescientis
se numerare animi’): ‘La musica è un esercizio metafisico segreto dello spirito
inconsapevole del proprio filosofare’ (Musica est exercitium metaphysices occultum nescientis se philosophari animi). Infatti scire, sapere, significa comunque
aver dedotto in concetti astratti. Dal momento che però ora, in virtù della verità
ripetutamente confermata dell’aforisma di Leibnitz, la musica, a prescindere dal
suo significato estetico o interiore e considerata da un mero punto di vista esteriore e puramente empirico, altro non è che il mezzo per comprendere immediatamente e concretamente numeri maggiori e rapporti numerici composti, che noi
altrimenti possiamo riconoscere solo a posteriori mediante l’esposizione in concetti; allora, attraverso l’unione di quelle due opinioni sulla musica così diverse
eppure così giuste, possiamo formarci un’idea delle possibilità di una filosofia dei
numeri che era simile a quella di Pitagora come a quella cinese dell’Y King e perciò interpretare in questo senso quel detto dei Pitagorici che riporta Sesto
∼’
∼
ω
Empirico161: τω
, αριϑµ
, δ‘ε τ‘α παντ’ ε’ π εοιßεν = attraverso il numero tutto viene
assimilato.” Schopenhauer si spinge fino a questo punto. Qui, naturalmente, è
necessario andare al di là del concetto corrente di “musica” e concepirlo nel senso
più ampio: tanto quanto fa Schopenhauer.
Noi studiosi odierni dell’Armonica reputeremo, naturalmente, la nostra dottrina
una, ma non l’unica, “vera filosofia”; la possibilità di una “filosofia dei numeri”,
al contrario, nasce da sé all’interno della simbologia armonicale.

161 adv. Math. L. VII.
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Lingua
Nell’Acroasi noi attribuiamo al linguaggio un significato del tutto particolare.
Abbiamo visto che gli antichi Greci, sui quali poggia, in fondo, tutta la nostra cultura occidentale, erano ben consci dell’armonia del linguaggio e dei suoi elementi:
parola, sillaba, lettera, grammatica, poi dei ritmi, metri ecc. - una conoscenza che,
in questo senso concreto, per noi dell’età moderna, è completamente andata perduta. A prescindere da ciò, per noi la lingua come fenomeno resta di massima
importanza: mediante orecchio e bocca l’uomo riceve ed offre l’essenza spirituale,
attraverso il “suono”, cioè tramite un percorso acustico, egli comunica tutto il suo
pensiero e la sua riflessione, in una parola diviene “uomo”. Ora, dal momento che
ciò non è assolutamente ovvio - possiamo infatti immaginare molto bene un’altra
possibilità comunicativa, magari attraverso un linguaggio gestuale o altro ancora poiché inoltre, il linguaggio, per così dire, in casa dell’Armonica è “di casa”, ha,
cioè, la sua propria legittimità, per questi motivi il fenomeno della lingua assume
un fondamento ben più profondo di quello che potrebbe avere se isolato, a sé stante. Attraverso la porta dell’Acroasi il linguaggio si inserisce nella causa prima
risonante del mondo; addirittura, la sua esistenza diviene comprensibile solo su
questo sfondo universale. Molti dei più grandi linguisti e filosofi del linguaggio
hanno presagito e conosciuto questo retroscena - il fatto che nella loro attività non
si siano occupati di speciali ricerche “linguistiche” armonicali nel modo classico
greco, è irrilevante. Riporto solo pochi esempi dei molti a disposizione.

Hamann
Hamann, il “Mago del Nord”162, dice: “L’essenza invisibile della nostra anima si
palesa con le parole - come la creazione è un discorso, il cui filo si tende da una
capo all’altro del cielo.” E ancora: “Ogni fenomeno della natura era una parola - il
segno, simbolo e pegno di una unificazione nuova, arcana, ineffabile, ma quanto
più profonda, era comunicazione e comunione di energie e di idee divine.”163
162 Scritti di J.G.Hamann, a cura di Karl Widmaier, in “Dom” Insel-Verlag 1921, pag. 367.
163 Op. cit., pag. 222.
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Ancora: “Se anche fossi un oratore abile come Demostene, non dovrei tuttavia
ripetere che tre volte un’unica parola: la ragione è la lingua, il Logos. Sto attaccato a quest’osso e vi resterò fino alla morte. Resta sempre ancora il buio al di sopra
di questo abisso per me; sto sempre in attesa di un angelo apocalittico con una
chiave per questo baratro”164.

Herder
Herder rifiuta (per lo meno nella sua celebrata opera “Sull’origine della lingua”
(1770); successivamente ha modificato quest’opinione) l’“origine divina del linguaggio” in quanto “assurdità”. “Poiché l’intera natura suona, per un uomo dotato
di sensorialità non c’è niente di più naturale che pensare che essa viva, parli, agisca”165. - “I primi elementi di potenza delle lingue più arcaiche sono verbi risonanti, predicati, non ancora soggetti”166. Grazie a queste realizzazioni acustiche primitive, l’orecchio è “organo del centro167”. Si pone tra l’organo del gusto e quello
della vista, è il vero e proprio “canale di collegamento degli altri sensi” e, perciò,
preposto alla mediazione spirituale. Hamann è l’Acroatico del linguaggio, Herder
l’Acustico.

W.v.Humboldt
Per Wilhelm von Humboldt “l’uomo è una creatura che canta, ma unendo i pensieri coi suoni”168. In opposizione ad Hamann ed a completamento di Herder egli,
tuttavia, traspone il linguaggio nel divenire: “Il linguaggio non è un oggetto finito,

164 Op. cit., pag. 330.
165 Prima edizione completa, vol. 14, Vienna 1813, pag. 74.
166 Op. cit., pag. 73.
167 Op. cit., pag. 87 e segg.
168 Questo e quanto segue viene citato da H.Steinthal: “Der Ursprung der Sprache” (L’origine
della lingua) II ediz. 1858, pag. 61 e segg.
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immoto, bensì qualcosa che in ogni momento diviene, nasce e passa.” “Il linguaggio è l’organo formativo del pensiero.” “Il linguaggio si inserisce tra l’uomo e la
natura che opera su di lui tanto interiormente quanto esteriormente. Egli si circonda di un mondo di suoni per assumere in sé e rielaborare il mondo degli oggetti.”
Per Humboldt, la lingua è una “visione del mondo”, ha origine da una maggiore
approfondimento dell’essere umano rispetto a tutto ciò che l’uomo crea; essa
sgorga accanto allo spirito umano nella causa prima di tutto ciò che è spirito. Per
quanto riguarda la sensibilità dell’elemento acustico riferito al suono, alla tonalità,
all’accento etc. della parole, le lingue extraeuropee risultano di gran lunga più
progredite rispetto alle nostre.
Già Humboldt si era accorto della sottigliezza acustica delle lingue indocinesi169.
Nel sanscrito, come mezzo per rafforzare il suono della vocale ci sono i cosiddetti
“Guna” e “Wriddhi”, una rotazione consonantica che non è possibile descrivere a
parole, che non ha niente a che vedere con la grammatica e può essere intesa chiaramente solo mediante l’orecchio. E poi la monosillabica lingua cinese dove, una
stessa parola, riceve i più svariati significati spesso attraverso una dozzina di
nuances puramente acustiche! Nel siamese e nella lingua dell’Annam c’è una
quantità così vasta di queste sfumature, che al nostro orecchio è quasi impossibile
distinguerle. Ogni località più importante ha la sua propria scala musicale linguistica e, per intendersi con le località vicine, a volte è necessario rifugiarsi nella
lingua scritta170.

Schopenhauer
Schopenhauer, che, unico tra i grandi filosofi moderni, ha preso in considerazione
l’elemento musicale, non come Nietzsche, gravato dal risentimento, bensì in
modo spassionato ed equanime in base al suo vero significato, è giunto così in

169 A questo proposito: W.v.Humboldt “Über die Verscheidenheit des menschlichen Sprachbaues”
(Sulla differenza della costruzione del linguaggio umano), Berlino 1935, pag. 144 e segg.
170 Op. cit., pag. 359.
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profondità con le sue analisi, che - come abbiamo visto sopra - addirittura presagisce la possibilità di un’Armonica imminente. Nella sua opera “Il mondo come
volontà e rappresentazione171” egli dice: “La vista è il senso dell’intelletto, che
contempla, l’udito è il senso della ragione, che pensa e recepisce”. Se a questo si
paragona la definizione kantiana di intelletto e ragione, che Schopenhauer appunto
segue pari pari, si capisce che cosa ciò stia a significare.

Augustin - Dante - Goethe
Nell’entusiasmante libro di Hermann Augustin: “Dante, Goethe, Stifter”172 leggiamo: “Dante ode Dio risuonare attraverso di sé: ‘Io mi son un che, quando amor mi
spira, noto...’ *notare* [in italiano nel testo N.d.T.] significa prendere nota, trascrivere e risuonare. Dante rinforza ancora questa terzina smagliante con *significare*, cioè signa facere, creare simboli. *Notare* è il vocabolo primo della poesia
soggettiva, *significare* di quella oggettiva. La terzina di Dante richiama alla
mente la leggenda delle colonne di Memnone che risuonano alla luce dell’alba. Il
Dio che suonava la cetra eresse le mura di Ilio. L’amore, canta Dante, muove il
sole e le stelle. ‘Il fusto della colonna, il triglifo risuona’ dice Goethe in poesia.
‘Le mie corde suonano’ dice un canto anacreontico ‘d’amore solo’. Goethe
descrisse la ‘duplice felicità tanto dei suoni quanto dell’amore’ con la ‘perlacea
scrittura delle lacrime’. Qui Musica e Poesia sono ancora una cosa sola”.

171 I libro, cap. 3.
172 Basilea 1944, pagg.176/7.
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Brentano
Nelle “Romanzen vom Rosenkranz” (Romanze del rosario) Brentano, che secondo Nietzsche, è, tra i poeti tedeschi, quello che più di tutti aveva “la musica in
corpo” racconta di un libro dal quale Adamo aveva appreso all’inizio il linguaggio:
“Il miracolo vivificante della vocale
L’unione misteriosa dei dittonghi
E la bramosia delle consonanti
Egli vi apprende a fondere in parole”173.
A chiusura del tema dell’Acroasi della lingua si citi ancora un brano dell’opera di
grande rilievo di Helmut Pleßner “Die Einheit der Sinne”174 (L’unità dei sensi) - un
lavoro di importanza basilare per una riedificazione delle nostre appercezioni sensoriali. Vi si afferma: “Nella misura in cui il problema dell’origine del linguaggio
ha un senso extra-storico - e, dopo il crollo dello storicismo e dello psicologismo,
oggi persino i più accesi linguisti concordano sul fatto che nel problema si
nasconde qualcosa che né storia né psicologia riescono ad afferrare - questo senso
si trova racchiuso nell’unione di suono e significato. Non è compito della filosofia
pensare ad un determinato aspetto fonico. La genealogia di ciò che è certo va cercata storicamente. Solo alla domanda, più volte sollevata, circa il fondamento
della necessità di una manifestazione fonica soprattutto allo scopo di comunicare,
domanda formulata in modo estremamente efficace, ai tempi dell’inizio della linguistica storica, da Herder e da Humboldt, solo ad essa non si può rispondere né
con la storia né con la psicologia.” - A questa domanda si può però rispondere con
l’Armonica. Se si dimostra, - e tutta la ricerca armonicale, fin dai tempi più remoti, ne costituisce un’impareggiabile prova - che, con le norme e le regolarità a lui

173 Da E.Staiger: “Die Zeit als Einbildungskraft des Dichters” (Il tempo come immaginazione del
poeta), Zurigo 1939, pag. 29.
174 Bonn 1923, pag. 227.
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peculiari, il momento uditivo, acustico, forma tanto la natura quanto la nostra
anima, ecco che proprio qui abbiamo la spiegazione del fatto, in sé e per sé assolutamente non ovvio, che noi ci intendiamo attraverso la parola e la lingua, non
tramite sussidi ottici ed aptici (cosa che sordi e ciechi hanno la facoltà di fare),
che, cioè, quello acustico è il mezzo attraverso il quale si esprimono il nostro spirito e la nostra ragione.

Linguaggio e scrittura
Dal punto di vista dell’Acroasi acquisisce un significato del tutto particolare
anche il collegamento tra linguaggio e scrittura. Vedremo più avanti che le proporzioni numeriche precise che portano in sé i rapporti tonali, rendono possibile la
trasposizione nell’ottica degli elementi acustici. Se assumiamo questa possibilità,
che è immanente a tutte le figure tonali in generale, comprenderemo l’ordinamento in base a principi e in modo categoriale della parola scritta ed orale. Di conseguenza comprenderemo anche ad esempio, in un popolo così sensibile linguisticamente all’elemento acustico quale sono i Cinesi, l’alta qualità artistica della loro
scrittura, la quale, per un cinese, significa ben altro che non una mera trascrizione
di concetti. Qui simboli grafici e concetti ritornano ad un centro comune, lo spirito
tira per così dire fuori dalla mano dello scrivente immagini ottiche, che vengono
poi sensibilizzate sotto un aspetto acustico nei modi più svariati. Tramite l’organo
del tatto della mano che scrive, concetto, simbolo grafico e parola vengono condotti ad una sintesi grandiosa, senza pari nella storia dell’umanità. In qualche
modo, questa sintesi vale naturalmente per qualsiasi operazione di fissaggio della
lingua, nella quale in fondo spesso sono presenti elementi ottici ed acustici in
un’unione esteriore diretta, cosa che già vale per singole lettere: basti pensare alla
vocale “o” che nelle lingue europee ha proprio la forma che la nostra bocca assume per pronunciarla.
Nella sua opera: “China und Japan”175, Lin-Tsiu-Sen, a proposito della scrittura

175 Zurigo 1944, vol. I, pagg. 71/2.
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cinese, dice: “L’uso della scrittura cinese significa ben più di quello di qualsiasi altra
scrittura, infatti i simboli grafici cinesi originariamente erano immagini come i geroglifici... Molto presto però si è imposta un’evoluzione la quale ha fatto sì che il simbolo cinese divenisse ciò che è, trasponendo poeticamente le immagini originali in
214 radici o radicali e componendo con esse i singoli segni nel senso pieno di questa
parola. Allo stesso modo in cui, nel caso dell’orecchio, attraverso una composizione
di suoni nasce nell’ascoltatore un’intonazione, tramite la composizione delle radici
nasceva nel lettore una rappresentazione. Diversamente dalla melodia, che, grazie al
compositore, è fissata una volta per tutte, nel caso del simbolo grafico ha avuto
luogo una rappresentazione che va arricchendosi sempre di più.”

Parola e linguaggio
Se riassumiamo ciò che la storia ha offerto in esempi dell’Acroasi della parola e
del linguaggio possiamo probabilmente affermare: non è un caso che già nei tempi
più antichi il culto religioso si sia servito non solo della parola, ma di un discorso
acusticamente accentato, della rappresentazione enfatica, degli inni, e che il risveglio storico dell’umanità sia concentrato nei canti e nei carmi delle epoche eroiche. Rigveda significa raccolta di carmi, le epopee omeriche in origine venivano
recitate, cantate e nel Minnesang e nell’epoca eroica del Medioevo si sente l’eco
dei bardi nordici. Non è un caso che i Greci usassero “Logos” come espressione
comune per parola, discorso, responsabilità e ragione, che la definizione “persona”, “personale” usata per designare ciò che è umanamente individuale, irripetibile, derivi dal latino personare = risonare, chiamare, annunciare, e in modo altrettanto poco casuale in tedesco le parole Vernunft [ragione], Verantwortung [responsabilità], Gehören [appartenere] Beruf, Berufung [professione, vocazione] derivino da vernehmen [udire], verantworten [corrispondere, dare un responso], gehören*, be-rufen**. Dietro tutti questi concetti si erge nel senso più vasto e
*

“Udire” più un prefisso collettivizzante che designa aggiunta o intensificazione del concetto
[N.d.T.].

** “Chiamare” più un prefisso che rende i verbi transitivi [N.d.T.].
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profondo l’elemento acustico, uditivo, e proprio perché la consuetudine dell’uso
quotidiano di questi concetti ci ha disabituato alla stranezza del loro significato
vero e proprio siamo diventati sordi agli sfondi spirituali di questi simboli che parlano una lingua così chiara176.
A chiusura di questo capitolo lasceremo che l’Acroasi ci parli ancora attraverso
alcuni esempi della poesia più recente - dobbiamo rinunciare ad esempi musicali,
poiché ad ogni lettore saranno familiari i maggiori nomi della musica ed una
comunicazione viva, per i più almeno, è possibile solo attraverso l’ascolto.
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Luis de Leon
C’è un’ode del poeta e teologo spagnolo Luis de Leon (1527-1591) al musicista
Salinas, tradotta da Karl Voßler:
Come si rasserena, si schiarisce
e ringiovanisce e si apre ciò che ci circonda,
Salinas - meraviglioso,
quando la musica suona
evocata delle tue mani magistrali.
Tutto suona come musica divina.
Già la mia anima cupa era così cieca:
Ed ora scorge e ritrova
il fine eterno il luogo dove sono le sue prime sorgenti.

176 Recentemente gli specialisti sembrano prestare un’attenzione sempre maggiore alla sonorità
nella parola e nella lingua. Maria Schubiger, anglista dell’università di Basilea, in una conferenza a Zurigo ha rilevato l’importanza della “melodia del linguaggio”, la cui ricerca è solo
agli albori. Molte difficoltà d’interpretazione degli antichi testi sono da ricondurre al fatto che
è stato tramandato solo il suono della parola ma non la melodia linguistica (Neue Zürcher Ztg.
del 22.4.1944). - Naturalmente questo è soltanto un problema che interesserebbe una ricerca
armonicale futura, e probabilmente neanche il più importante!
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E poiché ora essa si conosce,
il suo destino si alleggerisce, e così ogni pena
non brama più tesori
non impallidisce d’invidia
né l’attrae alcuna falsa beltà.
Attraverso le polveri essa anela ad innalzarsi
finché non fluttua ad altezze sublimi:
Là sta in ascolto di un’arte
che non svanisce all’alitare nel vento,
che va secondo leggi arcaiche.
Essa vede allora il Maestro, come percuote le corde infinite
e le tocca con arte
cosicché ne scaturisce
il suono primario che sostiene l’edificio eterno.
Ed ora anch’essa
si sente riedificata in suoni intonati,
si affretta la sua voce in risposta
risuona là e qui
il contrappunto in dolce armonia.
La navicella dell’anima oscilla
sulle onde della melodia nel mare dei suoni,
finché non vi annega
e più non ode e non sente
ciò che da fuori vagando estraneo viene.
Tu incanto beato
e morte che doni vita e dolce smarrimento!
Che la pace eterna ci arrida!
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E senza mai trovarsi nuovamente
nei sensi più bassi che ci legano alla terra.

Dante
Anche in Dante la severa architettura della Divina Commedia fa supporre una
conoscenza della saggezza pitagorica dei misteri. “Si attiene strettamente ai numeri per non precipitare nelle tenebre divine che lo incalzano da vicino”177. E un
verso del Purgatorio 30,92 dice:
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“anzi ‘l cantar di quei che notan sempre
dietro a le note de li etterni giri;”

Shakespeare
Nel Mercante di Venezia di Shakespeare Lorenzo riprende questo suono:
“Guarda come il suolo divino
è lastricato di dischi d’oro puro!
Neppure la più piccola sfera che tu vedi,
che non canti con lo stesso slancio di un angelo
col coro dei cherubini dagli occhi chiari.
Così pieni d’armonia sono gli spiriti eterni:
Solo noi, poiché ci grava questo rozzo, caduco
Abito di polvere, noi non possiamo udirle”.

177 H.Augustin, op. cit., pag. 205.
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H.v.Kleist
In una lettera dell’agosto 1811 Heinrich von Kleist scrive: “Sento che nel mio
animo possono essere presenti molte dissonanze, che si intensificano all’incalzare
della situazione ripugnante in cui vivo e che, forse, un godimento davvero sereno
della vita, se mai questo mi fosse concesso, le dissolverebbe molto facilmente in
modo armonico. In questo caso per un anno o anche più lascerei forse perdere del
tutto l’arte e, eccetto alcune scienze nelle quali devo ancora completare la mia formazione, non mi occuperei d’altro che di musica. Io considero infatti quest’arte la
radice o, piuttosto, per esprimermi in modo scolastico, la formula algebrica di
tutte le cose così come abbiamo già un poeta - col quale, inoltre, non oso raffrontarmi in alcuna maniera - che ha messo in relazione ai colori tutti i suoi pensieri
sull’arte che esercita, fin dalla mia più giovane età io ho riferito ai suoni tutto ciò
che in generale ho pensato della poesia. Credo che i chiarimenti più significativi
circa la poesia si trovino nel basso continuo.”

Rückert
Nel nostro successivo § 25a il lettore troverà una poesia di Rückert che esprime,
in un’immagine visionaria, il contenuto spirituale del diagramma pitagorico di
base. Anche in altri punti la lirica di Rückert è piena di momenti acroatici:
“Che la mia vita è divenuta,
Dico soltanto, un canto!
Per gli accordi le serva
Ogni tempesta ed ogni affanno
Ciò che non mi è stato cantato
Per me non ha avuto vita;
Che io ancora aspiri
A ciò che ancora è insuperato.
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Del mondo che mi circonda
Sapevo, irrefrenabile,
Solo poco; l’anima suona,
E si può cantarlo, il mondo.”

Hölderlin
“Addio, Celesti - dicevo spesso nello spirito, quando su di me incominciava con
suono lieve la melodia dell’alba” si trova nell’Iperione di Hölderlin. “Ognuno
vive soltanto nei suoni originari del proprio essere e spogli noi passammo da una
grande armonia all’altra” - Iperione ha trovato la sua prima, profondissima risonanza nell’amico Alabanda; in Diotima l’ultima: “Non fu ella mia, congiunta a me
in tutti i suoni della vita?” “E’ anche questa la mia speranza, la mia gioia nelle ore
di solitudine, che tali grandi suoni e anche più grandi debbano poi tornare nella
sinfonia del corso del mondo. L’amore ha generato millenni pieni di esseri umani
viventi; l’amicizia li rigenererà. I popoli un tempo hanno preso l’avvio dall’armonia infantile, l’armonia dello spirito sarà l’inizio di una nuova storia universale.”
Nella poesia “Tramonto”, Hölderlin percepisce suono, luce e natura in “ebbra
delizia”:
“Dove sei? ebbra mi tramonta l’anima
Di tutta la tua delizia; perché stavo proprio
in ascolto di come, pieno di suoni dorati,
l’incantevole giovinetto solare
Suonava il suo canto serale sulla lira celeste;
Risonavano intorno i boschi ed i colli in risposta.
Egli tuttavia è andato lontano, presso popoli pii
Che ancora l’adorano.”
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Novalis
“O se l’uomo” - dice Novalis nel suo “Lehrlinge zu Saïs” (I discepoli di Sais) “comprendesse la musica interiore della natura e avesse un senso per l’armonia
esteriore!” Nella fiaba dello Heinrich von Ofterdingen l’armatura dell’eroe “risuona” e durante il gioco degli astri si ode nell’aria una musica dolce ma profondamente commovente, che sembrava nascere dalle stelle che si intrecciavano in
modo fantastico nella sala e da tutti gli altri stravaganti movimenti. I corpi celesti
fluttuavano intorno ora lenti ora veloci, secondo linee in continuo cambiamento, e
disegnavano nel più artistico dei modi, seguendo l’andamento della musica, le
figure delle foglie...” E nel frammento “Die Natur” (Die Lehrlinge zu Sais, II),
una delle visioni più profonde del Romanticismo tedesco, Novalis sogna della lingua originale degli antenati del nostro genere umano: “La loro pronuncia era un
canto meraviglioso, i cui suoni irresistibili penetravano profondamente nell’intimo
di ogni natura e la dissolvevano. Ciascuno dei loro nomi sembrava la parola d’ordine per l’anima di ogni corpo naturale. Queste vibrazioni destarono con potenza
creatrice tutte le immagini dei fenomeni del mondo, ed a buon diritto si poteva
dire di essi che la vita dell’universo è un colloquio eterno a mille voci...”

Eichendorff
La “Wünschelrute” (Bacchetta divinatoria) di Eichendorff tasta e risuona:
“Sta un canto sopito in tutte le cose,
Che qui continuano a sognare
Ed il mondo inizia a cantare
Se solo trovi la parola magica.”

A.Stifter - N.Lenau
Nel “Narrenburg” (Il castello dei folli) di Adalbert Stifter si trova la frase: “Il
suono è più vicino al cuore che non l’immagine”. Nikolaus Lenau, uno dei pochi
classici tedeschi, insieme ad E.Th.A.Hoffmann, che come contemporanei riconob125
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bero pienamente l’importanza di Beethoven, dice nei suoi “Waldliedchen”
(Canzoncine silvestri):
“Risuona come un sogno
Di canzoni negli alberi
E con le onde scorrono
Melodie occulte...
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Voci, mute per gli altri, che
Al di là della loro udibilità
Merlino sente scorrer via
Tutto suona in piena ridda...
Risuonando fluisce la luce lunare
Sulla quercia e sulla rosa canina
E nel calice del muschio più morbido
Risuona la lirica eterna.”

E.Th.A.Hoffmann
Ed E.Th.A.Hoffmann, nella sua arcana novella “Ritter Gluck” (Il cavaliere Gluck)
fa esclamare: “Contemplate il sole, esso è il triplice suono, da cui, simili a stelle,
sgorgano gli accordi e tessono intorno a Voi una ragnatela di fili infuocati... Ed
ecco che raggi di luce attraversano la notte, ed i raggi di luce erano suoni che mi
circondavano di leggiadra chiarità. Mi riscossi dalle mie pene e vidi un grande
occhio chiaro, esso fissava un organo, e come lo fissava ne scaturivano suoni e
scintillavano e si avvinghiavano in accordi maestosi, come mai avrei pensato.
Melodie fluivano e rifluivano... io stetti in ascolto di come i fiori cantavano a più
voci. Solo un girasole taceva e chinava triste a terra la corolla chiusa. Fili invisibili mi trassero verso di lui - esso sollevò il capo - la corolla si dischiuse e da essa
l’occhio prese a dardeggiare rivolto a me. Ora, come raggi di luce, i suoni si riversavano dal mio capo sui fiori che, assetati, li sorbivano. I petali del girasole si
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ingrandirono - ne scaturivano lingue di fuoco - mi racchiusero, l’occhio era svanito ed io ero nella corolla.

P.Valéry
Nel suo dialogo “Eupalinos”178, il grande poeta francese Paul Valéry fa dire a
Socrate: “Ma la musica e l’architettura ci fanno pensare ad altro che a loro stesse;
in mezzo a questo mondo si ergono come i monumenti di un altro mondo o, piuttosto, come esempi sparsi qua e là, di una struttura e di una perpetuità che non
corrisponde all’essenza, bensì alle forme ed alle leggi. Sembrano essere lì per
ricordarci, senza tante divagazioni, l’una della costituzione dell’universo, l’altra
del suo ordinamento e stabilità; evocano le creazioni dello spirito e la sua libertà,
che obbedisce a questo ordinamento e lo riedifica in migliaia di modi; trascurano,
così, i particolari fenomeni di cui in genere si occupano mondo e spirito, piante
animali e persone... Addirittura, a volte, ho osservato che, quando mi è successo di
ascoltare la musica con un’attenzione che eguagliasse la sua poliedricità, in certo
qual modo non percepivo i suoni degli strumenti se non come impressioni del mio
udito. Si trasformava in modo così veloce e completo in verità vitali, in avventure
dell’universo o in contesti astratti, che finivo per non percepirne più del tutto il
mezzo sensoriale, il suono”179.

178 P.Valéry, Eupalinos, oder über die Architektur” (Eupalinos, o dell’architettura), riportato da
R.M.Rilke, Lipsia, Insel-Verlag 1927, pagg. 121/2.
179 Poiché finora non ho avuto tra le mani il testo originale, non so che parola francese Rilke
abbia tradotto con “Wesen” (essenza). Evidentemente qui Valéry non intende “Wesen” nel
senso di “Wesenheit” (essenzialità) - cosa che sarebbe in aperta contraddizione con ciò che
segue - bensì “Wesen” come concretizzazione materiale del suono, del corpo architettonico più o meno nel modo in cui noi usiamo in tedesco la parola “Lebewesen” (essere vivente).
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Goethe
Il cerchio che fin dall’inizio abbiamo percorso non si chiuderebbe se, in conclusione, non facessimo qualche riflessione su quel monumento irripetibile che
Goethe, visionario e contemplatore, ha eretto all’Acroasi. Il “Prologo in cielo” del
Faust incomincia con le parole di Raffaele:
“Risuona il sole, secondo un’antica melodia,
Nella gara di canto delle sfere fraterne,
Ed il suo cammino prescritto
Compie con fragore di tuono.
Dà forza agli angeli la sua vista
Anche se nessuno può penetrarla;
Le opere incomprensibilmente sublimi
Sono splendide come il primo giorno.”
E all’inizio del 1. Atto del Faust, parte seconda, “un immenso fragore annuncia
l’avvicinarsi del sole”:
Ariel: “Ascoltate! Ascoltate il rombo delle ore!
Per gli orecchi dello spirito, risuonando
Prende vita il nuovo giorno.
Fragorosamente stridono porte di roccia,
Strepitando girano le ruote di Febo,
Quale frastuono comporta la luce!
Come trombe, come tube,
L’occhio ne è abbagliato, l’orecchio stupito,
Ciò che non è udibile non si ode.”
Dal I al V capitolo di questa introduzione abbiamo fatto in modo che ci sfilassero
davanti e che operassero sulla nostra anima documenti dell’Acroasi, in una variopinta sequenza, dai tempi più antichi attraversando le epoche più svariate ed ambiti religiosi, filosofici ed artistici. Non era assolutamente previsto un procedimento
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strettamente sistematico e la scelta è stata estremamente limitata. Sarebbe imperdonabile la mancanza di esempi tratti dalla musica se la situazione odierna stessa
non rendesse impossibile comunicare all’orecchio il tono reale attraverso un libro,
così come accade per la parola stampata all’occhio. Gli esempi con le note dicono
qualcosa solo al conoscitore, e questa introduzione deve prima creare conoscitori
dell’Acroasi e condurli all’opera stessa. Forse la tecnologia del futuro produrrà
“dischi” in carta, o sostanze simili, che si potranno allegare ai libri. Per ora non ci
è ancora arrivata, dato che ha “cose ben più importanti” da fare. In questo caso
avrei probabilmente segnalato un canto ebraico antico, un corale gregoriano, una
fuga di Bach, un adagio di Bruckner e un tempo di uno degli ultimi quartetti di
Beethoven, dai quali, tutti, si riversa direttamente nell’anima dell’uomo, echeggiandovi, il “suono del mondo”.
Nel caso il lettore impreparato che si avvicina, per la prima volta, all’Armonica
abbia letto i paragrafi precedenti uno dopo l’altro, potrebbe forse sorgergli il pensiero che l’Autore abbia voluto risvegliare, nutrire, consolidare la convinzione che
Tutto, il mondo ed egli stesso, sia “ascolto”, tono e suono. Se, d’altra parte, sollevasse l’obiezione che si potrebbe riportare la stessa abbondanza e sequenza di
esempi per l’occhio, derivati cioè dalla “visione”, nel qual caso giocano un ruolo
equivalente luce, colore e figure ottiche, ebbene avrebbe pienamente ragione. E
probabilmente chi volesse intraprendere questo lavoro avrebbe un compito ben
più facile; in ogni caso avrebbe a disposizione una quantità di lavori a cui attingere, senza considerare l’abbondanza di materiale che, in quest’ambito - cito solo le
due parole-chiave “luce” e “colore” -, è addirittura opprimente.
Però, siccome quotidiana è la familiarità con l’immagine “ottica” del mondo mentre finora poco conosciuta e ancor meno compresa è quella “acustica” (“immagine
del mondo” qui non è corretto), ho preferito “ascolto del mondo” (Akróasis)
rispetto a “visione del mondo” (Aisthesis). Il nostro proposito trova da sé la propria giustificazione: si dovrebbe dimostrare non che “tutto” risuona, bensì che “in
tutto qualcosa” risuona, accanto alla luce, accanto a molto altro di cui già qualcosa
sappiamo o di cui ancora non sappiamo, o mai sapremo, nulla.
Ora, penso che gli esempi fin qui riportati diano un’informazione sufficiente sul
fatto che l’”Acroasi”, come ascolto del mondo in senso lato, sia stata fin dai tempi
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più antichi lo sfondo per la maggior parte di culture, discipline ed arti - spesso
solo come metafore ed analogie, spesso, ancora, come simboli e infine come dottrina speculativa, i cui capolavori più antichi sono tuttavia andati perduti, oppure
ciò che si è conservato non è più, per noi, utilizzabile in modo “scientifico”, oppure infine, quello che è ancora utilizzabile e sostenibile da un punto di vista scientifico ha trovato asilo in altre discipline (ad es. astronomia - Keplero; archeologia Thimus).
Questo manuale dovrebbe testimoniare il fatto che è possibile rifondare, oggi,
l’Acroasi come “dottrina dell’Armonica” e conciliarla con i nostri odierni abiti
mentali. A ricerca dei fondamenti di questa disciplina, ancora nuova nel nostro
contesto attuale, affronteremo e discuteremo tuttavia, nei prossimi capitoli dell’introduzione, i tre momenti già citati nella prefazione: l’Armonica come scienza,
come dottrina delle corrispondenze e come simbologia.
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VI

L’Armonica come scienza - L’orecchio
In primo luogo, l’Armonica come scienza ha la sua base fisiologica nell’orecchio.
Una descrizione precisa dell’orecchio umano e della sua genesi evoluzionistica è
reperibile nelle opere specialistiche sull’argomento. Dal punto di vista evoluzionistico, in qualità di organo perfezionato l’orecchio è una creazione relativamente
tarda; non però, il senso dell’udito, vale a dire la sensibilità acustica degli esseri
viventi, la quale si può rintracciare fino ai primordi del regno animale. Se a ciò si
aggiungono i più recenti risultati delle ricerche con gli ultrasuoni, si può supporre
ed accettare una sensibilità generale della materia in sé allo stimolo acustico. “I
Greci ritenevano l’udito il senso più ‘patetico’ di tutti, cioè quello attraverso il
quale l’anima riceve le impressioni che la commuovono nel modo più vivo, che
penetrano più nel profondo”180. Per quanto riguarda l’orecchio vero e proprio nel
suo stadio di maggior evoluzione, esso è un meccanismo estremamente complicato le cui singole funzioni sono ben lungi dall’essere completamente chiarite.
Sappiamo comunque - per citare solo alcuni momenti significativi - che la cosiddetta “membrana basilare”, una struttura minuscola di 0.8 mm2 che trasmette al
nervo uditivo le vibrazioni sonore filtrate, per così dire, dalla “membrana del timpano” dell’orecchio esterno e dalla “finestra ovale” dell’orecchio medio, è una
meraviglia tecnica al cui confronto persino le nostre più sensibili membrane dell’acustica sono un lavoro di fattura primitiva. Il centro dell’orecchio interno, la
chiocciola, come già indica il suo nome, ha la forma di una spirale. Per la prima
volta nella storia della fisiologia, l’Armonica è in grado di dimostrare il motivo
per cui questa struttura centrale ha proprio la forma di una chiocciola. La spirale
tonale armonicale e la spirale tonale spaziale da essa derivata dimostrano che,
appunto, la forma della chiocciola del canale uditivo non è assolutamente una
struttura casuale, ma che è stata disposta dalla forza creativa precisamente secon-

180 Ambros: “Geschichte der Musik” (Storia della musica) vol. I, II ediz. 1880, pag. 323.
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do la legge tonale e la sue evoluzioni geometrico-armonicali. Per la fisiologia,
continua ad essere più o meno enigmatica la collocazione delle cosiddette “arcate”
proprio nell’orecchio. Esse servono per lo più come organo dell’equilibrio - ma
che cosa ha a che fare con l’acustica l’equilibrio, cioè l’orientamento nello spazio?
Anche qui trova la spiegazione l’Armonica, nel tertium comparationis delle coordinate tonali riferite allo spazio, in altre parole dello spazio tonale fondato sulla
legge delle serie armoniche superiori le cui tre coordinate corrispondono alle tre
direzioni spaziali delle arcate dell’orecchio. “per gli Dei vale: le regioni del
mondo sono l’orecchio” - si dice in un testo antico indiano dei Satapatha
Brahmana181.
La natura sembra essersi ripromessa di proteggere l’orecchio medio in modo particolare. E’ profondamente inserito nel nostro cranio, circondato da ossa, di qui
anche la difficoltà nei trattamenti patologici. Il nervo uditivo sta anche in connessione più stretta e diretta col sistema nervoso centrale e con la sfera delle sensazioni di quanto non lo sia quello ottico, che è direttamente collegato al cervello,
alla sfera intellettiva. A questo si ricollega anche il fatto che, in generale, le persone con problemi di udito hanno la tendenza a soffrire molto di più di disturbi psichici di coloro che hanno problemi di vista, una realtà, questa, risaputa da qualsiasi psichiatra. Naturalmente ci sono delle eccezioni, si deve anche distinguere tra
sordità dalla nascita e sordità acquisita. I due grandiosi casi eccezionali di quest’ultima, la sordità acquisita, sono Beethoven e Goya.

Beethoven
Chiunque conosca la biografia e la produzione dell’“ultimo” Beethoven, può rintracciare con precisione la straordinaria interiorizzazione dell’opera parallelamente all’avanzare della sordità. Accanto alle caratteristiche peculiari del disturbo psichico in relazione al comportamento personale di Beethoven nei confronti degli

181 “Aus Brahmanas und Upanishaden (Dai Bramana e dalle Upanishad) tradotto da A.Hillebrandt,
Jena 1942, pag.22.
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altri, tra cui particolarmente tipica è la mania di persecuzione, sembra che la perdita dell’udito sensoriale abbia focalizzato tutta la forza del suo genio su di un
udito puramente spirituale ed abbia evocato, tramite questo, visioni di un mondo
fino ad allora celato, che tocca il limite estremo sinora donato all’umanità.

Goya
Su Goya Alfred Payser nel suo libro”Vom Labyrinth aus gesehen”182 (Visto dal
labirinto) dice: “Se può essere che la fantasia poetica abbia reso più profonde
anche le ombre, in Goya è dimostrabile che la vita animica del Maestro è stata
influenzata in modo decisivo dalla perdita dell’udito. Anch’egli [come Beethoven]
ha ‘afferrato il destino per la gola’, ha operato ancora per oltre 30 anni, ma le
opere create in questo periodo rispecchiano per lo più rabbia e rancore, non nascono più quelle immagini che ricordano gli arazzi di una volta, dai quali ci guarda
ridendo la vita popolare spagnola.” Qui, in Goya, uomo dominato dal senso della
vista, la perdita dell’udito ha avuto un effetto completamente diverso, dal punto di
vista artistico, rispetto a Beethoven, uomo dominato dal senso dell’udito, e per
una futura “filosofia dei sensi” di certo sarebbe oltremodo fecondo analizzare
rispettivamente proprio questi due casi. Sia in Beethoven che in Goya, non si può
ovviamente dimenticare che, originariamente, l’organo sensoriale del loro orecchio era integro.

Sensibilità dell’orecchio per le differenze di tempo
Specialmente per l’Armonica è tuttavia di estrema importanza la sensibilità dell’orecchio sano per le differenze di tempo, cosa che, in ultimo, si esprime nella precisione dell’appercezione degli intervalli più significativi - ottava, quinta, quarta,
terza, tono intero - e dei rapporti numerici ad esso collegati. Qui naturalmente, l’orecchio, è solo il mediatore, e, senza le forme archetipiche nella nostra anima, l’ot-

182 Zurigo 1942, pag. 201.
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tava, la quinta ecc. non sarebbero forme di una totalità. Ma l’orecchio ci offre la
possibilità di distinguere in modo estremamente preciso queste differenze di
tempo e, per quanto concerne le forme di una totalità appartenenti agli intervalli,
di classificare determinati rapporti numerici istintivamente come rapporti tonali;
di appercepire, dunque, direttamente delle forme esatte di cui, altrimenti, possiamo stabilire la correttezza o scorrettezza solo indirettamente, sia attraverso successive misurazioni o, invece, attraverso una qualsiasi manipolazione.

Helmholtz
Riguardo alla sensibilità per le differenze di tempo, nella sua “Lehre von den
Tonempfindungen”183 (Dottrina delle sensazioni tonali) Helmholtz si pronuncia in
questi termini: “Rispetto agli altri apparati nervosi, in questo contesto l’orecchio
presenta una grande superiorità, è al massimo grado l’organo per le piccole differenze di tempo e, come tale, è stato impiegato per lungo tempo dagli astronomi.
E’ noto che, quando due pendoli suonano vicini, attraverso l’orecchio è possibile
stabilire, con un’approssimazione fino a 1/200 circa di secondo, se i loro rintocchi
sono contemporanei oppure no. L’occhio fallirebbe già per 1/24 di secondo, o per
frazioni di secondo ancora più grandi, in caso dovesse stabilire se due lampi sono
contemporanei oppure no.”
Come ogni cosa a questo mondo, anche l’orecchio ha i suoi limiti, ma chi ha, per
esempio, intrapreso personalmente tentativi sul monocordo e, nel farlo, ha potuto
constatare che qui, all’interno di un’ottava, non solo siamo ancora in grado di
distinguere con facilità come forme psichiche ben determinate 12 toni, bensì centinaia di toni e rapporti tonali, questi troverà la conferma all’affermazione di
Helmholtz.

183 VI ediz. Braunschweig 1913, pag. 289.
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Eulero
Nel suo “Tentamen novae theoriae musicae”184 Eulero parla di una “percezione
dell’ordine” dei rapporti tonali. Per quanto concerne l’orecchio come organo
peculiare per l’appercezione spontanea di determinati rapporti numerici e degli
ordinamenti psichici ad esso collegati a priori, questa capacità viene praticata ed
esercitata di continuo da qualsiasi accordatore di pianoforte, da chiunque suoni
strumenti ad arco, anzi da qualsiasi musicista che faccia pratica e da qualsiasi
ascoltatore e, soprattutto, dal compositore in persona. Chiarire le regolarità che vi
stanno dietro ed interpretarne il senso - proprio questo, in fondo, è il compito
dell’Armonica. Con questo però, l’Armonica esce dall’ambito del solamente
musicale e si amplia a dottrina generale dell’Acroasi, dell’ascolto del mondo.

Validità generale dei rapporti numerici armonicali
La validità generale dei rapporti numerici armonicali si sorregge, dunque, in
primo luogo sulla nostra percezione tonale, - e qui è del tutto irrilevante se il
nostro orecchio oda questi rapporti in modo preciso o solo relativo, se l’umanità
abbia avuto la capacità di udire rapporti tonali puri fin dai tempi antichi oppure la
sia andata acquisendo solo successivamente. Tutte le regolarità, in fondo, sono in
primo luogo solamente casi ideali che devono, ad ogni modo, trovare la loro conferma nei fatti, anche se questa conferma viene raggiunta sempre solo in modo
approssimativo. Per esempio, all’ottica fisica non verrà, oggi, in mente di far
dipendere le leggi ottiche scoperte nel corso del tempo dalla questione se gli occhi
degli esseri umani di tutti i tempi e di tutti i popoli abbiano visto o giudicato queste leggi allo stesso modo dei fisici attuali. Lo stesso vale per le leggi dell’acustica
e, più che mai, per quelle dell’Armonica. La validità generale delle regolarità
armonicali è dunque, come ogni legge ed ogni norma, in primo luogo sempre soltanto un postulato, un ideale. Compito della ricerca relativa, nel nostro caso di

184 Petersburg 1739, pag. 6.
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quella armonicale, è quindi produrre la dimostrazione della validità generale nel
maggior numero possibile di casi singoli.
Se noi prendiamo nel più ampio dei modi il fenomeno acustico comunemente
inteso, è evidente che, nei tempi più recenti, all’orecchio come organo ricettivo di
registrazione compete un’importanza ben maggiore rispetto a prima. Da soli i concetti di radio e di disco hanno talmente ampliato il raggio acustico che qui noi
abbiamo già quasi la sensazione che sia necessaria una difesa interiore. Eppure,
nessuna persona sensata, sicuramente, vorrà perdere il lato positivo insito in queste conquiste e già da questa contraddizione viene ad imporsi l’esigenza di prestare maggior attenzione al fenomeno acustico, uditivo nel senso più lato.
Il compito dell’Armonica come scienza è dunque in prima istanza di rappresentare
l’ordinamento dei rapporti tonali. Ora, qui, si deve rilevare un fatto, che proprio
per l’orecchio “fisico” dovrebbe suonare un po’ strano, fatto che però corrisponde
comunque a verità: La scienza a tutt’oggi non conosce alcun sistema dei toni!

Sistema dei toni
In questo contesto non intendo “sistema tonale”, - un’espressione che appartiene
solo alla teoria musicale e che possiede un significato meramente musical-teoretico nell’ambito del materiale tonale tramite il quale noi facciamo musica oggi e col
quale si faceva musica nei tempi passati. Sarebbe meglio dire: l’acustica come
parte della fisica non conosce ancora alcun sistema dei toni.

Importante per la fisica (acustica)
L’acustica fisica ha effettivamente indagato molti fenomeni singoli e ne ha posto
le basi teoretiche. Così la propagazione delle onde sonore, l’origine dei suoni, la
legge della serie armonica sovratonale (teoria del colore del suono), le serie di
Fourier, la teoria della risonanza e molte altre. Esiste anche, naturalmente, una
teoria della dottrina generica delle oscillazioni, valida per fenomeni del campo
acustico, ottico ed elettromagnetico della fisica. Ma finora la fisica non conosce
alcuna vera e propria teoria dei toni che si regga su di un sistema di toni, e io
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reputo questa mancanza uno dei motivi per cui, in diversi manuali di fisica odierni, il capitolo “acustica”, come sezione a sé stante, è semplicemente sparito ed i
relativi singoli fenomeni acustici vengono trattati come paradigmi della teoria
generale delle onde.
A questo punto l’Armonica si pone sul piano della ricerca scientifica. Nel 1868,
sulla base della riscoperta del “Lambdoma” pitagorico antico, A.v.Thimus ha reso
nuovamente accessibile, per la prima volta nell’Età moderna questo sistema di
toni. Thimus ha analizzato questa “Tavola pitagorica” - presumibilmente
l’”abaco” degli antichi - prevalentemente nelle regolarità algebriche e tonali in
essa contenute; per il momento non prenderemo in considerazione le interpretazioni simboliche che lui ne ha tratto. Questo “Lambdoma” che io ho definito
“coordinate tonali” e che il lettore trova sviluppato nel manuale a partire dal § 20,
però non è altro che un rigoroso sviluppo teorico degli insiemi della serie armonica superiore secondo l’immanenza della sua propria regolarità. Stranamente, questo capitale così straordinariamente prezioso per l’acustica e la psicologia tonale,
al tempo della sua scoperta (1868), non è praticamente stato preso in considerazione dagli specialisti - sono convinto, ad esempio, che Helmholtz avrebbe rivisto
le edizioni successive (I. ediz. 1862) della sua “Lehre von den Tonempfindungen”,
basata, in definitiva, sulla serie armonica superiore lineare, in accordo con la
riscoperta, da parte di Thimus, del sistema tonale pitagorico; a maggior ragione in
quanto proprio Helmholtz comprendeva profondamente Pitagora ed i rapporti
tonali puramente sonori. Certamente non gli è mai capitato tra le mani la
“Harmonikale Symbolik” di A.v.Thimus oppure, da antimetafisico dichiarato qual
era, se ne è fatto distogliere a causa del titolo o del contenuto. Ma perché parlare
del passato! Ancora oggi, dopo 80 anni, la situazione non è cambiata: né le tavole
dell’opera di Thimus né quelle delle mie opere (a partire dal 1932) hanno minimamente attirato l’attenzione dei fisici, benché, proprio loro, principalmente, avrebbero potuto impossessarsi di questa scoperta e, con esso, porre il “sistema tonale
dell’acustica” su di una nuova base, più certa.
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Paragone
Per spiegare il progresso del sistema armonicale dei toni nei confronti dei tentativi
finora intrapresi per dare un ordine ai fenomeni sonori, mi sia concesso il seguente
esempio. Ogni lettore di questo libro avrà già sentito parlare degli atomi e degli
elementi chimici. Si tratta degli elementi base di cui si compone la materia. A
tutt’oggi sono noti 90 di questi elementi base. L’elemento più leggero è l’idrogeno, con il simbolo H, il secondo a seguire è l’elio etc. Prima, ci si immaginava la
sequenza dei pesi atomici in modo lineare, proprio come la serie armonica superiore. I chimici ben sapevano che questi elementi e quelli si univano l’un l’altro
secondo certe modalità, proprio come i musicisti sapevano che questi suoni e
quelli della serie armonica superiore si possono unire in intervalli ed accordi. Ma
non si aveva alcuna idea della struttura regolare che collega fra loro tutti i pesi
atomici. Tuttavia la situazione cambiò del tutto quando ai fisici Meyer e
Mendelejeff venne in mente di ordinare questa sequenza di pesi atomici a gruppi.
Essi interruppero, cioè, la sequenza in certi punti e misero le sezioni una sotto l’altra. Tutto questo viene oggi chiamato “Sistema periodico degli elementi”. Questa
disposizione finì per dare una visione sorprendentemente profonda delle regolarità
degli elementi nel loro insieme e dei loro rapporti reciproci. Poterono essere pronosticati con precisione alcuni punti allora ancora vuoti (determinati dalla sequenzialità) e gli elementi ancora da scoprire poterono essere definiti nel loro carattere
quasi in ogni particolare. E non ci si sbaglia davvero quando alla scoperta di questo sistema periodico si ascrive il merito dell’enorme incremento subìto successivamente dalla chimica e dalla teoria atomica. Ora, però, questo sistema periodico
evidentemente non è che una disposizione puramente spirituale di un fenomeno
esistente in natura - in questo caso la sequenza dei pesi atomici. Ancora nessuno
ha trovato questo sistema già bell’e fatto in una miniera o dentro una storta per
elementi chimici. Per quanto estremamente importante nei suoi punti fermi e nelle
direttive date alle realtà della pratica chimica, esso, in verità, non esiste per niente!
Ben 3000 anni fa gli studiosi dell’Armonica fecero qualcosa di assai simile.
Attraverso i più semplici tentativi sul monocordo, già in tempi molto antichi doveva essere loro nota la serie tonale lineare con le sue semplici regolarità matematiche. Ed ecco, anche, che un giorno, ad una mente creativa venne l’idea di interpre138

tare questa serie tonale trovata sul monocordo ed in definitiva, coincidente con la
serie armonica superiore. Seguendo questa serie tonale 1 1/2 1/3 1/4 etc., egli calcolò nuove serie tonali, prendendo come punto di partenza per le nuove serie i singoli valori frazionari. Li dispose poi uno sotto l’altro, e così venne scoperto il
“Sistema periodico dei suoni” o il “Lambdoma”, come lo chiamavano gli antichi,
o le “coordinate tonali” come le definisco io. Al benevolo lettore chiedo di prendere questo paragone del sistema periodico degli elementi col nostro sistema tonale armonicale delle coordinate tonali per quello che, come tutti i paragoni, necessariamente è: un confronto incompleto, che però giunge con precisione al nocciolo
della questione, tra un fenomeno a tutt’oggi ben conosciuto (il sistema periodico
degli elementi) ed uno ancora sconosciuto (coordinate tonali). Come abbiamo
osservato, Thimus ha messo in luce solo le prime, si potrebbe quasi dire le più
rudimentali, regolarità del “Lambdoma”. Tanto più sorprendente è quello che egli
ha saputo fare, con le poche formule a sua disposizione, nell’ambito di un’interpretazione dei simboli più diversi della dottrina della saggezza antica ed arcaica.
La fecondità vera e propria del “Lambdoma” inizia però soltanto con il suo ulteriore sviluppo, a partire dai gruppi dei numeri tonali delle coordinate tonali, fino
alla sua estensione nello spazio tonale; quest’ultimo viene esaminato e rappresentato per la prima volta nel § 37 del nostro manuale. Proprio in questa rappresentazione spaziale del sistema tonale entrano in scena configurazioni estremamente
singolari dei gruppi di numeri tonali, cosicché già il matematico sarà qui costretto
ad operare con concetti nuovi, per esempio quello della “discontinuità geometrica”, e lo studioso di acustica e di teoria musicale, in particolare, scoprirà una
quantità di problemi la cui rigida logica lo riconduce di continuo al generale, al
sistema stesso dei toni. Difatti, con questo sistema prende l’avvio una nuova era
anche per la teoria musicale.

Importante per la teoria musicale
Proprio come all’acustica anche alla teoria musicale manca, a tutt’oggi, un ordinamento dei toni che le permetta di dedurne i fenomeni musicali di base più importanti come tono intero, scala musicale, contrappunto, cadenza, una regolare corre139
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lazione dell’elemento armonico a quello melodico ed altri. Nel sistema tonale
armonicale delle coordinate tonali abbiamo questo ordinamento. Dal momento
che può essere realizzato sul monocordo, l’effettiva sussistenza di questa sistematizzazione si pone al di fuori di qualsiasi discussione. Anche a questo proposito è
tanto stupefacente quanto incomprensibile il fatto che, salvo poche eccezioni185,
l’intera teoria musicale “ufficiale” insieme con la musicologia non si sia finora
occupata di questi argomenti - a danno suo. Se si guarda più da vicino si capiscono sicuramente i motivi. In base alle mie esperienze proprio in questi ambiti domina un’ignoranza straordinaria riguardo ai fenomeni acustici e matematici più elementari. Ancora oggi compaiono testi di teoria dell’armonia, di psicologia del
suono, di carattere tonale etc., i quali o trascurano del tutto i dati matematico-acustici su cui, come si sa, poggiano gli elementi fondamentali della musica, oppure li
trattano con l’ausilio dei più antiquati fondi di magazzino dei manuali di fisica non parliamo poi di interessarsi dei risultati della ricerca armonicale, che fornirebbe loro il vero fondamento al proprio lavoro. E allora qualcosa non va. I motivi
sono evidenti. A tutti questi rappresentanti della teoria musicale e della musicologia manca la formazione matematico-acustica. Gli studiosi ed i teorici della musica nel futuro dovranno riappropriarsi di questa formazione e confrontarsi con i
risultati della ricerca armonicale, altrimenti correranno il rischio che i loro lavori
siano già antiquati e superati a livello di manoscritto, prima ancora che vengano
pubblicati. Un’ulteriore ragione dell’”orrore” che la teoria e la psicologia della
musica hanno, a tutt’oggi, delle scoperte armonicali è la diffusa superstizione che
la serie armonica superiore, in quanto mera legge naturale, non si presti all’indagine delle leggi psichiche. Ma chi vorrà seriamente sostenere che la serie armonica
superiore sia soltanto una legge naturale? Gli intervalli delle sue razioni primarie
non sono forse ancorati nelle nostre anime proprio come là fuori, nella natura? Gli
intervalli di ottava, quinta, quarta, terza maggiore e minore, del tono intero - che si

185 Nomino qui il “Grundriß der Harmonielehre” (Compendio di armonia) del direttore del conservatorio di Basilea W.Muller v.Kuhm [Amerbach - Verlag, Basilea, 1948], pubblicato dopo il
termine di questo Manuale e anche il corso “The Pythagorean Tradition” che Ernst Levy, professore di Musica all’università di Chicago ha svolto là nell’inverno 1948/49.
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trovano all’inizio della scala armonica superiore, non sono forse spontaneamente
riconoscibili dalle nostre anime come giusti o sbagliati? Tuttavia, a prescindere
completamente da ciò, nell’opera che segue si dimostra che, come osservato
sopra, molti tra i fenomeni finora comprensibili solo “psicologicamente”, come
scala musicale, contrappunto, cadenza, etc., possono essere direttamente dedotti
dal sistema tonale armonicale; si dimostra inoltre che, anche in quest’ambito,
come nella fisica, si può a buon diritto sostenere che, se si blocca sul suo punto di
vista antiquato e dottrinario, la teoria musicale danneggia solo se stessa.
L’Armonica come scienza non si esaurisce, però, nella riscoperta, nella rifondazione e nello sviluppo del sistema tonale armonicale, ancora sconosciuto alla fisica ed alla musicologia odierne.

“Immagine acustica”
Un campo completamente nuovo dischiuso dall’Armonica è la cosiddetta “immagine acustica”, in altri termini la trasposizione, la trasformazione delle forme tonali acustiche in immagini ottiche, grafiche.

Audition visuelle
Come definizione globale di quest’ambito io ho scelto il termine “Audition visuelle”, in consapevole parallelo con il concetto di “Audition colorée” (udire a colori),
che gioca un ruolo da tempo noto nella sinestetica. Per quanto riguarda la
Audition visuelle, essa deve la sua possibilità e la sua nascita al fatto che ogni
tono può essere espresso con un numero sia in una dimensione spaziale (lunghezza delle corde) che temporale (frequenza) e, di conseguenza, può essere rappresentato in modo grafico-visuale come un segmento. Ciò vale tanto per i singoli
rapporti tonali quanto per i gruppi e le curve tonali e altrettanto per tutte le rappresentazioni polari dei fenomeni e delle configurazioni acustiche - queste ultime, le
curve tonali ed i diagrammi polari acustici sono stati essenzialmente analizzati per
la prima volta nelle mie opere e trovano in questo manuale l’esposizione, al
momento, più esauriente. In queste “immagini acustiche” della Audition visuelle
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ha dunque luogo una trascrizione dell’elemento acustico in quello ottico: qui possiamo vedere i suoni e, precisamente, non come semplice trasposizione delle
oscillazioni acustiche in quelle ottiche, cosa da lungo tempo possibile grazie a
strumenti elettrofisici, bensì come trasformazione in diagrammi ottici dei numeri
tonali e delle loro configurazioni. Ciò è qualcosa di completamente diverso,
nuovo, ma del tutto proponibile anche nell’ambito della nostra “mentalità scientifica”. La produttività di queste immagini acustiche - essenzialmente è tale qualsiasi diagramma armonicale - credo di averla dimostrata in special modo in due
esempi scientifici di impiego: nell’esempio della curva tonale, che risulta un
momento costitutivo della forma violino186, e nel “Canone di suddivisione armonicale”187 che ha un significato storico-artistico. L’impiego delle immagini acustiche
nella dottrina delle corrispondenze e nella simbologia armonicali viene attuato in
molti passi dell’opera che segue.

Ultrasuoni
Negli ultimi tempi sono diventate molto attuali le cosiddette “onde a ultrasuoni”.
Le onde ad ultrasuoni sono suoni di frequenza molto elevata, che noi non siamo
più in grado di udire, le quali però, analogamente ai raggi ultravioletti, possiedono
una particolare efficacia che si estende fino alla struttura atomica della materia e
vengono già impiegate e diffuse in medicina come terapia sotto il nome di “irradiazione ad ultrasuoni”. Nel mio lavoro “Tonspektren” (Spettri sonori)188 ho potuto
dimostrare che il sistema tonale armonicale e le sue regolarità non solo presentano
una serie completa di strette analogie con le regolarità degli spettri ottici, ma addi-

186 Cfr. il mio studio armonicale “Die Form der Geige, aus dem Gesetz der Töne gedeutet” (La
forma del violino interpretata in base alla legge dei toni), Occidentverlag, Zurigo 1947.
187 Cfr. lo studio con lo stesso titolo, ibid. 1946.
188 In “Abhandlungen zur Ektypik harmonikaler Wertformen” (Dissertazioni circa l’ectipicità delle
forme di valore armonicale), Occident-Verlag, Zurigo 1938 (1946).
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rittura che, in retrospettiva, alcuni fenomeni finora inspiegati degli spettri ottici
trovano soluzione grazie agli spettri sonori - i quali, in definitiva, non sono altro
che casi particolari del sistema tonale armonicale.
Evidentemente il sistema tonale armonicale rimanda ad una regolarità più profonda, universale, nella quale il “mezzo”, aria o etere, è secondario rispetto alla
norma che vi si cela. Ora, se gli attuali “primi passi” degli ultrasuoni si spingono
in quegli ambiti che sono già precipui della ricerca atomica e se, come ho dimostrato negli “Spettri sonori”, tra le regolarità ottico-atomiche e quelle acustiche
sussiste senz’ombra di dubbio uno stretto rapporto, allora la ricerca futura sugli
ultrasuoni dovrà, qualora intenda darsi un fondamento teoretico, ricorrere, nolente
o volente, al sistema armonicale. Anche qui, dunque, l’Armonica come scienza ha
davanti a sé un campo d’azione vasto ed interessante.
Ulteriori campi aperti ad un’indagine puramente scientifica condotta in prospettiva armonicale sono, tra gli altri - cosa già messa in evidenza dagli esempi storici
sopra riportati - il linguaggio e la matematica.

Matematica della Gestalt
Circa il linguaggio, dovrebbe essere presa in esame l’Armonica sia delle forme,
della melodia e del ritmo linguistici (poesia), sia della scrittura, e per quanto concerne la matematica, in questo caso vedo un coronamento degli sforzi armonicali
ad essa relativi nell’elaborazione ex novo di una “Matematica della Gestalt” (cfr. i
nostri § 4a e § 36b!) che sviluppi in un ramo autonomo e in sé e per sé giustificato
dalla matematica le forme del numero tonale e le sue formule e configurazioni.
Purtroppo possiedo conoscenze troppo scarse in questi ambiti di ricerca per essere
in grado di dare io stesso degli apporti vantaggiosi.
In particolare, per erigere una matematica della Gestalt su base armonicale, occorre a mio parere un teorico degli insiemi particolarmente dotato; il punto di partenza sarà sempre, infatti, la serie armonica superiore con i suoi gruppi di numeri
tonali e le sue forme geometriche.
Credo, a questo punto, di poter rinunciare ad ulteriori indicazioni circa
un’“Armonica come scienza”, come, ad esempio, la “legge della quantizzazione
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armonicale189” e molte altre. In questo VI capitolo dell’introduzione volevo soltanto rilevare che, nell’ambito della mentalità “scientifica” con cui noi oggi abbiamo
dimestichezza, anche l’Armonica ha i suoi contributi da apportare - il lettore troverà ancora molti altri esempi nei §§ di questo manuale. Con il termine “pensiero
scientifico” intendo il comportamento di una ricerca e di un ricercatore che siano
“puliti” nel senso voluto delle odierne discipline accademiche.

Progetto Esonet - www.esonet.it

Pensiero scientifico
Ora, per ciò che concerne il rapporto tra l’Acroasi come Tutto ed il pensiero scientifico, per prima cosa è necessario chiarire l’origine e la provenienza di questo
pensiero.

H.Friedmann
Fin da Hermann Friedmann190 sappiamo che questo pensiero, nella sua struttura di
fondo, è “apticizzato”, ovvero orientato verso la mentalità delle scienze naturali,
così come essa si è venuta sviluppando in particolare dal Rinascimento.

“Apticità”
Partendo dall’Armonica noi andiamo ovviamente a ricollocare i motivi di questa
“visione aptica” (= riconoscimento basato sul tatto con le sue colonne portanti
Misura e Numero!) ancora più a ritroso, e cioè nello stesso pitagorismo, dai due
principi originari del quale, Tono e Numero, è stato sviluppato, come fondamento
di tutta l’ulteriore ricerca scientifica, solo l’aspetto numerico, aptico.
Naturalmente, nel fare questo, non vennero escluse religione, filosofia ed arte con
i loro più svariati aspetti esteriori. La mentalità specificamente naturalistica, però,

189 Cfr. § 13a e § 19.
190 “Die Welt der Formen” (Il mondo delle forme), II ed., Monaco 1930.
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così come si è venuta cristallizzando negli ultimi due secoli in particolare nelle
scienze naturali esatte e, soprattutto, nella scienza aptica per eccellenza, la fisica e
la tecnica da essa derivata, è divenuta una potenza che esercita una tale influenza
su tutti i campi del sapere, su tutta la nostra struttura mentale e su quasi tutto il
nostro stile di vita (civiltà, comfort), che facciamo bene a non chiudere gli occhi
di fronte a questa apticizzazione e a riconoscerla per ciò che è: l’avanzare del tutto
innaturale e dissestante ogni umana proporzione di un’inclinazione di per sé molto
parziale, la cui virulenza demoniaca sembra aver raggiunto, al momento nella
bomba atomica il suo primo grande segno di ammonimento, oppure - se non si
riflette su questo “elemento umano” - il suo ultimo segno premonitore.
“La mensura è la funzione basilare della mens. Afferriamo in modo scientificonaturalistico solo colà dove misuriamo, contiamo, pesiamo” - sapeva già Nicolò
Cusano188. Eppure “Cusano scopre la ragione come quella sfera dello spirito
(mens) nella quale di altro si tratta che non sia formulare giudizi e pervenire a
conclusioni razionali, contare e misurare, e cioè di qualcosa di più elevato, di
“Idee”, come quelle dell’unità e della totalità”191.

Scienza ed Armonica
Il rapporto tra l’Armonica e la scienza odierna si può riassumere nella semplice
tesi: Non misura e numero, bensì misura e valore! Questo è ciò che la civiltà
attuale non si potrà evitare se vorrà tornare ad essere una cultura. E precisamente
non da una parte misura (scienza) e dall’altra valore (religione, filosofia, arte),
bensì una rigenerazione della mentalità scientifica sulla base di entrambe i princìpi
pitagorici, con un reinserimento, dunque, dei princìpi e delle norme psichiche
(“Tono”!) nella modalità finora totalmente aptica del pensiero (“Numero”!). In
questa maniera, non solo il pensiero scientifico viene nuovamente pervaso da un
calore ed un senso di responsabilità umani, ma anche gli ámbiti finora esclusi da
191 Secondo Ernst Hoffmann “Nikolaus von Kues” in “Neue Deutsche Biographie” (Nuova biografia tedesca), vol. 1, Berlino 1935, pag. 225.
192 Ibid. pag. 256.
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questo pensiero, come la religione e le arti, attraverso i simboli delle forme di
valore armonicali vengono di nuovo ancorati alla modalità scientifica e sottratti al
loro splendido isolamento e alla loro condizione di attività da giorni di festa. Nel
fenomeno originario del numero tonale e delle norme e regolarità che da essa scaturiscono viene offerta la possibilità di questa rigenerazione e l’Armonica è la dottrina della realizzazione effettiva di questa possibilità.
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VII

Armonica come dottrina delle corrispondenze - J.Böhme
Il secondo fondamento dell’Acroasi è l’Armonica come dottrina delle corrispondenze. Mentre noi possiamo caratterizzare la nostra mentalità, oggi prevalentemente apticizzata in senso scientifico, con uno di quegli aforismi di Jakob Böhme,
di cui questo philosophus teutonicus, tanto profondo quanto sagace, è così ricco:
“Poiché è questa la legge del concepibile: esso non può assurgere all’inconcepibile”193 - c’è ancora un’altra modalità di pensiero, o, meglio, di atteggiamento del
nostro sentire e pensare, che è altrimenti strutturata e che, proprio per questo si
pone al di fuori del solo-concepibile, concettuale: la dottrina delle corrispondenze.
Nel mio libretto “Akróasis”194 ho tentato, appoggiandomi ad Ernst Cassirer, di dare
un’idea di questa mentalità. A mio parere il termine da lui scelto, pensiero “mitico”, è troppo ampio poiché l’elemento mitico sfocia già nella simbologia, e quest’ultimo abbraccia campi ancor più profondi perché sia possibile soltanto una
dottrina delle corrispondenze. con tutto ciò, per il momento atteniamoci a questa
definizione.

E.Cassirer - Il pensiero “mitico”
Il filosofo Ernst Cassirer195 oppone dunque la forma concettuale del pensiero mitico all’odierno pensiero scientifico. Egli caratterizza il pensiero mitico come un
pensiero correlativo, all’interno del quale le singole analogie vengono riferite le
une alle altre in modo esteriore, spesso arbitrario. La sua forma più primitiva è il

193 “Aurora”, 16,39.
194 Benno Schwabe- Verlag, Basilea 1946; Gerd Hatje-Verlag, Stoccarda 1947, pag. 87 e segg.
195 “Die Begriffsform im mythischen Denken” (La forma concettuale nel pensiero mitico) in
“Studien der Bibliothek Warburg” (Studi della biblioteca di Warburg), Lipsia 1922; ancora lo
stesso in “Philosophie der symbolischen Formen”, vol. II, Berlino 1925.
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totemismo. Presso l’etnia degli Zuni, ad esempio, c’è una “eptarchia”, un’organizzazione in base al sette dell’intero pensiero e del modo di vivere: “Il villaggio abitato dagli Zuni è suddiviso in sette zone che corrispondono ai sette territori spaziali, nord, ovest, sud, est, mondo superiore, inferiore ed infine centro del mondo.
Non solo ogni particolare clan di questa etnia, ma anche ogni essere animato o
inanimato, ogni oggetto, ogni avvenimento, ogni elemento ed ogni determinato
periodo di tempo appartengono ad uno di questi territori... Ogni territorio possiede
un colore ad esso specifico ed un numero etc.”196. Non diversamente avviene in
linea di principio nel pensiero astrologico e soprattutto nel mito, che si collega
sempre ad una “parte oggettuale” del mondo (uovo-mondo degli orfici, frassino
dei Germani etc.) e, successivamente, allinea in una catena correlazioni su correlazioni, ed in questa operazione la causalità (causa ed effetto) gioca solamente un
ruolo esteriore di riferimento reciproco. La rappresentazione mitica del mondo è
statica, orientata in senso spaziale e, di conseguenza predestinata ad immagini e
simboli troppo rigidi.

Il pensiero naturalistico
Le cose sono completamente diverse nella rappresentazione del mondo naturalistica odierna: “La forma dell’interpretazione scientifica della natura, così come si
trova irrevocabilmente fissata, nelle sue caratteristiche fondamentali, fin dal
Rinascimento da Galilei e Keplero, consiste essenzialmente nel risolvere tutto ciò
che è in un divenire, in relazioni spazio-temporali, e di fondarlo sulle leggi di queste relazioni”197. Ancora: “Nella teoria matematica del fenomeno naturale, la quale
esprime questo pensiero nel modo più puro e perfetto, per diventare veramente
suscettibili di spiegazione, ogni contenuto ed ogni accadimento devono dapprima
essere trasformati in un complesso di grandezze che, in genere, si ritiene mutino

196 Cassirer “Die Begriffsform” etc. pag. 22/23.
197 Op. cit., pag. 32.
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di momento in momento. Il compito della teoria consiste dunque nell’accertare in
che modo questi mutamenti si incastrino l’uno nell’altro e reciprocamente si condizionino”198. E “Allo stesso tempo, però, ciò comporta che, prima di essere in
grado di concepire una qualsivoglia forma di esistenza, il nostro pensiero scientifico moderno debba dapprima riferirla a mutamenti elementari, e, contemporaneamente, frantumarla in essi. La forma della totalità, sia essa presente per la percezione sensibile o per la contemplazione, svanisce; al suo posto il pensiero pone
una determinata regola del divenire”199. E ora Cassirer contrappone il pensiero
odierno all’astrologia, uno dei tipi del pensiero mitico: “Per la scienza moderna,
l’unitarietà che essa cerca è l’unitarietà della legge naturale come legge funzionale
pura; per l’astrologia essa è l’unitarietà di una stabilità permanente e continua, di
una struttura della totalità del mondo”200. Ed in un altro punto: “Il pensiero normativo della scienza trova un simile contesto (tra due elementi dell’essere) non là
dove (come nel mito) gli elementi, in qualche modo, si corrispondono, e dove si
possono organizzare vicendevolmente secondo uno schema determinato, bensì
dove determinate variazioni di grandezza dell’uno condizionano, in base ad una
regola generale, quelle dell’altro”201.
Prendiamo nota in modo particolare di quest’ultima frase. Ciò che Cassirer intende
per pensiero “scientifico”, vale naturalmente non soltanto per le scienze naturali,

198 Op. cit., pag. 32.
199 Op. cit., pag. 33.
200 Op. cit., pag. 34.
201 Op. cit., pag. 44.
[N.B. Le note che seguono non presentano, nel testo tedesco, il riferimento numerico; sono
state quindi tradotte per completezza ma non è stato possibile riferirle ai termini corrispondenti, N.d.T.]
202 Cfr. il mio “Grundriß”, pag. 269.
203 Ibidem pag. 182 e segg.
204 Cfr. a questo proposito il “Tagebuch von Binnental” (Diario di Binnental) nei miei
Abhandlungen.
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bensì, mutatis mutandis, per l’intero pensiero dell’Età moderna, comprese filosofia
(“filosofia come scienza”!), arte e scienza delle religioni - visto che, in definitiva, il
pensiero causal-funzionale svolge il ruolo principale anche i questi ambiti.

Rapporto dell’Armonica col pensiero “mitico”
Per quanto concerne il rapporto dell’Armonica con il pensiero mitico, in un primo
momento sembrano sussistere tra i due stretti legami. Anche nell’Armonica si trattano correlazioni. Ogni forma di valore armonicale è, per così dire, la lente convergente di un’intera serie di schematizzazioni che al di fuori di essa hanno, l’una
con l’altra, niente o ben poco a che fare. Ma proprio l’immagine della lente convergente può chiarirci la differenza fondamentale tra il pensiero mitico e quello
armonicale. Secondo Cassirer il pensiero mitico parte di volta in volta da un determinato concetto figurativo reale (uovo-mondo, frassino del mondo) e, successivamente, aggrega a questi simboli ulteriori concetti figurativi che al nostro pensiero
attuale sembrano, come già quello iniziale, più o meno aggiunte arbitrarie, per lo
meno esteriori. Al contrario l’Armonica pone all’inizio della sua serie di corrispondenze non un simbolo arbitrario (uovo-mondo etc.), bensì una forma di valore armonicale (prototipo), il teorema di partenza è psico-fisicamente ancorato
all’interno della natura e della nostra anima e, come tale, è accessibile ai criteri di
intelletto (numero) e animo (tono) e, in questa maniera, è suscettibile di misurazione e giudizio in senso tanto astratto quanto concreto. Da queste lenti convergenti delle forme di valore armonicali si irradiano poi all’esterno, come alla periferia di una circonferenza, le correlazioni ad essa relative che, contemplate in sé e
senza il fuoco della lente appaiono altrettanto arbitrarie di quelle del pensiero
mitico di Cassirer; insieme ad esso, però, si inseriscono ordinatamente nel nostro
pensiero causale, essendo esse, appunto, una funzione di questi prototipi o forme
di valore. Citerò degli esempi.
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Esempi armonicali circa la dottrina delle corrispondenze
Ci sono noti i seguenti fatti: nello sviluppo della superficie dei cristalli compaiono, di preferenza, i seguenti numeri:
... 1/4 1/2 2/3 1 3/2 2 4 ...
Se sotto di essi poniamo i valori tonali:
c,, c, f, c g c’ c’’
abbiamo nelle note f c g le funzioni sottodominante-tonica-dominante, sui cui
movimenti poggiano gli accordi melodici della musica classica, romantica e più
recente. Se prendiamo autonomamente il movimento interno della cadenza, cioè
ponendo tesi, antitesi e sintesi, ci troviamo nell’ambito della logica, dove questo
movimento triadico indica l’immagine primigenia della dialettica. Ci troviamo
qui, dunque, di fronte a tre dati di fatto tratti dalla cristallografia, dalla musica e
dalla logica, che, oggettivamente, non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro e
che, da un punto di vista causale, non possono essere derivati l’uno dall’altro; la
loro forma interiore o habitus è però analoga e, dal punto di vista delle corrispondenze, può essere ricondotta al prototipo armonicale della “dialettica graduale” (in
musica, cadenza).
Un altro esempio. L’infiorescenza della passiflora ha cinque stami regolarmente
suddivisi sui quali si trova un pistillo diviso altrettanto regolarmente in tre parti.
Ma 5:3 oppure 3:5 è la terza minore ed è nota l’importanza di questa, come di
quella maggiore, tanto nell’esecuzione a due voci dei canti popolari quanto come
intervallo tipico dell’“Armonia romantica”. Se noi prendiamo l’intervallo della
terza da solo - è il quinto tono della serie armonica superiore - ci torna alla mente
la lettera greca E (=5) che si trovava su una tempio di Delfi e sulla quale Plutarco
ha composto un saggio particolare; ci torna, inoltre, in mente il pentagramma
(pentagono) che produce la sezione aurea, etc. Qui siamo dunque di fronte a quattro dati di fatto tratti dalla botanica, dalla musica, dalla mitologia e dalla matematica, che, oggettivamente, non hanno niente a che vedere tra loro e che, da un
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punto di vista causale, non possono essere derivati l’uno dall’altro; la loro forma
interiore o habitus è però analoga e, dal punto di vista delle corrispondenze, può
essere ricondotta al prototipo armonicale della terza.
Se ora qualcuno si chiedesse: Che cosa devo fare di queste corrispondenze? In che
cosa consiste il vantaggio rispetto al metodo causale? - come studioso
dell’Armonica posso rispondere all’incirca così:

Pensiero causale e corrispettivo
Il pensiero causale induce eccessivamente ad una falsa sensazione di certezza, ad
un atteggiamento di ovvietà (“Ciò che infatti si ha nero su bianco...!”)*, ad uno
sminuire l’esperienza vissuta rispetto ai fatti appurati ed alle leggi. Tutti i grandi
protagonisti di ricerche e scoperte effettuate sulla base di questo pensiero (M.
Planck, per esempio), erano certamente ben consci del fatto che ogni disciplina
scientifica è sempre “vera” solo in modo approssimativo e che, nell’ambito del
pensiero puramente scientifico, non si può aspirare ad alcun risultato e verità definitivi. In tutti questi ricercatori fu, in gran parte, salvaguardato anche il significato
dell’esperienza. Ma, di fronte alla scienza, la grande massa dei simpatizzanti e dei
profani cede troppo facilmente all’idea che soltanto qui, nell’ambito della mentalità scientifico-causale, si possa raggiungere la “verità” e, quando si propongano
loro queste verità, che tutto sia davvero chiaro e semplice e che, in fondo, si sia
arrivati “meravigliosamente lontano”. Mentre lo scienziato viene sospinto senza
tregua da un risultato all’altro (nella sua Wiener Rede - Discorso Viennese - del
13.3.1929 Max Planck parla del “traguardo essenzialmente irraggiungibile di una
conoscenza della realtà vera”!) e, spesso, una singola scoperta riesce a scuotere
una intera concezione del mondo presumibilmente fondata a ragione veduta (fisica
classica e fisica moderna!), il profano invece, e non solo lui, resta a cullarsi nell’illusione che la ricerca contemporanea comunichi verità definitive, che vi si possa

*

Verso tratto dal “Faust” di Goethe, prima parte, Studio, v. 1966 [N.d.T.].
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fare pieno affidamento e che qualsiasi dubbio sia illecito, se non assolutamente
ridicolo. Dal momento che i relativi risultati di questa ricerca si fondano sulla convinzione di essere “concreti” ed “oggettivi” e nutrono addirittura il timore di far
riferimento ad ambiti “animici” o di sconfinare in territori estranei, questa “apticizzazione”, nei ricercatori e nei profani, finisce per avere l’effetto di un’accumulazione di materiale conoscitivo a cui manca qualsiasi contenuto autentico di vita
vissuta, qualsiasi contatto con l’uomo come totalità, e che lascia in fondo insoddisfatto l’uomo stesso che sia in cerca di verità - per non parlare poi dei momenti di
incertezza a cui lo espone e che prova a causa delle continue “revisioni” della
cosmogonia scientifica.
Le dottrine delle corrispondenze, delle quali quella armonicale non è che una delle
tante, prendono invece l’avvio, innanzitutto, da un contenuto di vita vissuta (negli
esempi sopra riportati dalla dinamica della cadenza e dall’essenza psichica della
terza) e vanno quindi a verificare dove ed in quali campi si possano trovare sufficienti analogie a questo contenuto di vita vissuta originario; nell’Armonica noi
parliamo di prototipo o di forma di valore armonicale. Il pensiero, qui, non viene
sviluppato in base al principio di causa ed effetto (motivazione) verso una “meta
in effetti irraggiungibile”; l’essenza dell’esperienza assunta come punto di partenza viene, al contrario, proposta e riproposta in continuo riferimento alle analogie
“corrispondenti”. In questo modo, nell’ambito della nostra capacità di conoscenza
nasce un atteggiamento fondamentalmente diverso. Là, nel pensiero scientifico,
nasce un’inquietudine della volontà di conoscenza orientata verso la divergenza
da una meta mai raggiungibile, collegata a risultati presumibilmente “definitivi”
ed alla focalizzazione, sempre più netta, sulla logica pura quale strumento di questo pensiero. Qui, nella dottrina delle corrispondenze, nasce invece una pace della
visione interiore, l’ascolto sulla base della convergenza di prototipi originari e di
forme di valore, collegati alle “idee” in senso platonico ed alla focalizzazione di
queste idee sull’“intellectus archetypus” (Kant) della nostra anima.
Se per “verità” noi intendiamo l’appagamento dei nostri sforzi di conoscenza,
allora tutt’e due queste mentalità o concezioni, sia quella scientifica sia quella
basata sulle corrispondenze, giungono a delle “verità”. Queste però, sono là e qua
ancorate in ambiti diversi dal patrimonio della nostra anima e sono diversamente
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strutturati. E’ ovvio che io, personalmente, vorrei ben guardarmi da un confrontoscontro dei due settori. Che la mentalità causale-scientifica abbia i suoi meriti
grandi ed imperituri, e che continuerà ad averli, è fuori discussione. Dovrà però
adattarsi all’idea che, a disposizione della nostra conoscenza, vi siano anche altri
accessi per l’accertamento della “verità”, e, se ben intese, essa potrà anzi vedere
nelle serie dottrine delle corrispondenze solo fratelli e confratelli che congiuntamente ad essa profondono uno sforzo comune volto a scoprire la verità. E c’è di
più. Qualsiasi dottrina delle corrispondenze che voglia essere presa sul serio - per
questo ho usato poco prima il termine “serio” - deve, per garantire in modo criticamente ineccepibile la sua posizione di partenza, servirsi di strumenti scientifici.
Noi studiosi dell’Armonica ascriviamo comunque la massima importanza al fatto
che i nostri teoremi, sui quali si erigono prototipi e forme di valore, possono essere fondati secondo metodi scientifici per mezzo della misura, del numero e dei criteri usuali. Solo in un secondo momento si possono proporre contemplazione ed
ascolto e ci si può dedicare alla riflessione sulle serie delle corrispondenze.
Riallacciamoci ora alla disamina di cui sopra con Cassirer. Nelle vere e proprie
dottrine delle corrispondenze, ed in particolare nell’Armonica, non si trovano dunque, come nel pensiero mitico, mere correlazioni arbitrarie; queste correlazioni
prendono, al contrario, l’aspetto di concetti figurativi, suscettibili di fondamento
causale, di una ben determinata Gestalt psicofisica; quella, appunto, della forma di
valore armonicale in questione. Se si pondera bene questo fatto e si riconsidera la
definizione cassireriana del pensiero mitico, è inevitabile porsi la domanda: non
dovrebbe essere possibile comprendere in tale modalità prototipica e basata su
forme di valore tutte queste correlazioni di simboli e di concetti figurativi mitici naturalmente solo finché si tratti non di evidenti assurdità, bensì delle vere immagini antiche universali?
Considerato da un punto di vista armonicale, già un vasto campo della cosiddetta
numerologia è comunque condizionato psicologicamente come emanazione di
determinate forme del numero tonale presenti nella nostra anima205; per esempio la

205 Cfr: il nostro seguente § 50!
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sopra citata “eptarchia”, il sistema in base sette degli Zuni, sopra considerato
come “selvaggia” gerarchia di correlazione totemica, dal punto di vista armonicale
assume un fondamento animico (il 7 come prima cifra della dissonanza, la scala
musicale a sette gradi come prototipo). Lo stesso vale, tra l’altro, per la dottrina
degli aspetti astrologici, che, in fondo, da opere arcaiche e ancora da Keplero
viene interpretata grazie ad intervalli musicali, dunque a forme psichiche. Inoltre
in un’ottica armonicale si può dimostrare che il “concetto oggettuale”, sopra
nominato da Cassirer, del “frassino del mondo” risale al concetto figurativo dell’albero comune a quasi tutte le mitologie e religioni (albero del paradiso etc.), il
quale può essere direttamente derivato dalla dicotomia, cioè dalla suddivisione
delle coordinate tonali e corrisponde, dunque, ad una ben determinata struttura
fondamentale della nostra anima e del nostro patrimonio intellettuale (Diairesis
delle idee platoniche!)206. Di conseguenza, il “pensiero mitico” non sarebbe quindi
soltanto una specie di imperfetto stadio preliminare del pensiero scientifico dei
nostri giorni, bensì, se considerato nel suo aspetto di tensione umana verso la
verità, per quanto diversamente articolato da un punto di vista strutturale, sarebbe
del tutto identico ad esso. Sulla base delle sue tesi circa le varie modalità del
nostro patrimonio culturale, Cassirer, inoltre, giunge a simili conclusioni riguardo
ad una certa equipollenza pur nella diversità costitutiva delle diverse forme di
pensiero. Per di più, come si rileva dai brani sopracitati, egli indica in modo chiaro e netto i pro ed i contro dei due procedimenti: che, innanzitutto, il pensiero
attuale deve “frantumarsi” prima ancora di poter nuovamente costruire, ed anche
allora giunge solo a “determinate regole del divenire”, in cui “determinati ordini
di grandezza dell’uno condizionano quelli dell’altro secondo una regola generale”;
e “la forma della totalità, nel modo in cui essa è presente per la percezione sensoriale o per la meditazione pura, sparisce”. Del resto, per Cassirer e per gli intellettuali come lui, resta un dato di fatto inconfutabile che la scienza attuale abbia

206 A questo proposito Julius Stenzel “Zahl und Gestalt bei Plato und Aristoteles” (Numero e
forma presso Platone ed Aristotele), 1924, pag. 30 e segg.
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superato il pensiero mitico, e che, tuttavia, dal momento che esso continua pur
sempre ad ardere sotto la cenere, per lasciarselo veramente alle spalle sia necessario conoscerlo e farlo proprio. L’Armonica, perciò, si trova qui di fronte ad una
importante missione: reintrodurre la “forma di valore armonicale” all’interno del
pensiero scientifico, non come una delle antiquate dottrine delle corrispondenze
da superare, ma come una delle nuove strutture animiche, verificabile attraverso
numero e causalità, della nostra conoscenza scientifica. In questo modo l’elemento mitologico, il simbolo etc. non si presenta come forma di conoscenza una volta
esistente - e perciò equivalente al nostro pensiero odierno anche nell’evoluzione
storica - e che oggi non è più attuale; al contrario, essa ha l’identica importanza ed
è ancora oggi altrettanto valida del pensiero odierno, sempre che però, si riesca ad
interpretarla in senso causale e ad inserirla nei procedimenti intellettuali moderni.
In questo modo però viene soprattutto scongiurato il pericolo dell’“ardere sotto la
cenere” degli elementi mitologici: si esorcizzano gli spiriti solo evocandoli e
l’Armonica riuscirebbe ad adempiere là, sul terreno della scienza, una missione
simile a quella della Psicologia del profondo nell’ambito della psicologia.
Al di là di questo confronto fondamentale con Cassirer, del quale, credo, risulta la
rilegittimazione di una dottrina delle corrispondenze, sotto auspici armonicali si
può’ fare riferimento ad almeno due esempi che hanno impiegato o impiegano il
pensiero analogico nell’epoca moderna e contemporanea: lo “Zend-Avesta” di
Fechner e la moderna teoria della Gestalt.

Th. Fechner
G.Th.Fechner207 nel suo “Zend-Avesta”208 lavora per lo più con delle analogie. In
qualità di essere di più alta spiritualità, la terra è un elemento intermedio tra l’uo-

207 Su di lui vedi a seguito pag. 45 e segg.
208 “Zend-Avesta oder über die Dinge des Himmel und des Jenseit, vom Standpunkt der
Naturbetrachtung”, (Zend-Avesta o delle cose del cielo e dell’Aldilà dal punto di vista dell’osservazione naturale), 2 voll.; 1. ediz. 1851; 3. ediz. 1906 - cfr. anche la scelta dei brani in
“Dom, Bücher deutscher Mystik”! Kurt Laßvitz: “G.Th.Fechner” 1910, pag. 60.
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mo e Dio. I corpi celesti sono esseri coscienti, la terra stessa è un “angelo”. ZendAvesta significa “parola vivente”, tutto ci parla e le analogie vengono condotte
verso l’alto secondo una scala gerarchica, partendo dagli oggetti e dai concetti a
noi familiari fino alla vetta più elevata: Dio. “Nella struttura graduale del mondo,
un sistema corporale viene sempre racchiuso da quello superiore, e, così, una
coscienza racchiude sempre quella inferiore e la tiene in contatto con quella onnicomprensiva di Dio”209. Le scienze naturali del suo tempo scrollarono le spalle nei
confronti della sua opera e dichiararono Fechner una “mente ottenebrata”. Ai teologi, al contrario, i percorsi intellettuali di Fechner sembravano troppo “materialistici”. Se noi uomini d’oggi lasciamo che l’opera svolga la propria azione sulla
nostra mente senza pregiudizi, ci renderemo conto, meglio dei censori di cento
anni fa, che i due giudizi di allora sono sbagliati: qui non si tratta soltanto di
scienza o fede, ma di una sintesi di entrambe sulla base di un pensiero d’altro
genere, di una consequenzialità di corrispondenze. Se di fronte ad un simile
approccio ci si pone la domanda a proposito della verità: “allora è dunque vero ciò
che Fechner afferma?” - sarebbe proprio come se, davanti ad un’opera d’arte, ci si
chiedesse se è “vera”. Ogni arte pone della analogie nel senso più profondo, e tutti
i capolavori si ergono sullo fondo di corrispondenze - non intendo nel significato
di “allegoria”, bensì molto concretamente in riferimento alla struttura interna dell’opera d’arte stessa. L’idea che ha preso forma si concretizza, nell’opera d’arte,
non tramite causa e effetto (causalità) o pure forme intuitive (fede), bensì sulla
base di corrispondenze delle ispirazioni artistiche e delle loro evoluzioni. Come
nello Zend-Avesta di Fechner, anche qui il risultato è la “verità”; ma questa verità
investe strati delle nostre facoltà di coscienza e contemplazione diversi da quelli
degli atteggiamenti scientifici e religiosi.

209 Kurt Laßvitz: “G.Th.Fechner” 1910, pag. 60.
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Teoria della Gestalt
Un altro tipo di pensiero analogico è quello che si esplica oggi nei vari orientamenti della moderna teoria, filosofia e psicologia della Gestalt. Ad esempio nella
psicologia della Gestalt210, partendo da determinati fenomeni, soprattutto ottici,
dell’esperienza, si deduce una serie di “leggi della Gestalt” come “la legge della
chiusura”, “la legge del movimento comune”, “la legge della buona curva o del
destino comune” (!) ed altre ancora, che non restano per nulla ancorate agli ambiti
di partenza ma che trovano impiego, correlazione in tutti campi possibili; che vengono dunque, in fondo, analogizzate. Forse, il vantaggio nei confronti di Fechner
consiste, in questo caso, nel fatto che la psicologia della Gestalt riferisce le sue
leggi a determinati dati effettivi dell’esperienza e li generalizza in astratto - analogamente come fa l’Armonia con i suoi teoremi e le sue forme di valore.
Ho riportato questi due esempi di un più recente pensiero analogico soltanto per
far vedere che l’Armonica, come dottrina delle corrispondenze, oggi non rappresenta assolutamente un anacronismo, ma si trova in “buona compagnia”. La sfumatura particolare che assume rispetto alle due discipline appena nominate richiederebbe spiegazioni simili a quelle già fornite riguardo a Cassirer.

Difficoltà delle dottrine delle corrispondenze
Ovviamente, bisogna essere ben consapevoli delle difficoltà delle analogie sia in
ambito generale che nel particolare. Qui non ci muoviamo su di un terreno altrettanto “sicuro” di quello di uno studioso di scienze esatte, di logica o di un credente. Ad equivoci ed errori resta qui aperto uno spazio più vasto rispetto a quello
delle vie, a noi finora più familiari, del pensiero corrente.
Affinché il lettore si renda più propriamente conto di queste difficoltà vorrei riportare due esempi tratti dai miei stessi lavori.

210 Cfr. il testo con lo stesso titolo di David Katz, II ediz., Benno Schwabe Verlag, Basilea 1948.
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Due esempi armonicali
In “Der hörende Mensch”, pag. 191 e segg. e in “Akróasis”, pag. 132 e segg. ho
messo a confronto i logaritmi, a base 10, delle distanze planetarie medie (distanza
media di Mercurio dal Sole = 1) con i più prossimi logaritmi tonali senari primari,
a base 2, giungendo ad una scala musicale ridotta di ottava a carattere metà maggiore e metà minore e giungendo anche ad una localizzazione che ha dello straordinario dei primi gradi enarmonici d dv e b bv. Il corpo celeste di planetoidi, evidentemente disintegratosi, si trova tra la scissione d dv , Giove, invece, all’esterno di b bv , però pur sempre nella sfera di appartenenza del valore b. Da ciò ho
tratto la conclusione che proprio la posizione pericolosa all’interno del primo
campo enarmonico della scissione debba essere stata fatale al corpo dei planetoidi
- il fatto, poi che fosse il luogo della terza maggiore, mi ha indotto ad alludere al
mitologema di Lucifero, in origine l’angelo più radioso, dopo, però, quello caduto
- mentre Giove si è mantenuto al di fuori della seconda zona di suddivisione enarmonica.
Uno dei primi critici di questa analisi armonicale ha addotto la seguente argomentazione: è proprio il colmo voler dedurre il male del mondo dall’intonarsi o meno
ad una scala musicale! E, soprattutto, una scala musicale non ha nulla a che vedere con i pianeti e le loro distanze! Alla mia replica che, in definitiva, anche Platone
nella sua scala musicale del Timeo ha usato la stessa analogia in riferimento alla
sua teoria del cosmo, è stato risposto che ad un Platone, come artista, una cosa del
genere può ben essere concessa, ed inoltre, proprio in Platone non si sa mai bene
dove egli smetta di essere serio e dove incominci a scherzare. Platone, dunque, è
un buontempone - ma, stranamente, sempre là dove oggi non lo si comprende più!
Circa una valutazione di un’analisi armonicale ed il carattere costitutivo delle sue
corrispondenze come risposta a questa obiezione, si veda sopra!
Un altro critico, credo più benevolo, ha sollevato obiezioni più concrete. In primo
luogo, la coordinazione dei suoni alle distanze medie planetarie non è univoca,
poiché ognuno dei 12 suoni (temperati) della scala musicale ha un’ampiezza di
variazione di 1/12 e, di conseguenza, in questo spazio si potrebbero trovare altri
toni; in secondo luogo è del tutto evidente che se 9 pianeti vengono messi a confronto con 12 suoni deve per forza risultare una qualsiasi scala musicale. Ora la
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prima obiezione è vera solo se penso “in modo temperato” ed introduco tacitamente il concetto di “ampiezza di variazione”. Ma, intanto, in queste analisi
l’Armonica pensa, oppure sente, secondo le tonalità pure, e allora né la quinta, né,
tantomeno, l’ottava hanno, in qualità di intervallo, un “margine di libertà”, come
sa qualsiasi musicista di strumenti ad arco quando accorda il proprio strumento. Si
può parlare di “ampiezza di variazione” solo nei seguenti intervalli: terza, seconda
etc., e anche qui limitata, assolutamente non 1/12 dell’ottava. La seconda obiezione sarebbe di nuovo ovvia in un’acustica “temperata” ma assolutamente non in
un’ottica tonale pura. Infatti se è chiaro che tra 9 pianeti e 12 toni deve risultare
approssimativamente una scala musicale, è altrettanto evidente che là ci saranno
gamme significative e non, di questa scala (tonale pura!). Ed appunto il carattere
peculiare della scala musicale da me analizzata la mette in evidenza rispetto alle
altre che non hanno senso. Il critico non ha però notato, o gli sono sembrati irrilevanti, quelli che sono gli elementi più importanti della mia analisi: 1. il rapporto
dei due sistemi logaritmici a base 10 ed a base 2, che dal punto di vista armonicale
equivale ad un rapporto di terza. La terza (5 oppure 1/5), però, nella simbologia
armonicale è il numero della terra, l’intervallo generativo211. E 2. la posizione dei
planetoidi tra i primi gradi enarmonici e di Giove vicino ai secondi gradi enarmonici, che rivestono sempre un’importanza particolare dal punto di vista armonicale. A questo proposito si consideri la curiosa corrispondenza della sfera enarmonica cerebrale con quella enarmonica sessuale in “Hörbild des Urmenschen”
(Immagine uditiva dell’uomo preistorico) § 38a2! Per chi ha un approccio conformista, cioè, in questo caso, temperato, e per colui al quale queste corrispondenze,
come quelle degli ultimi punti, non dicono nulla, una simile analisi resta un foglio
vuoto, del quale, egli, non sa che farsi. Ancora un secondo esempio: la mia analisi
armonicale del triangolo pitagorico con i lati di misura 3, 4, 5 ed i quadrati di
misura 9, 16, 25, dalle permutazioni dei quali si ottiene la scala cromatica212.

211 Cfr. a questo proposito le interessanti argomentazioni sul numero 5 nel saggio di Plutarco:
“Sull’E di Delfo”!
212 “Hörender Mensch”, pagg. 116/117 e § 28a di questo manuale.
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Sempre lo stesso critico qui ha sollevato l’obiezione che ciò “avviene anche con
altri triangoli”, sempre che le misure dei loro lati rispettino le razioni della triade
3f 4c 5as, dunque, per esempio, con un triangolo di lunghezze di lati (lunghezze
delle corde)* 4, 5, 6 e coi quadrati 16, 25, 36, e via dicendo. E’ ovvio che “avviene anche” con questo e con un’infinità di altri triangoli. Come studiosi di
Armonica però, noi non pensiamo in modo conformista, bensì morfologico, ed in
questo caso è veramente al di là di ogni dubbio che il triangolo pitagorico, con le
sue razioni primarie e minime della triade 3, 4, 5 viene preferito a tutti gli altri - a
questo si aggiunge inoltre la sua simbologia e la sua importanza ai fini dell’antica
misurazione dei templi (angolo retto!). Ora, se io non prendo le mosse dalla
forma, non mi pongo, cioè, in un’ottica morfologica, e considero gli altri triangoli
equivalenti solo perché non sono altro che triangoli, posso spingermi ben oltre nel
livellamento ed affermare: nell’abbondanza infinita dei numeri ce ne devono pur
essere alcuni dai quali posso ricavare le cifre di una scala cromatica - cosa totalmente vera!
Nella dottrina delle corrispondenze - e questo valga come breve sunto per le due
obiezioni di cui sopra -, senza una determinata valutazione uno non se la cava.
Questa valutazione non può però mai emergere da un concetto numerico conformista o da conclusioni soltanto logiche, ma da un numero dotato di forma, il
numero tonale appunto (per quanto riguarda l’Armonica) e da un pensiero formale
che adopera sì la logica e la causalità, che, però, non poggia su concetti bensì sulla
valutazione di questi concetti, vale a dire su tendenze formali interiori e psicologiche. Ogni processo valutativo, però, solleva la ricerca della mera analisi dei fatti
ed ha la propria origine in un regno delle idee che non sono “più di questo
mondo”.

*

Si noti qui l’identità di pronuncia “Seitenlängen” lunghezze dei lati - (“Saitenlängen” lunghezze delle corde) percepibile solo nel testo tedesco,[N.d.T.].
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Se secondo la dottrina di Platone per l’intelletto - oggi diremmo, per il pensiero
puramente scientifico basato sulla logica e sui fatti -, per quanto acuto esso sia,
non esiste alcun accesso immediato al mondo della conoscenza dei valori213 (si
confronti la citazione suddetta di Böhme!), allora le dottrine analogiche - delle
quali quella armonicale non è che un tipo - ne ristabiliranno l’accesso immediato,
già a partire dal motivo che, se l’“Eros” in esse dev’essere attivo, queste dovranno
venire inseminate e fecondate dai valori.
“E dall’etere gli (a Zeus) è data la catena dorata,
Cosicché come Uno è il Tutto, e tuttavia ogni cosa è a sé”214

213 Werner Jäger, “Paideia”, II vol., 1944, pag. 305.
214 Hieros Logos di Orfeo - Pitagora.
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VIII

L’Armonica come sistema simbolico
Il terzo fondamento su cui si erge l’Acroasi è l’Armonica come sistema simbolico
o la simbologia armonicale.

Rapporti della dottrina armonicale delle corrispondenze con la simbologia armonicale
L’affinità tra le corrispondenze e la simbologia armonicali consiste prevalentemente nel fatto che nella serie delle corrispondenze l’accento viene posto sui singoli fenomeni correlativi (analogia) mentre la simbologia fa riferimento al prototipo che si trova dietro alle corrispondenze.

Analogia
Ricapitoliamo: un’analogia è rappresentata dalla concordanza di due dati di fatto
in caratteristiche distintive. Ad esempio, tra le branchie dei pesci e i polmoni dei
vertebrati sussiste un’analogia. Gli organi sono differenti, ma la funzione, il respiro è la stessa: in questo sta l’analogia. Benché spesso possano indurre ad errori di
giudizio, la conclusioni analogiche rivestono una notevole importanza nel pensiero pratico e scientifico. Anche l’Armonica lavora con le analogie. Ma qui riappare
sempre il vincolo del teorema armonicale, una localizzazione, cioè, dei due fatti
“analoghi” in determinate forme dell’anima e della natura. In questo modo l’analogia diventa forma di valore armonicale. Come abbiamo visto, lo “Zend-Avesta”
di Fechner utilizza per lo più analogie; in qualche modo l’analogia dell’anima
della terra con l’anima umana. Sebbene bello, e, per molti, plausibile, questa analogia non è però assolutamente vincolante, perché manca il tertium comparationis,
cioè quelle forme che modellano l’anima del mondo e quella dell’essere umano.
Ci sono centinaia di analogie di forme geometriche pure che concordano con
forme vegetali, tanto che se ne potrebbero riempire dei libri. Vi sono però altret163
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tante forme geometriche con le quali non esiste alcuna analogia nel regno vegetale. In questo caso, dove sta la generale regolarità della norma? Solo quando ho
individuato un punto di riferimento esterno alla geometria ed alle piante, che sia
interiormente saldo in me stesso e che io possa controllare, solo allora ha un senso
desumere simili analogie. Compito dell’”Harmonia Plantarum” era trovare questo
punto di riferimento per esempio nell’ambito della botanica.

Parabola
In Matteo 13, 10-11 sta scritto: “E i discepoli gli si avvicinarono e gli dissero:
Perché parli loro per parabole? Ma egli rispose e disse: Perché a voi è dato di
conoscere i segreti del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato.”. Qui la parabola è
ciò che rende chiara e visibile una verità religiosa servendosi di forme storico-sensoriali, in altre parole non una vera e propria spiegazione, bensì una similitudine
tra un evento spirituale e la sua trasposizione storica.

Favola, fiaba
Nel profano, la parabola si presenta poi sotto la forma della cosiddetta “favola” e
della “fiaba”; anche qui si tratta, in definitiva, di una trasformazione poetica di
verità per lo più etiche in una forma comprensibile dal punto di vista storico e del
passato. Il momento di incertezza, qui, non è rappresentato da eventuali errori nel
trarre conclusioni, bensì da una versione non completa della parabola o della favola stessa la quale, per giunta, se anche è incompleta da questo punto di vista, può
avere tuttavia un grande valore artistico. Lo stesso vale per il concetto parallelo
delle arti figurative: l’allegoria. Per un uomo di profonda sensibilità tutta la natura
è una “parabola”, e con questo si esprime la sfondo acroatico di questo concetto.
Se solo porgiamo un orecchio interiore aperto a questo linguaggio arcano universale, tutto “ci parla”.
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Simbolo
Dalla parola al simbolo il passo è breve ma decisivo: la “verità eterna” che la parabola storicizza e parafrasa, viene concentrata, stabilizzata, nel simbolo attraverso
un concetto visivo. Viene per quanto possibile sottratta alla sensorialità e resa in
un’astrazione che, come un detector estremamente raffinato, consente alla nostra
anima la ricezione di messaggi diretti che provengono dalla sfera spirituale.
Tuttavia per realizzare ciò, l’anima deve essere sensibile, e, purtroppo, in particolare da quando le scienze naturali hanno avuto un grande impulso, questa sensibilità è, con poche eccezioni, andata del tutto perduta per noi.

Proclo
Ad esempio, nei grandiosi commenti del neoplatonico Proclo, oggi ben poco
conosciuto, nell’interpretazione del 1. libro degli Elementi di Euclide si trovano
∼
osservazioni così profonde sul concetto di σχηµα
= della forma in relazione al
simbolo matematico, che, al loro confronto, il modo in cui oggi trattiamo dei simboli matematici sembra quasi un oltraggio. Ancora Nicola Cusano possedeva un
concetto della simbologia arcaica dei segni matematici, se nel suo scritto “De
docta ignorantia”215 afferma: “Noi percorriamo questo cammino degli antichi, li
vogliamo emulare e diciamo che ci serviremo dei segni matematici per la loro certezza del tutto fidata, poiché solo attraverso i simboli ci è possibile pervenire al
divino”. Egli si comporta in modo simile con i simboli spirituali, religiosi e mitologici.

215 Hellrau 1919, pag. 24.
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Bachofen
Noi non siamo, tuttavia, del tutto disabituati alla visione primaria, interiore intuitiva del simbolo. Nella “Gräbersymbolik der Alten” (Simbologia sepolcrale degli
antichi) di Bachofen, si trova il bel brano che segue: “Troppo misero è il linguaggio degli uomini per rivestire di parole la pienezza dei presagi evocata dall’alternanza di vita e morte e quelle speranze più elevate che l’adepto possiede. Soltanto
il simbolo ed il mito ad esso collegato possono soddisfare questa nobile necessità.
Il simbolo risveglia il presagio, il linguaggio può solo spiegare. Il simbolo tocca
contemporaneamente tutte le corde dello spirito umano, il linguaggio deve per
forza seguire solo un pensiero per volta. Fino alle profondità più arcane dell’anima spinge il simbolo le sue radici, il linguaggio come una lieve brezza, sfiora la
superficie dell’intelletto. Quello va verso l’interno, questo verso l’esterno. Solo al
simbolo è possibile unire in un’unica espressione unitaria gli elementi più diversi”. Qui, come in tutta l’opera di Bachofen, è ancora pienamente vivo il suono
pieno del concetto di simbolo. Lo stesso vale per l’opera più citata di Creutzer,
“Symbolik und Mythologie” (Simbolismo e mitologia), inoltre per tutta una serie
di romantici, in particolare Novalis e Carus, poi per il francese Saint-Martin e
anche per Franz Baader. E’ plausibile pensare che in diverse logge sia ancora vivo
un simbolismo originario ed è nota la riscoperta di Bachofen da parte di Klages.
In contrapposizione a tutto questo sta però l’atteggiamento completamente asimbolico di tutta la scienza moderna. Se, ad esempio, in un’opera di consultazione si
trova, precisata come segue, la definizione psicoanalitica di “simbolo”: “sostituzione di un’idea o di un comportamento insopportabili per la coscienza tramite
un’espressione innocua”216, ciò potrà forse essere di una qualche utilità per l’analisi; nei confronti del simbolo vero, una tale definizione sarà ben più che “innocua”.
E nell’importantissimo ed oggi assai letto “Lehrbuch der Religiongeschichte”
(Manuale di storia delle religioni) di Chantepie de la Saussaye217 si afferma: “La
spiegazione di un mito altro non può essere se non la sua storia. Il compito non è

216 Knaurs Konv. Lex.
217 Friburgo 1887, vol.1, pag.157.
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quello di ricavare da racconti irrazionali un nucleo razionale, ma di descrivere la
genesi e l’evoluzione del mito”. E, quando, nella stessa opera218, sempre del mito,
si dice: “Per l’uomo, nella religione, la cosa più importante non è la rappresentazione delle sue idee e dei suoi sentimenti, bensì il raggiungimento di certi beni che
crede di poter conseguire mediante un comportamento rappresentativo” - non ci si
deve sorprendere se, partendo da questo genere di storicismo materialistico, si
dichiara che i più antichi studiosi dei simboli, come Creutzer ed altri, offrono oramai solo un interesse storico e non oggettivo219. Nella stesura più recente questa
ottusa concezione è, ovviamente, stata rettificata, ma queste revisioni non mutano
il carattere generale del manuale di Chantepie. Se, quando ci si occupa di simbologia e mitologia, non viene più data la priorità ad un’interpretazione, ad un riferimento su sfondi spirituali e stati animici interiori, è naturale che questi ambiti non
divengano altro che un deserto di “racconti irrazionali” ai quali, tutt’al più soltanto una sottile meccanica filologica può dare un ordine storico accettabile. Ogni
qualvolta si considerino mito e simbolo, è l’anima che deve dapprima aprirsi e
solo in seguito inserire la meccanica dell’intelletto, altrimenti si rinuncia ad ogni
comprensione. Il fatto che, per quanto riguarda l’indagine sul materiale storico
oggettivo, Creutzer, Bachofen ed altri fossero chiusi entro i limiti del loro tempo,
come noi nel nostro, non ha in sé alcuna importanza di fronte alla cosa fondamentale: la cognizione e la comprensione dal simbolo. Ed in questo campo noi uomini
d’oggi abbiamo tutto da imparare da loro!
Nel simbolo armonicale - per esso ho anche scelto la definizioni di “prototipo” e
“forma di valore”- usciamo dunque dall’alternanza statico-dinamica delle correlazioni per entrare nell’ambito di idee pure. Una tale idea armonicale, prototipo o
forma di valore è, ad esempio, la trinità armonicale. Nel mio “Grundriß eines
Systems der harmonikalen Wertformen” (Compendio di un sistema delle forme di
valore armonicali) ho intrapreso il primo tentativo di isolare e sistematizzare le
idee ed i prototipi armonicali - un lavoro, naturalmente, ancora molto incompleto,

218 I,50.
219 Op. cit., I,144.
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che necessita poi ancora di molte correzioni e di un ulteriore lavoro di ricerca,
soprattutto per ciò che riguarda tanto la designazione delle forme di valore quanto
il loro successivo ampliamento.
Il simbolo armonicale deve essere dimostrato mediante le corrispondenze e viene
ancorato alla sfera psicofisica, in altre parole “scientificamente” fondato, dai teoremi armonicali. Nell’Armonica non viene privilegiato soltanto l’udito - anche se
le forme uditive costituiscono il punto di partenza del pensiero e della ricerca
armonicale - anche la vista (diagrammi, immagini acustiche, forme ottiche) entra
nel merito, il tatto, con misura e numero, fornisce le basi “scientificamente esatte”
ed infine viene coinvolto, come strumento di regolazione, il pensiero con le sue
forme logiche.
Dal momento che noi, nell’Armonica, sosteniamo una nuova teoria sensoriale,
questa sarà l’argomento di una breve disamina nel seguente e ultimo paragrafo di
questa introduzione.
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IX

Pensare: un senso
Nella mia “Akróasis”, pag. 105 e seg., ho scritto quanto segue: “Il pensiero è un
senso, come tutti gli altri nostri sensi. Il pensiero ha la sua base fisiologica nel cervello, come la vista nell’occhio, l’udito nell’orecchio. C’è dunque un senso intellettivo, così come c’è un senso visivo, un senso uditivo, un senso tattile etc.
E’ un errore fondamentale di tutta la filosofia da Socrate in poi, il fatto che essa
sia convinta che una philosophia (amore per la saggezza) sia possibile solo attraverso il pensiero e le sue forme logiche. In primo momento, ciò sembra un paradosso; con che altro se non con l’intelletto si deve dunque fare della filosofia?
Non ha, però, la filosofia, nel senso più nobile del termine, come scopo della sua
conoscenza, anche la cosa più elevata, lo spirito? Riflettiamo un attimo su quanto
segue. Accanto al suo ambito di esistenza, ogni senso ha anche il suo ambito di
valore, il pensiero nella ragione, la vista nelle arti figurative, l’orecchio nella
musica. Ma riconoscere un accesso alla sfera spirituale soltanto all’ambito di valore del pensiero, la ragione, è arroganza europea. “La musica è una saggezza più
alta di tutta la filosofia” poteva ancora sostenere un Beethoven in giustificata difesa, e chi negherebbe che anche i nostri altri sensi, nel caso che il loro ambito di
valore venga veramente vissuto, ci conducano anch’essi alle soglie della sfera spirituale, alla “saggezza”!
Il nostro orecchio, il nostro occhio, il nostro tatto “fanno filosofia” dunque tanto
come il nostro pensiero; si dovrebbe altrimenti limitare il concetto del fare filosofia solo al pensiero logico, giungendo dunque con la filosofia specialistica odierna, proprio là dove essa è giunta: davanti al “nulla” della filosofia esistenziale con
le sue acrobazie cerebrali da satelliti pieni di sé.
Nel suo vasto significato, la filosofia = amore per la saggezza può essere il risultato delle più diverse esternazioni e dimostrazioni umane e lo “spirituale”, come
ultima istanza, può essere raggiunto nei modi più diversi, assolutamente non solo
per mezzo esclusivo del nostro pensiero e delle sue forme logiche. Questa sfera
spirituale non è più sottoposta a spazio, tempo e causalità, è del tutto indifferente
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come ed in che modo, se statico o dinamico, cosmologico o biologico, artistico o
scientifico, lo si raggiunga, poiché essa è al di fuori di tutto ciò: sta al di là della
coscienza stessa, questo spirituale è uno stato puramente meditativo della nostra
anima, un immergersi nella quiete della divinità.
Tramite i nostri organi sensoriali: cervello, occhio, orecchio, tatto etc., riceviamo
delle impressioni che, in un primo momento, danno a tutti noi uno stimolo materiale. Tutte queste impressioni vengono registrate in modo oggettivo e catalogate,
ordinate secondo la struttura dei singoli organi sensoriali. Qui interviene già una
capacità animica: tutte le impressioni rimarrebbero infatti caotiche se non ci fosse
un qualcosa nella nostra anima che le facesse assurgere al livello della coscienza e
desse loro forma.
Questo “qualcosa” si trova però nei prototipi della nostra anima e non nelle forme
logiche del nostro intelletto! Nell’Armonica definiamo la sintesi di questa percezione ambito umano d’esistenza. Se, ora, i diversi ambiti d’esistenza, ossia del
pensiero, della vista, dell’udito, del tatto etc., vengono attivati dall’interno verso
l’esterno, vale a dire “accesi” partendo da un punto della nostra anima da noi sentito come il più profondo, il migliore in noi stessi e grazie al quale, improvvisamente, sperimentiamo l’ambito di esistenza in questione nel suo proprio suono,
luce, tono originari, a questo punto abbiamo raggiunto un ambito di valore; dalle
leggi logiche passiamo alle norme della ragione, dal pensiero alla poesia, dall’udire rumori al mondo della musica, dal vedere quotidiano al mondo delle arti figurative. E se abbiamo la forza e l’atteggiamento interiore per trasferire in uno stato di
pace, di meditazione, di “contemplazione” in senso goethiano, l’attività, l’ardore
animico, l’esperienza sublimata di questo ambito cosmico, allora abbiamo raggiunto ciò che l’Acroasi intende per “Ge-hören”* e che noi possiamo indicare con
spirito e spirituale.”
Scrivevo queste frasi nel 1946. Ciò che più ha irritato e causato dissenso è stata
l’asserzione che il pensiero sia un senso e che vi sia un senso intellettivo al pari di

*

Ge-hören = appartenere, far parte; formato da ge più la radice hören = udire. Qui è inteso nel
significato di “aver parte attraverso l’ascolto”, N.d.T.
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quello uditivo, visivo e tattile. Avrei dovuto aggiungere che questa classificazione
del pensiero non è appannaggio esclusivo dell’Armonica, ma che è stato postulato
anche da altri.

Baader
“I sensi” sostiene Franz Baader220 “rappresentano fino ad oggi un segreto ancora
del tutto chiuso per la filosofia. Essa presagisce sì che lo spirito non può venire
separato dai sensi, ma li considera troppo bassi”. Il 17/2/1829 Eckermann annota
le seguenti parole di Goethe: “Nella filosofia tedesca ci sarebbero ancora due
grandi cose da realizzare. Kant ha scritto la “Critica della ragion pura”, cosa che
ha significato moltissimo, ma il cerchio non è chiuso. Ora una persona capace, di
grande spessore, dovrebbe scrivere la critica dei sensi e dell’intelletto umano e, se
ciò avvenisse subito in modo perfetto, non avremmo più molto da desiderare nella
filosofia tedesca.”

H.Pleßner
Anche ultimamente viene di nuovo data maggior attenzione al significato dei
sensi come fonte di conoscenza autonoma, come dimostra l’opera sopra citata di
Hellmuth Pleßner. Una deduzione ed un fondamento storici precisi della teoria
sensoriale dell’Armonica non può venire fornita in questa sede; con tutto ciò
vogliamo ancora aggiungere alcune considerazioni supplementari.
Sembra, ad esempio, scontato che il pensiero rappresenti la parte “spirituale” attiva, l’appercezione sensoriale, invece, rappresenti quella passiva “fisica” della
nostra capacità animica, il materiale, per così dire, attraverso il quale lo spirito =
pensiero produce conoscenza. In questo contesto, lo spirito viene per lo più identificato con il pensiero logico, sebbene già Kant e altri, in questo caso, distinguano

220 Edizione completa, vol.13 (1855), pag. 107.
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tra ragione (spirito) ed intelletto (logica). Ma il pensiero logico è poi davvero il
solo “attivo”, solo lui possiede le sue forme a priori? Assolutamente no! Ogni processo uditivo, visivo, tattile non è per niente solo ricettivo, bensì sceglie, in base
alle forme interiori dei nostri organi sensoriali, solo ciò che gli è conforme.
Quando accordo il mio strumento ad arco ed ottengo le quinte pure, questa è una
funzione attiva e non passiva del mio orecchio e della mia anima; nel farlo, infatti,
non ho assolutamente bisogno di “pensare”! Ogni senso ha dunque un tale sistema
“a priori” proprio come il nostro atto del pensare. Se, poi, il pensiero dovesse
sovrastare i nostri altri sensi fin al livello che, oggi, viene presupposto quasi dappertutto, se solo e soltanto esso esprimesse la spontaneità della nostra facoltà animica, allora sarebbe logico pensare che possa cavarsela in qualche modo senza gli
altri sensi. Ma si pensi soltanto ad un uomo nato con l’intelletto integro però
sordo, cieco e privo del tatto. Che cosa se ne potrebbe fare quest’infelice, del suo
intelletto?! Se a questa domanda, certamente retorica, si risponde con l’”unità
della nostra facoltà animica”, già in questa unità è insita l’impossibilità di requisire il pensiero per l’attività spirituale e nient’altro. La preponderanza del pensiero
rispetto ai sensi a tutt’oggi considerati non può dunque essere mantenuta nell’ambito dei predicati “attivo” e “passivo”. Persino se il pensiero “accoglie” e “rielabora” gli stimoli sensoriali, come una centrale di informazioni, si tratta di un lavoro
di smistamento che ha ben poco a che fare con lo “spirituale”. Le forme apriori
della struttura dei nostri sensi fanno passare, come attraverso un filtro, nella centrale informativa del nostro cervello solo impressioni ben determinate. Il cervello
rielabora gli stimoli sensoriali con le forme apriori del pensiero logico. Tutti i
sensi, anche il pensiero - e proprio per questo motivo io lo classifico tra i sensi hanno la loro base fisiologica e, pertanto, materiale: occhio, orecchio, organo tattile e materia cerebrale. Considerare il pensiero come qualcosa di totalmente separato dalla sfera materiale è un chimera, quando non è un inganno. Qualcosa di
completamente diverso si instaura quando tutti i sensi, pensiero compreso, vengono
fecondati, o, come ho detto sopra, infiammati dall’elemento spirituale. Allora i sensi
diventano portatori immensamente importanti degli elementi migliori che sia dato a
noi uomini di dichiarare e comunicare: la partecipazione e la realizzazione del regno
delle idee nella scienza, nello stato, nell’arte e nella religione.
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Se classifichiamo di nuovo il pensiero come un senso, ciò non significa assolutamente sminuirne il valore, bensì il contrario: i sensi, finora trascurati nella loro
qualità di trasmettitori spontanei di conoscenza, vengono innalzati al livello del
pensiero! Si contenderà e si discuterà sempre sulla gerarchia di tutti i sensi, incluso quello intellettivo: per un Beethoven, il suono e la sua “fiamma” spirituale,
cioè la musica, avevano più significato di tutta la saggezza e la filosofia, ossia di
tutte la conoscenze acquisite col pensiero; un pittore porrà al di sopra di tutto il
mondo della luce e del colore; per Hegel, il non plus ultra era il “concetto” etc.
etc. Ma io sono dell’opinione che giungeremo ad un giudizio in qualche modo
equo e apprezzeremo le nostre varie capacità animiche solo quando riusciremo a
portare, abbassandola, l’ipertrofia del pensiero ad una misura equilibrata e allo
stesso livello, rialzandoli, i sensi così sottovalutati; con la nostra teoria armonicale
dei sensi non si intende né si vuole altro.
Poiché, in definitiva, non si tratta del pensiero, dell’udito, della vista e del tatto,
bensì dello spirito, delle idee. Uno degli ultimi grandi estetici di lingua tedesca,
Moriz Carriere221 , afferma: “Gli stati d’animo e le condizioni di un essere spirituale non sono inconsapevoli ed incoscienti, bensì coscientemente spirituali; così
anche la musica diventa espressione dello spirito. Il modo in cui esso contempla il
mondo, il modo in cui esso ha forgiato in carattere il suo pensiero ed il suo volere,
gli scopi dei suoi sforzi, tutto ciò non è qualcosa di esterno a lui, tutto questo
costituisce la sua essenza, determina il suo stato, condiziona la sua anima. Tutto
ciò risuona in lui, se egli gli dà espressione musicale. Naturalmente qui manca il
suono articolato in parola come veicolo di pensiero, e il tono vale solo come tono
secondo il suono, l’intensità, la durata, la posizione, non come segno o simbolo di
un concetto, bensì unicamente come espressione di una sensazione. Ma anche
quando noi chiariamo i nostri pensieri con le parole, nel momento in cui essi, grazie al fatto che li formuliamo, assurgono ad una determinatezza diversa, la vita
spirituale non si compie assolutamente solo nel linguaggio, e proprio per questo
esistono l’arte figurativa e la musica, poiché molto dell’ineffabile si può tuttavia

221 “Ästhetik”(Estetica) vol.II (1939), pag. 319.
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esprimere attraverso queste arti. L’idea non è mero pensiero,222 è anche forza vitale
che dà forma, ed il modo in cui essa assume una forma spaziale può essere rivelato solo in maniera imperfetta, ci può venire completamente descritto solo mediante una visualizzazione destinata all’occhio. Così, l’idea è principio e misura della
vita in divenire, che non si irrigidisce in alcun luogo in forma fissa, che in nessun
luogo rimane inerte, bensì, in continua alternanza fa trascorrere il presente e da
esso fa nascere il futuro”.
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*
In questa introduzione penso di aver ormai preparato il lettore a sufficienza perché
possa procedere allo studio del manuale con la giusta disposizione d’animo. Molto
di ciò che sarebbe stato ancora da dire in queste considerazioni preparatorie è contenuto nel manuale stesso.
Spero pertanto che questo libro possa essere per il lettore e per lo studioso un
compagno e amico. Per quanto sia stato detto e fatto, ancora molto resta da dire e
fare. Che con ciò l’Armonica entri nel mondo come dottrina! Troverà la sua via, si
perderà o andrà di nuovo a fondo? La decisione a questo proposito non è più in
potere dell’autore, ma nella volontà di quella altissima istanza da cui tutto ha origine e nella cui αρµονια αϕανης, nella cui risonante causa prima tutto ritornerà.
(Composto nel 1944; revisionato e completato nel 1949)

222 Evidenziato da me!
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A.
I TEOREMI
DEL NUMERO TONALE
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§ 1 IL MONOCORDO

§ 1 Il monocordo
Lo strumento di sperimentazione e di controllo dello studioso di Armonica è il
monocordo, ciò che ha una corda sola (τò µονóχορδον da µóνος (monos) = uno
e χορδ (Chorde) = corda).
La sua forma più semplice è un asse con una corda di qualsiasi lunghezza tesa tra
due ponticelli. Se noi, per motivi paratici, usiamo poi un monocordo di 13 corde e
di ca. 1200 mm di lunghezza di corda (per l’analisi di una scala cromatica chiusa a
12 intervalli), allora la definizione mono-cordo strettamente intesa non è più corretta e dovrebbe essere sostituita da sonometro, fonometro (entrambi misuratori di
suono) o policordo (con più corde). Ma dal momento che si tratta sempre di una
stessa corda - tutte le 13 corde hanno infatti la stessa lunghezza, spessore e tensione così come lo stesso tono - manteniamo per questa ragione e per motivi di semplicità l’espressione monocordo.

§ 1a Costruzione del monocordo
E’ possibile costruire facilmente da soli un monocordo oppure farlo eseguire da un
falegname o da un costruttore di pianoforti. Consigliamo l’uso di una cassetta di
assi piallate di abete rosso, lunga 123 cm, profonda 26 cm e alta 10. Le assi
dovranno essere bene incollate.
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figura 1
Affinché la cassetta non si pieghi, a causa della tensione relativamente grande
delle corde, è opportuno scegliere l’asse di copertura superiore di 1 cm di spessore, quello inferiore di almeno 2 cm, così come è opportuno rinforzare le sottili
assicelle di testa laterali, là dove vengono applicati gli angoli, con solidi spinotti
di 3 o 4 cm. Per le assicelle laterali è sufficiente uno spessore di 1 cm. Alle due
sottili assi laterali si pratichino due fori acustici di ca. 4 o 5 cm di diametro.
Ad entrambi i capi del coperchio si avviti quindi un angolo di ottone alto 1,5 cm,
largo 1,5 cm e lungo 26 cm, precisamente nell’angolo destro sulla lunghezza della
cassa, di modo che tra i due angoli la distanza precisa sia dappertutto 120 cm
(1200 mm). Questa precisa distanza è essenziale per l’esatta analisi tonale.
Ponticelli da porre sotto le corde si ricavano da un bastone di frassino o di legno
duro di 11 mm di altezza e sezione indicata alla fig. 1, fatto piallare da un falegname. La corda non deve essere troppo premuta verso l’alto durante l’inserimento
dei ponticelli, solo tanto da far suonare in modo puro le parti suddivise senza che
stridano. Eventualmente si limino piccoli infossamenti sullo spigolo superiore del
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ponticello. Si distribuiscano alla stessa distanza le tredici corde e si fissino, con
normali viti da corda di pianoforte, alle due estremità del monocordo, in modo che
possano essere accordate, tramite una chiave per l’accordo del pianoforte, esattamente alla stessa tonalità (qui la c media). Il mezzo più facile e semplice per far
suonare la corda consiste nel pizzicarla. Meglio sarebbe però suonare mediante la
percussione con un martelletto di legno ricoperto di feltro che ci si può costruire
da soli.

§ 1b Modalità di divisione del monocordo
Per la divisione dei 120 cm di lunghezza delle corde usiamo preferibilmente strisce di 120 cm di carta millimetrata che fissiamo con puntine sotto le corde tra i
ponticelli di ottone. Poiché avremo da esaminare molti rapporti tonali diversi è
necessaria un’intera serie di strisce di tale carta facilmente sostituibili sulle quali
annotare con lineette i relativi punti ed i rispettivi toni e numeri. Daremo di volta
in volta le relative modalità di divisione.

§ 1c Elementi storici
Il monocordo è uno dei più nobili strumenti scientifici sperimentali dell’umanità.
La sua storia risale ai tempi più antichi. Il suo significato viene alla luce per la
prima volta presso i Pitagorici che, attraverso il monocordo, arrivarono alla scoperta che fece epoca per il pensiero scientifico occidentale cioè che la Qualità
(ascolto dei suoni) è ricondotta alla Quantità (misurazione attraverso i numeri). “Il
moderno studio della natura è nato come Pitagorismo empirico” dice W.
Windelband nel suo “Lehrbuch d. Gesch. d. Philosophie” (Manuale di storia della
filosofia, 1935, pag. 326). Ma non bisogna dimenticare che per i Pitagorici il
ricondurre la Qualità alla Quantità, (o come noi studiosi di Armonica diremmo, il
percorso dal tono al numero) era solo un aspetto di ogni scoperta. L’altro aspetto,
la trasformazione della Quantità (lunghezza delle corde del monocordo) in Qualità
cioè del Misurabile in Sensibile, del Materiale in Animico, del Numero in Tono,
era per gli antichi un fenomeno altrettanto degno di ammirazione che destava in
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egual misura il loro stupore. In conseguenza di tale duplice aspetto, il monocordo
divenne presto anche una sorta di strumento sperimentale universale, un canone
per le ricerche psicofisiche, scientifiche ed estetiche in senso lato. Fino al tardo
Medioevo il monocordo sopravvisse, per quanto sempre più limitato alle ricerche
di teoria musicale ed infine, solo come mezzo per l’esatta intonazione, venne
usato nei canti corali e perciò fu il diretto precursore del clavicordo, del clavicembalo e quindi del pianoforte. Troviamo quindi nel monocordo da un lato, il prototipo dell’esatto esperimento scientifico occidentale, dall’altro il diretto precursore
di quello strumento musicale (pianoforte) al quale, e non da ultimo, tutta la nostra
musica è debitrice del suo enorme sviluppo.

§ 1d Bibliografia
L’opera migliore, orientata più che altro storicamente e con successive indicazioni
letterarie è Sigfried Wantzlochen: “Das Monochord als Instrument und als
System” (Il monocordo come strumento e come sistema), Halle 1911. Cenni sul
monocordo di A. v. Thimus: “H. S. d. A.” I, pagg. 29, 30 e H. Kayser, “Kl.” pagg.
20, 50 e seg., 61, 78, 115, 149, 170; “Abh.” pagg. 87 e 88; “Gr.” pagg. 47, 54, 58,
64.
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§ 2 Valore tonale - Numero tonale
Su questi due pilastri si fonda il punto di partenza, la Via ed il Metodo dell’intera
Armonica. Uniti, costituiscono il fenomeno originario del tono per eccellenza;
infatti in esso sono uniti a priori numero (ciò che è misurabile dell’andamento
vibratorio rispettivamente di lunghezza di corda, di canne etc.) e valore (ciò che è
udibile, esperibile attraverso le sensazioni del valore animico). Quando un tono
risuona, l’altezza del tono può essere tanto misurata in relazione ad un tono di partenza attraverso la frequenza o attraverso la lunghezza della corda, quanto riconosciuta attraverso la percezione del tono mediante l’ascolto. In seguito a queste
tutt’altro che ovvie (in realtà molto particolari) coincidenze di figure della percezione (suoni) con le grandezze materiali (andamento vibratorio materiale) e persino su una base esatta e spontanea è data, nell’applicazione armonicale del fenomeno originario del numero, la possibilità dello sviluppo di una scienza autonoma
designata con l’espressione “Armonica”.
Per ciò che riguarda il significato dell’espressione “animico” come viene intesa
dall’autore in quest’opera e nei suoi ulteriori lavori, si è già detto brevemente nell’introduzione. Una definizione universalmente valida di “anima” e di “animico”
pare essere impossibile poiché gli esperti stessi, a tutt’oggi, sono in disaccordo. La
più ovvia obiezione contro la nostra correlazione tra “numero tonale - materialità /
valore tonale - animicità” consiste nel fatto che la conoscenza di entrambi i componenti del numero tonale così come del valore tonale, appartiene alle funzioni
“animiche”.
Per lo studioso di Armonica però il fenomeno tonale innanzitutto non proviene da
una funzione logica del pensiero, bensì dal dato di fatto stesso. E qui non c’è
alcun dubbio che noi possiamo e dobbiamo correlare la misurabilità e la numerabilità del fenomeno tonale con il fatto materiale e l’udibilità con il fatto psichico
ed animico, mentre dobbiamo correlare la conoscenza di entrambi i componenti
insieme, cioè il momento acroatico, coll’ambito spirituale. Come ovunque
nell’Armonica, anche qui non sono importanti le definizioni rigide ma l’esatta
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comprensione del fenomeno stesso. Acquisito concretamente ciò, la scelta della
propria definizione è a discrezione del singolo (cfr. § 12,2).
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§ 2a Tono
Per “tono” non intendiamo un rumore qualsiasi ma un suono percettibile dal
nostro orecchio come puro ed alla medesima altezza. Riguardo a questo suono è
importante, per la nostra ricerca, non il suo volume o il suo colore ma esclusivamente la sua altezza e profondità, cioè proprio la caratteristica che fa del suono il
“tono”, vale a dire l’individuo acustico caratteristico.

§ 2b Numero - Valore
Come espressione numerica utilizziamo il normale sistema metrico decimale sebbene, nell’interesse di una futura Armonica, si potrebbe creare su basi morfologiche una propria modalità espressiva matematica (calcolo T). Anche per quanto
riguarda l’indicazione del valore tonale dobbiamo, per il momento, accontentarci
dei segni in uso nella musica: della scala musicale diatonica a 7 note e cromatica a
12 e delle loro varianti, nonostante si presenti già qui, tenuto conto di un ulteriore
ampliamento dell’Armonica, la necessità di un’indicazione autonoma dei valori.

§ 2c “Armonica”
‘ ρµονιßóς che corrisponde ad “armoniLa parola “Armonica” deriva dal greco α
‘ ρµονια = “armonia” significa
co”, “che comprende l’armonia”. Il sostantivo α
(cfr. Introduzione) originariamente disposizione, legame, ordine, simmetria, corrispondenza, proporzione, stile. Il significato particolare, orientato preminentemente alla musica, del concetto armonico aveva già nell’antichità un’ampiezza interna
molto maggiore. Se l’odierna “Armonica” si serve per questo motivo nuovamente
di tale concetto nel suo significato originario, lo fa con tanto maggior diritto
rispetto a molti degli antichi filosofi (Democrito, Archita, Tolomeo, il matematico
Euclide etc.) che scrissero opere specifiche sull’Armonica e di Keplero
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(Harmonice Mundi) che usò lo stesso titolo. Ulteriori notizie si vedano
nell’Introduzione e nell’”Excursus storico” (§ 55) al termine di quest’opera.

§ 2d Ectipicità
La sintesi di Essere e Valore, Materia e Anima, Esterno e Interno, Io e Mondo per dare solo quattro coppie di concetti della stessa realtà - una sintesi che consiste
di fatto nel fenomeno originario del numero tonale a priori, è il problema fondamentale della filosofia di tutti i tempi. Certamente con l’approccio armonicale di
questo fenomeno originario non si è andati molto oltre il preludio di uno spartito
che tenta di scrivere l’Armonica come scienza e come ascolto del mondo
(Akróasis) tenta di condurla al risuonare spirituale.

§ 2e Bibliografia
Riguardo al “tono” cfr. H. Kayser, “H.M.” pagg. 17, 35, 41; “Kl.” pagg. 36, 57 e
segg., 137, 150, 162; “Abh.” pagg. 13, 104; “Gr.” pagg. 43, 324. Riguardo al
“numero tonale” cfr. “H.M.” pagg. 38, 305, 344, 350, 351, 353 ed il primo capitolo; “Kl.” pagg. 35 e seg., 45 e segg., 73, 79, 99, 106/7, 125, 134 e segg.; “Abh.”
pagg. 13, 15, 16, 46, 51, 54, 56, 57, 82, 91, 101, 104, 116, 120; “Gr.” pag. 27, il
primo capitolo, pagg. 77 e da 79 a 81. Riguardo al “valore tonale” idem “H.M.”
pag. 42; “Kl.” pagg. 17, 18, 24, 33, 37, 39, 60, 66, 67, 79, 80, 81, 82, 83, 95, 99,
106, 107, 110, 112, 172; “Abh.” pagg. 13, 44, 46, 54, 56, 82, 91, 104, 117, 120;
“Gr.” pag. 43 e segg., 47, 110 e segg., 116, 295 e seg. Riguardo all’”Armonica”
idem cfr. “Kl.” pag. 133; “Abh.” pag. 11 e segg.; “Gr.” pag. 45; “Akr.” pag. 10 e
segg.
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§ 3 Il valore tonale
Se noi (§ 2) parliamo del fenomeno originario del tono e del numero tonale, capiamo innanzitutto la coincidenza sintetica di un momento materiale esprimibile
attraverso il numero, con un momento psichico che si esprime mediante il relativo
valore tonale udibile. Per trattare ora questi due momenti separatamente indichiamo la componente materiale di questo fenomeno originario con l’espressione
“numero del suono” o numero tonale; quella psichica con l’espressione “valore
del suono” o “valore tonale” o anche tono tout court. Ora come ricaviamo il valore tonale? E in che rapporto sta con il numero tonale? Noi vediamo un colore e lo
percepiamo in seguito come rosso, verde etc. Sentiamo un suono e lo percepiamo
in seguito come alto, profondo, appartenente ad un registro medio etc. - (con l’orecchio assoluto lo classifichiamo subito con la sua segnatura musicale c, d, e
etc.). Per altre vie possiamo anche misurare la lunghezza ottica d’onda del colore
in questione come anche la frequenza acustica (frequenza oscillatoria) del relativo
tono - le onde cromatiche espresse in Angström, (unità di misura per la lunghezza
delle onde luminose = 1 decimilionesimo di millimetro) le onde sonore espresse in
doppie vibrazioni al secondo (dell’aria). Si faccia particolare attenzione all’espressione “per altre vie”; infatti soltanto guardando un colore o ascoltando un suono
solo siamo incapaci di riconoscere, contemporaneamente a questi atti percettivi, le
relative frequenze oscillatorie per unità di misura. Solo attraverso una parziale e
complicata disposizione sperimentale che utilizza metodi di fisica siamo in grado
di stabilire, in seguito, l’espressione numerica delle lunghezze d’onda ottiche e
delle frequenze acustiche. Facciamo ora un passo avanti e consideriamo due colori, per esempio un rosso ed un blu ed esaminiamo queste cromie nei loro rapporti
reciproci. Siamo in grado di giudicare a livello puramente estetico: questo tipo di
rosso mi sembra che stia bene, che si accordi con quel tipo di blu. Ma è fuori
discussione un’associazione oggettiva di due diversi colori nel senso dell’”essere
giusto” di questa sola coppia di colori (con l’eccezione dei colori fondamentali) e
men che meno una diretta classificazione del rapporto delle onde luminose (que184

st’ultimo possiamo ugualmente classificarlo solo indirettamente). Totalmente
diverso è il rapporto di due suoni, come una quinta c - g! Ascoltando infatti una
quinta siamo subito in grado di giudicare se è giusta (intonata) o no - l’”accordare” i nostri strumenti ad arco si basa su questa facoltà del nostro orecchio. Ma in
secondo luogo, e questo è il punto cruciale, con questo atto di conoscenza sensoriale dell’”esser giusto” a priori viene data una ben determinata proporzione
numerica, cioè il rapporto 2:3 (frequenza) e 1/2 : 1/3 (lunghezza delle corde). In
questa improvvisa “nascita” animica di un rapporto numerico 3/2 rispettivamente
2/ , riferito all’unità di frequenza di base e, rispettivamente, della corda di base il
3
nostro orecchio si differenzia sostanzialmente da tutti i normali organi di senso.
Questa straordinaria facoltà dell’”appercezione acustica” dev’essere considerata
pertanto come qualcosa di estremamente singolare, addirittura fuori dall’ordinario
in quanto nell’atto acustico di appercezione esiste la possibilità di arrivare dalla
sensazione animica ad un rapporto numerico - parliamo anche semplicemente di
“numero”, dato che ogni quoziente viene espresso in un numero. Questa nascita
del numero da uno spontaneo atto acustico appercettivo non è però più solamente
una sensazione, né tanto meno un fatto estetico, bensì un “attribuire un valore”.
Per questo motivo parliamo di “valori tonali”.
§ 3a Ortografia
Come abbiamo già detto al § 2, noi adoperiamo la notazione in uso in musica.
Essa si basa sull’ordine alfabetico storicamente sviluppatosi nel corso del tempo:
c d e f g a h c (in ambito tedesco) come espressione del valore per la scala musicale diatonica

figura 2
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dove ogni nota può essere alzata o abbassata di un mezzo tono
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figura 3

cosa che avviene mediante l’aggiunta di “is” per l’innalzamento ed “es” per l’abbassamento. Un’eccezione, la cui spiegazione storica è interessante ma qui non
pertinente, fa sì che il tono “b”, che dovrebbe chiamarsi a rigor di termini “hes”,
in casi eccezionali venga scritto anche così.
Di questa ortografia, semplice di per se stessa, del sistema musicale “temperato”
utilizzato nell’odierna musica, dove l’ottava è schematicamente divisa in 12 grossi
semitoni, l’Armonica tuttavia non si può accontentare, poiché‚ ha a che fare con
rapporti puramente tonali. Oltre alle suddette lettere dell’ alfabeto c d e f g a h coi
loro innalzamenti “is” ed abbassamenti “es”, il lettore trova qui di seguito tre ulteriori segnature che vengono aggiunte alle lettere in posti specifici. In primo luogo
lineette in alto o in basso a destra per esempio c’ o c,. Questo significa la prima
ottava superiore o inferiore del relativo tono di partenza c, in note:

figura 4

I numeri degli apici in alto o in basso a destra mostrano quindi il numero delle
ottave. c’’’’ è la quarta ottava superiore di c; g,,, è la terza ottava inferiore di g. In
secondo luogo in alto a destra si trovano ancora accenti di innalzamento (^) o di
abbassamento (v) per esempio b^. Questi accenti indicano che il relativo tono è
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più alto o più basso dei toni dello stesso valore d o b ed erano già stati accettati,
nello sviluppo armonicale del tono, come determinanti i relativi valori tonali.
E in terzo luogo troviamo talvolta, in alto a sinistra davanti alle lettere indicanti la
nota, una piccola croce (+), un cerchio (°) o un cerchio barrato (ø). La croce significa l’origine del relativo tono dai settimi, il cerchio dagli undicesimi, il cerchio
barrato dai tredicesimi. Questo valga solo come orientamento provvisorio.
L’impiego pratico di questi segni convenzionali, che per il momento appaiono un
po’ complicati, dimostrerà in seguito da solo la sua fondatezza. Tale impiego pratico ha senso soprattutto nell’educare al lavoro preciso ed esatto, ma anche nella
necessità di comprendere, il valore tonale senza l’aggiunta della sua derivazione
numerica, della sua origine e della sua posizione.

§ 3b “Valore”
Usiamo le espressioni “valore” e “valutare” nel senso esattamente definito sopra
ai §§ 2 e 3. Nei confronti dei concetti di valore religiosi, filosofici, estetici e biologici, il concetto di valore armonicale si delimita mediante il sopraggiungere di un
“andar bene”, di un “esser giusto”, di una “certezza”. Nei confronti degli altri concetti di valore come valore del denaro, valori caratteristici della meccanica ondulatoria etc., il concetto di valore armonicale afferma la sua natura psichica. Proprio
l’incontro di un mondo dell’esperienza con un mondo dell’essere giusto (o essere
ingiusto: in ogni caso la possibilità di un criterio di certezza) caratterizza la particolarità del concetto di valore dell’Armonica.

§ 3c Etere - Aria
Nelle opere di fisica emerge, in contrapposizione agli infruttuosi tentativi precedenti, il rimprovero che non sia accettabile il mettere in relazione le leggi “sottili”
come quelle dell’ (ipotetico) Etere con quelle “grossolane macroscopiche” dell’aria atmosferica. Di fronte a questa supposizione, che peraltro rinunzia alle più
ovvie premesse di carattere teorico, bisogna sottolineare che non è compito
dell’Armonica comparare le manifestazioni esteriori dei due ambiti (colore e
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tono), né ancor meno comparare i mezzi (etere e aria), nei quali queste manifestazioni hanno luogo, bensì scoprire le leggi, che si trovano dietro colore e tono e che
stanno alla base dei due ambiti. Se ciò non dovesse essere permesso, allora non ci
sarebbe alcuna scienza. Ogni ricerca di leggi ha come premessa un “tertium comparationis” ed ogni legge naturale, a prescindere completamente da norme spirituali, vale per numerosi “ambiti”: quanto più significativa è la legge, tanto più eterogenei sono gli ambiti che essa comprende.

§ 3d Orecchio assoluto
Con “orecchio assoluto” si indica la facoltà di individuare subito un qualsiasi
suono ascoltandolo o al contrario: di emettere qualsiasi nota musicale nella sua
giusta altezza. Questa è un’attitudine molto utile al musicista che fa pratica, ma
che non è assolutamente un criterio per la vera musicalità dal momento che anche
le persone relativamente estranee alla musica possono possedere l’orecchio assoluto. Esso può essere di impedimento per le ricerche sul monocordo, dato che l’interessato sarà sempre innanzitutto tentato di giudicare secondo il suo “orecchio
assoluto”, cioè secondo lo schema della scala musicale attualmente valida. Con il
criterio dei rapporti tonali puri l’orecchio assoluto, orientato alle altezze tonali
temperate, non solo fallisce completamente, ma, riguardo alle fini differenze dei
toni puri, agisce addirittura in modo da trarre in inganno. Coloro che possiedono
l’orecchio assoluto faranno bene ad accordare il loro monocordo innanzitutto su
un tono intermedio tra quelli temperati e poi ad ascoltare solo gli intervalli in sé,
eliminando, per quanto possibile, la coscienza delle note della scala temperata.

§ 3e Validità universale degli intervalli primari
Intervallo significa spazio intermedio, nella musica spazio tra due toni. Intervalli
primari sono per l’Armonica l’ottava e la quinta, secondari la terza, il tono e il
semitono, terziari gli ulteriori intervalli che si restringono sempre più. Ciò vale
però solo per la sequenza del criterio di purezza e impurità della percezione acustica. Di per sé, cioè rispetto al significato del singolo intervallo, la gerarchia è
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diversa. Nell’evoluzione degli intervalli entro il sistema tonale armonicale (coordinate tonali = T) la gerarchia (ottava, quinta, terza, tono, semitono) coincide con
la sequenza di intervalli del criterio di purezza. Se partiamo invece dalla “misura”
del comporre armonicale, come nella musica, il tono deve essere considerato
come misura di tutte le cose. Se proviamo a spiegare il problema spazio - tempo
psichicamente, determinante è la terza (maggiore e minore). Per ciò che riguarda
gli intervalli primari ottava e quinta (c-c’ risp. c-c, e c-g risp. c-f,), essi sono e
furono per tutti i popoli ed in ogni tempo riconoscibili come tali, possiedono dunque una validità universale.
Presso diverse popolazioni i gradi scelti nella scala musicale si differenziano notevolmente tra loro; in un punto si mostra però un’affinità: nell’uso dell’ottava come
struttura, che viene ulteriormente suddivisa nei gradi intermedi scelti. Le scale
musicali sono perciò diverse a seconda dello sviluppo musicale dei popoli; ma
tutte hanno in comune la percezione che i suoni si ripetono ad intervalli di ottava.
Qui si tratta di un fenomeno fisiologico e psicologico indipendente dallo sviluppo
della musica; Stumpf ritiene che anche per l’udito degli animali esista una tale
affinità (Scheminsky, “Die Welt des Schalles”, 1935, pag. 138). Lo stesso vale
evidentemente anche per la quinta: “L’affinità della quinta e della sua inversa, la
quarta, con la tonica è così grande che si fa sentire in tutti i sistemi musicali noti
presso tutti i popoli. (Helmholz, “Die Lehre von den Tonempfindungen”, VI ediz.,
1913, pag. 422). E quando noi apprendiamo che, come riporta il paleontologo
K.Absalom, sono stati trovati flauti d’osso nella stazione di caccia al mammuth di
Unter-Wisterniz per la cui realizzazione sono stati effettuati dei singoli buchi che
ancora oggi creano un suono sorprendentemente chiaro, - di solito possono essere
suonati due toni nell’intervallo di una terza minore o maggiore - allora si possono
senz’altro accettare le parole di Riemann nelle sue “Grundlinien der
Musikästhetik” (Fondamenti di estetica musicale, IV ediz., 1919, pag. 40): “Ci
sono buone ragioni per presumere che il nostro sistema tonale non è qualcosa di
condizionato dal gusto musicale del tempo come alcuni sostengono, non è una
libera creazione dello spirito umano, bensì, almeno nel suo fondamento, è qualcosa di corrispondente alla natura del nostro spirito, qualcosa di naturalmente necessario”. La “base” del nostro sistema musicale odierno è costituito dall’ottava e
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dalla quinta o, più precisamente, dai rapporti di ottava e quinta, infatti si può sviluppare un sistema diatonico completo servendosi solo dei numeri 2 e 3. Per
l’Armonica vale lo stesso: ottava e quinta sono per lei gli intervalli primari ed è
perciò importante mettere in risalto, fin dall’inizio, la validità generale di questi
intervalli dato che, senza di essa, l’intera costruzione dell’Armonica sarebbe, se
non campata in aria, certo sprovvista di un fondamento essenziale. Infine, anche
qui, a decidere è il successo. Se la ricerca armonicale riesce a dimostrare nei più
diversi ambiti, le leggi dedotte grazie agli intervalli primari e secondari, allora la
generale validità storico-antropologica è sì importante per la comprensione di
quelle leggi, ma non è per nulla necessaria alla loro evidenza. Se la ricerca armonicale fallisce in questo, la sua generale validità è comunque irrilevante.

§ 3f Bibliografia
Riguardo al “valore tonale” cfr. la bibliografia riferita al § 2. Per il § 3a cfr.
Scheminsky op. cit., pagg. 143/144 e Helmholtz op. cit., pag. 383 e segg. Per il §
3b: H. Kayser “Kl.” pag. 172 e “Gr.” pag. 143 e segg. Per il § 3c: idem “Kl.”
pagg. 78/79. Per il § 3e: “Akr.” pag. 122 e segg.
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§ 4 Il numero tonale
Faremo ora per la prima volta due esperimenti sul monocordo, il nostro strumento
di sperimentazione e controllo. Questi esperimenti valgono anche per i §§ 2 e 3
ma vengono attuati solo qui perché i precedenti paragrafi erano propedeutici.
Sono due esperimenti che si equivalgono nel risultato e nella disposizione strumentale ma le cui premesse, come vedremo, sono completamente diverse.

1. esperimento
Vogliamo ascoltare un’ottava. Perciò mettiamo innanzitutto un ponticello sotto la
corda fondamentale - il posto è indifferente. Poi pizzichiamo o colpiamo entrambe
le zone delle corde a destra e a sinistra spostando continuamente avanti e indietro
il ponticello fino a che a) sentiamo esattamente l’ottava superiore pura delle
restanti corde fondamentali o b) entrambe le zone delle corde a destra e a sinistra
del ponticello danno esattamente lo stesso suono - entrambi questi ultimi suoni
producono poi allo stesso modo, se spostiamo nuovamente il ponticello, l’ottava
superiore delle restanti (due o più) corde fondamentali, ovviamente anche l’ottava
superiore della stessa corda. Ora annotiamoci il punto di contatto del ponticello
con la corda sulla striscia di carta e misuriamo le distanze a destra e a sinistra fino
al punto iniziale e finale della corda. Se abbiamo ascoltato “correttamente”, cioè
abbiamo “ottenuto” l’ottava pura, vedremo che entrambe le parti della corda sono
perfettamente uguali (1/2: 1/2) e le singole parti dividono perfettamente in due la
corda (1: 1/2). Ciò che noi sentiamo come ottava superiore sta quindi alla corda
fondamentale come 1/2 : 1 (c’ : c ).

2. esperimento
Vogliamo scoprire quale suono risulti da un rapporto di lunghezza di corda di 1 :
1/ . A questo scopo dividiamo la lunghezza della corda fondamentale (1) in due
2
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parti perfettamente uguali (1/2 | 1/2), mettiamo il ponticello sotto il punto di divisione e pizzichiamo entrambi i tratti della corda. Sentiremo allora due identiche
ottave superiori in rapporto al tono della corda fondamentale, arrivando dunque
allo stesso risultato del primo esperimento.

Osservazioni sui due esperimenti
Per una giusta comprensione dell’applicazione armonicale è straordinariamente
importante rendersi conto esattamente del senso e della circostanza di questi due
esperimenti fondamentali. La prima volta dal suono siamo arrivati al numero, la
seconda dal numero al suono. Nel primo caso abbiamo sperimentato un rapporto
di valori e l’abbiamo fissato in seguito mediante una misura in un numero. Nel
secondo caso, dopo aver stabilito un rapporto numerico semplice, l’abbiamo trasformato, tramite la corda, in un valore sperimentabile. Se si è riflettuto bene e si è
notato che c’è una differenza basilare, anzi enorme, tra il giudicare la materia
basandosi sulla propria sensazione ed esprimere tale materia (il rapporto delle lunghezze di corda) con un numero, o vedere improvvisamente emergere dalla materia una forma psichica (ottava) e riuscire a sentire questa forma, allora si è anche
colto il significato dell’approccio armonicale come sintesi, per la nostra conoscenza, tanto nuova quanto promettente di Valore ed Essere, Anima e Mondo, Io e
Natura.

Quozienti tonali - Decimali tonali - Logaritmi tonali - Angoli tonali
Il numero tonale cioè l’espressione numerica del valore tonale può essere rappresenta con le più diverse forme numeriche della matematica. In questo manuale
usiamo quattro termini: 1. quozienti tonali, 2. decimali tonali, 3. logaritmi tonali,
4. angoli tonali.
Per “quozienti tonali” intendiamo il quoziente razionale del rapporto tra la lunghezza di corda o della frequenza e il tono fondamentale; si esprime sempre con
una “frazione”. 1/2 significa la metà della lunghezza di corda o la frequenza
(oscillazione) della tonica; 24/25 significa ventiquattro venticinquesimi della rela192

tiva grandezza della tonica.
Per “decimali tonali” intendiamo il semplice calcolo dei quozienti tonali. Così
l’ottava superiore 1/2 c’ calcolata dà il decimale 0.5 c’; la quinta 2/3 g calcolata dà
il decimale 0.666 g (per lunghezza di corda). Come si vede, frazioni e decimali
aritmetici sono per così dire sullo stesso piano; noi adoperiamo qui di seguito prevalentemente i quozienti tonali (frazioni tonali) e useremo i decimali solo in casi
particolari.
Per “logaritmi tonali” intendiamo i logaritmi a base due, siccome in questo modo
esiste la possibilità di frazionare l’intervallo fondamentale dell’ottava 1:2 in parti
a piacere. Vengono così automaticamente riconosciute anche le minime differenze
tonali. Per le frazioni 8/9 bv, 9/10 b, 10/11 °b non ci si accorge immediatamente
delle loro più precise differenze di altezza; se aggiungo i logaritmi 8/9 bv 830,
9/ b 848, 10/ °b 863 queste differenze risultano subito chiare. I logaritmi for10
11
niscono rispetto alle frazioni e ai decimali un nuovo elemento aritmetico in quanto
danno un’adeguata espressione a ciò che sentiamo, mentre le frazioni e i decimali
mostrano solamente ciò che è misurabile del fenomeno materiale acustico.
Per “angoli tonali” intendiamo la trasformazione delle frazioni tonali (decimali
tonali) e dei logaritmi tonali in coordinate polari, cioè in un ordine circolare. Il
nuovo elemento è qui la direzione (vettore), attraverso il quale le altezze tonali si
trasformano in direzioni e distanze dal centro del cerchio. Questo genere di rappresentazione è estremamente pratica per la resa grafica di diversi teoremi ma
possiede anche un significato autonomo per quanto riguarda l’ectipico armonicale.
Questo breve schizzo delle tre operazioni armonicali deve valere solo come orientamento provvisorio; verranno trattate in seguito specificamente e dettagliatamente nei §§ 21, 33 e 36.

§ 4a Verso il concetto di “numero tonale”
Alcuni lettori si sono irritati leggendo nelle opere armonicali precedenti che
l’Armonica parla semplicemente di “numeri tonali” e non, come a rigore dovrebbe, di “rapporti numerici tonali”. Ora, è evidente che l’intera Armonica numerica è
un’Armonica di rapporti tonali, quindi di rapporti numerici. Ma come la mettiamo
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col numero in sé, cioè con la matematica? Non è anch’essa una scienza di rapporti
numerici? E soprattutto, un qualsiasi numero ha senso senza il riferimento al
numero uno? E non parliamo forse comunque di “numeri”? Rimaniamo quindi
tranquillamente nell’Armonica sui “numeri tonali” come la matematica sui suoi
“numeri”! Qualcosa di diverso è la basilare differenza tra numero armonicale e
numero matematico. La differenza non riguarda però il riferimento all’unità ma, in
primo luogo l’introduzione di un valore e in secondo luogo la formazione interna
totalmente diversa del numero armonicale rispetto a quello matematico. Alla successione uniforme dei numeri matematici l’Armonica oppone un numero non
uniformemente definito, una specie di “matematica della Gestalt”. Il numero 5 in
Armonica non è solo una successione uniforme di cinque unità ma aggiunge ai
numeri precedenti un valore completamente nuovo ossia la terza, un valore che
nel contare da uno a quattro non c’era. Si potrebbe perciò certamente obiettare che
ogni numero ha in sé, come intero, la sua forma matematica e in questo rappresenta, nei confronti di tutti gli altri numeri, una novità. Come si fa ad attribuire il suo
valore ad un numero? Un sei è certo qualcosa di nuovo rispetto ad un cinque ma
come semplice numero nella sua valutazione, niente più che la regolare somma di
un’altra unità. Anche in relazione ai componenti materiali il tono 6g è, rispetto al
tono 5e, solo l’aggiunta ulteriore di una unità di frequenza. A livello di valore
tonale invece, 6g è, rispetto a 5e, una terza minore e 5e, rispetto a 4c, è una terza
maggiore! Come si vede, qui l’elemento del valore gioca il ruolo decisivo; è
mediante l’inserimento del valore che il numero armonicale si differenzia principalmente da quello matematico.

§ 4b Bibliografia
Riguardo al “numero tonale” cfr. § 2e. Per il concetto di “esperimento” armonicale
si veda H. Kayser “Kl.” pag. 45 e segg.; “Gr.” pag. 50 e segg. Riguardo il concetto
numerico matematico e armonicale idem cfr. “H.M.” pagg. 13, 30, 31, 29, 133,
223. Per la genesi storica delle diverse espressioni numeriche per i valori tonali
presso i Pitagorici si veda “ Abh.” pag. 88 e segg.
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§ 5 LE LUNGHEZZE DI CORDA = LUNGHEZZE D’ONDA

§ 5 Le lunghezze di corda = Le lunghezze d’onda
Nei paragrafi precedenti sono state usate le espressioni “lunghezza di corda” e
“frequenze oscillatorie” che è necessario spiegare meglio in questo e nei paragrafi
successivi.
Le lunghezze di corda costituiscono l’elemento spaziale dell’evento sonoro acustico. Esse vengono rappresentate sperimentalmente nel modo più semplice ed
immediato attraverso il monocordo. Ogni creazione di suono ha il suo elemento
spaziale: lo spazio della colonna d’aria in una canna d’organo e negli altri strumenti a fiato, lo spessore delle pareti di una campana etc., cosicché potremmo dire
che, per creare un tono, questo elemento spaziale è una condizione indispensabile.
Toni più alti presuppongono minori lunghezze di corda, colonne d’aria più piccole, mezzi vibratori inferiori; toni più bassi ne presuppongono di più grandi. Se noi
parliamo in generale di lunghezza di corda per la caratterizzazione dell’elemento
spaziale è perché analizziamo le leggi acustiche spaziali preferibilmente sulle lunghezze di corda e, di conseguenza, usiamo l’espressione “lunghezza di corda”, in
senso ulteriormente metaforico, per gli aspetti spaziali dei teoremi armonicali.

§ 5a Ectipicità
L’elemento spaziale di ogni atto oscillatorio viene indicato abitualmente in fisica
con “lunghezza d’onda”. Oltre alle lunghezze d’onda acustiche ci sono le lunghezze d’onda ottiche - le cosiddette unità Angström, lunghezze d’onda elettriche - le
fasi per la corrente alternata, lunghezze di onde radio, lunghezze d’onda per le
scosse telluriche, che vengono rilevate dai sismografi, onde del moto acqueo ed
altre ancora. Tutte queste lunghezze d’onda vengono misurate con parametri spaziali e ritornano, per quel che riguarda il loro rilevamento numerico, alla rappresentazione prototipa delle onde acustiche, cioè delle lunghezze di corda. Per conservare il carattere acustico all’interno dell’Armonica manteniamo l’espressione
“lunghezza di corda”.
195
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Mentre non ci crea alcuna difficoltà coordinare il carattere temporale a quello ritmico delle frequenze (numero di oscillazioni) di cui tratteremo nel prossimo paragrafo, le lunghezze di corda (d’onda) destano la nostra attenzione non sotto il profilo ritmico e motorio, bensì sotto quello visivo, formale, morfologico. Ma è sufficiente rappresentare a livello grafico le lunghezze d’onda - di qualunque tipo,
come faremo per esempio nel seguente § 10 - per avere anche qui una forte
impressione ritmica partendo dall’impressione spaziale ottica. Questa “ritmica
della forma” è ciò che dà un particolare significato al fenomeno della lunghezza di
corda nell’ambito dell’Armonica.
Osservazioni di tal fatta, a livello puramente fisico, hanno poco senso. La fisica
cerca, al contrario, di livellare la differenza di lunghezze d’onda e di frequenze
oscillatorie tanto da adeguare e bilanciare “reciprocamente”, per mezzo di formule
comuni, entrambi gli elementi. Vedremo al § 7 che questa reciprocità è di estrema
importanza anche per l’Armonica. Per la fisica ha però un significato solamente
calcolatorio, a seconda se considero il fenomeno dal punto di vista spaziale o temporale. Sulle formule della teoria ondulatoria ogni libro di fisica dà informazioni
(cfr. § 6!). Purtroppo nei moderni manuali di fisica è diventata un’usanza concedere all’”acustica”, quando le viene concesso, solo un posto molto ristretto.
Nell’opera, molto utilizzata, di Schnippenkötter-Weyer: “Physik für höhere
Lehranstalten” (Lehrbuch, Oberstufe, 1934) (Fisica per gli istituti superiori manuale, grado superiore, 1934) non esiste più alcun capitolo sull’acustica ed il
lettore fa bene a rivolgersi, per orientarsi, a lavori specifici o a precedenti manuali
di fisica nei quali l’acustica viene ancora trattata in modo dettagliato.

§ 5b Bibliografia
H. Kayser: “H.M.” pag. 307 e segg.; “Kl.” pag. 55 e segg.; “Gr.” pag. 59 e segg.
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§ 6 NUMERO DI OSCILLAZIONI = FREQUENZE

§ 6 Il numero di oscillazioni = frequenze
Il numero delle oscillazioni, chiamato in fisica frequenza, costituisce il momento
temporale del processo acustico. Non si tratta qui della lunghezza di corda, dello
spazio della colonna d’aria, del peso e della grandezza della campana ma dell’oscillazione della corda in una data unità di tempo, dell’oscillare del flusso d’aria
nelle canne degli strumenti a fiato o della vibrazione di un qualsiasi materiale che
suoni. Tutto ciò che riguarda questo momento temporale della vibrazione di un
suono, è regolare, cioè le frequenze che si susseguono hanno, per ogni altezza
tonale, sempre la stessa distanza temporale o lo stesso ritmo, che è la stessa cosa. I
toni più alti hanno frequenze più veloci, quelli più bassi più lente. Finora al contrario, nelle opere sull’Armonica, è stata prevalentemente usata, quale generale
riferimento per il momento temporale, l’espressione “numero di oscillazioni” e
quale parallelo al momento spaziale l’espressione “lunghezza di corda” (propriamente “valore della lunghezza di corda”); si è evitata invece, per quanto possibile,
la parola “frequenza” poiché‚ i profani, di solito, non riescono a farsene un’idea
molto precisa. Siccome l’identità dei “numeri di oscillazioni” con le frequenze
dovrebbe però essere ora chiarita, in questo manuale ci atterremo, per semplicità,
all’espressione “frequenza”.

§ 6a Ectipicità
“Frequenza” viene dal latino e significa in generale periodicità, afflusso, traffico;
nella fisica numero di oscillazioni. L’unità di misura, in fisica, della frequenza‚ lo
Hertz = 1 oscillazione al secondo - una misura di cui non abbiamo bisogno per la
risoluzione grafica dei teoremi armonicali, visto che per tutte le nostre analisi
tonali partiamo semplicemente dall’unità (che, all’occorrenza, può essere convertita in oscillazioni al secondo [“Hertz”]).
Per quanto riguarda la rappresentazione sperimentale della frequenza acustica ci
troviamo davanti ad un problema di gran lunga più complicato di quello della lun197
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ghezza di corda, che può essere invece facilmente dimostrato tramite il monocordo. E’ chiaro che, per esempio, l’oscillazione della corda nell’unità di tempo non
può essere misurata con metodi semplici dato che le singole oscillazioni nelle
altezze tonali medie sono così veloci che l’occhio non è in grado di coglierle. Al
contrario ci sono diversi metodi indiretti e soprattutto l’odierna elettrotecnica possiede degli strumenti, come per esempio il misuratore di frequenza tonale Siemens
e simili, che permettono una misurazione relativamente diretta ed esatta delle singole altezze tonali. Tutti questi apparecchi sono più o meno costosi;
nell’Armonica non ne abbiamo bisogno visto che, come vedremo, le frequenze
acustiche sono esattamente reciproche (in rapporto inverso come per esempio la
frazione 2/3 e 3/2) rispetto alle lunghezze d’onda (lunghezze di corda). Noi ricaviamo quindi le frequenze dai valori del monocordo, attraverso una semplice
“inversione”.
Per ciò che riguarda la realizzazione ectipica della “frequenza”, cioè del fenomeno dell’oscillazione in sé ci troviamo di fronte ad un così vasto materiale, nei
diversi ambiti, che un semplice cenno dovrebbe per il momento bastare.
L’oscillazione trova infine la sua ectipicità armonicale nella ritmica e nella
volontarietà (Cfr. § 8).

§ 6b Bibliografia
H. Kayser: “H.M.” pag. 308 e segg.; “Kl.” pagg. 49, 55, 63; “Abh.” pagg. 42, 56,
89; “Gr.” pagg. 57, 69, 82. Sulla teoria ondulatoria troviamo informazioni in ogni
libro di fisica. Nell’ambito linguistico tedesco, come orientamento per i fondamenti acustici dell’Armonica, raccomandiamo una volta per tutte le seguenti tre
opere, due delle quali sono già state citate: 1. Helmholtz: “Die Lehre von den
Tonempfindungen”; 2. F. Scheminsky: “Die Welt des Schalles”, Vienna 1935 e Sir
James Jeans: “Die Musik und ihre physikalischen Grundlagen” (La musica ed i
suoi fondamenti fisici, Stoccarda-Berlino 1938).
Tale consiglio non significa approvazione, è invece un male necessario dato che, a
tutt’oggi, non esiste ancora una “acustica” adeguata all’essenza interiore delle
leggi tonali. Ovviamente c’è una gran quantità di dati fissi e generalmente ricono198

sciuti come acustici e musico-acustici, i quali sono contenuti proprio in questi tre
libri in una descrizione più o meno buona - nel suo genere Helmholtz rimarrà
sempre un classico. Ma un attento lettore di questo manuale di Armonica noterà
molto presto i punti deboli, le lacune e le inesattezze di alcune parti delle odierna
“acustica”, della “psicologia musicale”, della “fisiologia musicale”, della “teoria
musicale” e potrà apportare da solo le sue correzioni. - Il libro di A. Peyser, già
citato nell’introduzione, “Vom Labyrinth aus gesehen” (Visto dal labirinto, Zurigo
1942) riporta “considerazioni sul nostro orecchio come valore culturale” e contiene, malgrado lo stampo troppo giornalistico, una quantità di materiale interessante
e valido, che potrebbe essere utile ai lettori di questo libro. - Quanto all’opera di
A. v. Cyon “Das Ohrlabyrinth” (Il labirinto dell’orecchio) si veda l’indice!
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§ 7 LA RECIPROCITA’ DELLE ONDE
LUNGHEZZA DI CORDA E FREQUENZA (SPAZIO E TEMPO)
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§ 7 La reciprocità delle onde - Lunghezza di corda e frequenza (spazio e tempo)
Nei §§ 5 e 6 abbiamo discusso separatamente dell’elemento spaziale e di quello
temporale del processo vibratorio; vogliamo ora vedere in quale rapporto siano tra
loro. Dobbiamo però prima di tutto renderci conto, con una breve considerazione,
che si tratta di due fatti enormi, sullo sfondo dei quali ha luogo il compimento del
fenomeno tonale: spazio e tempo!

Spazio e Tempo
Cosa sappiamo noi di questi due concetti di per se stessi? Nel migliore dei casi
abbiamo una “sensazione” dello spazio come tale, del tempo come tale (nello spazio “siamo”, nel tempo “diveniamo”), ma se vogliamo dare una forma concettuale
a queste sensazioni, sappiamo perlomeno una cosa: che questi concetti non hanno
niente a che fare l’uno con l’altro poiché‚ ognuno di essi appartiene ad un mondo
diverso. E’ chiaro che tutto si trova nello spazio e diviene nel tempo; ma, come ci
si debba raffigurare spazio e tempo, spazialità e temporalità separatamente, difficilmente ciò potrà mai essere spiegato a sufficienza. Mentre la separazione di
entrambe queste “forme intuitive” (in senso kantiano) è un problema quasi irrisolvibile, l’unione dei due concetti non presenta alcuna difficoltà poiché noi stessi
viviamo in uno spazio-tempo e con noi tutta la natura. Ma con questa riflessione
non abbiamo guadagnato molto al di là della verifica di un fatto. Sorge quindi
subito l’importante domanda: in che rapporto sono, in questo mondo, spazio e
tempo, che forma assume lo spazio nel tempo e che forma il tempo nello spazio?
La trattazione del problema spaziotemporale nella filosofia è vecchio come lo
stesso pensiero filosofico. Ci occuperemo brevemente di questo problema e anche
della sua ectipicità filosofica più avanti, nel § 47, in una approfondita formulazione armonicale. In questa sede si tratta per il momento del fenomeno della reciprocità di spazio e tempo nella scienza delle oscillazioni in sé, che trova proprio nel
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fatto acustico il suo prototipo più evidente. Questa “reciprocità” (nello
Schnippenköter-Weyres: “Physik für höhere Lehranstalten”, 1934, pag. 337, viene
usato a questo scopo il termine “valore reciproco”!) è così notevole, che desideriamo analizzarla per bene. Partiamo dall’elemento spaziale della lunghezza di
corda, consideriamo l’intera corda originaria = 1c e cerchiamo la prima ottava
superiore c’, sappiamo dunque che, per poter sentire i toni corrispondenti, dobbiamo dividere la corda in due (1/2), in tre per la quinta (1/3) etc. Se ricerchiamo ora
quante frequenze (oscillazioni su e giù nell’unità di tempo) producono questi toni,
l’esperimento fisico verificherà che l’ottava superiore raddoppia (2/1) e la quinta
superiore triplica (3/1) le frequenze che la corda fondamentale produce nell’unità
di tempo:
quinta
ottava
ottava
quinta
_________ _________ _________ _________
1/ c
2/ c’
3/ g’ . . .
. . . 1/3 g’
1/2 c’
1
1
1
lunghezze di corda
frequenze
(spazio)
(tempo)
figura 5

Come si vede, i toni stessi e gli intervalli sono, riguardo all’origine spaziale e temporale, in rapporto di esatta reciprocità cioè l’ottava superiore c’ ha l’espressione
numerica 2/1 e 1/2, la quinta superiore 3/1 e 1/3. Questa reciprocità diventa però
notevole se ne analizziamo la forma. La doppia serie elaborata in seguito:
1/ ← . . . 1/ 1/ 1/ 1/
n
5
4
3
2
spazio

1/
1

2/ 3/ 4/ 5/ . . . → n/
1
1
1
1
1
tempo

figura 6
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mostra già che la parte “temporale” di destra ha, rispetto a quella “spaziale” di
sinistra, un altro aspetto, cosa che diventa ancor più evidente se scriviamo entrambe le successioni numeriche secondo le loro grandezze geometriche:
1/ 1/
1/
0
2/1
3/1 . . .
4
2
1
|——|——|————|————————|————————|——→
1/ 1/
⎮
5 3
⎮
spazio
← → tempo
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figura 7

Questo doppio aspetto della reciprocità di spazio e tempo è composto quindi da
due diverse forme aptiche (misurabili): una serie regolare ed equidistante (= che si
manifesta a distanze uguali) dell’ elemento temporale (a destra) e una serie irregolare, seriale (decrescente in prospettiva) dell’elemento spaziale. Ciò vale solo se
dividiamo la lunghezza di corda in due, in tre etc., in breve se rimpiccioliamo l’elemento spaziale. Se raddoppiamo, triplichiamo la lunghezza di corda, cioè cerchiamo l’ottava inferiore, la quinta inferiore etc., si produce uno schema invertito
con altri valori tonali corrispondenti:
quinta
ottava
ottava
quinta
_________ _________ _________ _________
2/ c’
1/ c
1/ c,
1/ f,, . . .
. . . 3/1 f,,
1
1
2
3
lunghezze di corda
frequenze
(spazio)
(tempo)
figura 8
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Le due serie hanno allora il seguente aspetto:
n/ ← . . . 5/ 4/ 3/ 2/ 1/
1
1
1
1
1
1
spazio

1/ 1/ 1/ 1/ . . . → 1/
2
3
4
5
n
tempo

figura 9

2/
1/
1/
1/
. . . 3/1
0
1
1
2
4
←⎯⎯≥⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯≥⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯≥⎯⎯⎯⎯≥⎯⎯≥⎯⎯≥
1/ 1/
3
5
spazio

tempo

figura 10
,
All’allungamento delle corde corrisponde dunque un “abbreviamento” del tempo
mentre lo spazio rimane uniforme, equidistante. All’accorciamento delle corde
corrisponde una “diminuzione” dello spazio mentre il tempo rimane costante.
Vedremo più avanti nel § 47 che dietro questa riduzione e aumento della corda si
cela il vero fenomeno animico (tonalità maggiore / tonalità minore) della reciprocità spazio-temporale. Qui la cosa più importante per noi è il fenomeno dell’equidistanza e dell’accorciamento, non importa da dove siamo partiti. Gli stessi rapporti con i loro inversi li troviamo naturalmente se mettiamo alla base le frequenze, allora i valori tonali diventano complementari, cioè f diventa g, as diventa e
etc.
La reciprocità di spazio e tempo mantiene, anche analizzata mediante le cifre
tonali, l’aspetto di una equidistanza e di un accorciamento dell’elemento temporale o di quello spaziale, in base al riferimento che assumo. Se mi trovo in uno spazio uniforme, equidistante, “euclideo”, il tempo diventa irregolare, serialmente
decrescente e si abbrevia in prospettiva. Se sono in un lasso di tempo uniforme,
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allora lo spazio nel quale trascorre questo tempo si deve abbreviare, diventando
“non euclideo”.
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§ 7a Confutazione di un’obiezione
Parte della critica ha rimproverato all’Armonica che l’affermazione della reciprocità di spazio e tempo non è esatta e non lo è per il seguente motivo: aumentando l’elemento spaziale della lunghezza di corda aumenta anche l’elemento
temporale, ossia l’oscillazione. Spazio e tempo non sarebbero quindi reciproci
ma equivalenti.
Proprio perché‚ questa obiezione sembra contenere qualcosa di giusto vale la pena
di controllarla. Per prima cosa bisogna intendersi sul punto di vista dal quale si
vogliono giudicare l’elemento spaziale e quello temporale. Si è stabilito che devo
dimezzare (1/2) lo spazio della corda e raddoppiare (2/1) il tempo della corda (frequenza), se intendo arrivare dal tono fondamentale (= generatore) (1/1 c) all’ottava superiore c’ o viceversa. Qui la reciprocità (1/2 - 2/1) si esprime nel numero e
nell’intervallo, cioè nel “tertium comparationis”, in un terzo elemento fisso di
confronto oltre a tempo, spazio e corda. Cosa siano spazio e tempo di per sé‚ e in
che rapporto siano tra loro davvero non lo sappiamo. Se si obietta a ciò che con
l’aumento della misura della corda si allunga, “aumenta”, anche la durata della
vibrazione, allora si insinua qui un errore di ragionamento, nel caso si spazializzi
illecitamente l’elemento temporale, valutato con criteri spaziali. Se rimango di
questo parere allora in effetti “aumenta” la vibrazione, analogamente all’aumento
della lunghezza di corda. Proprio questo “aumento” attribuisce però all’evento
vibratorio temporale una illecita rappresentazione spaziale; davvero non spero di
sapere che misura spaziale abbia l’oscillazione, ma piuttosto che misura temporale
possieda, o in altre parole, come appaia questo “aumento” se considerato da un
punto di vista puramente temporale. E qui è subito evidente che, calcolato in termini temporali, cioè di oscillazioni, all’aumento dello spazio della corda ha luogo
un abbreviamento, un rimpicciolimento, un rallentamento del tempo della corda
(frequenza); quindi la reciprocità di cui sopra esiste a pieno diritto. Forse sarebbe
meglio dire: al diminuire dello spazio della lunghezza di corda (in generale, lun204

ghezza d’onda) si riduce il tempo del numero di oscillazioni (frequenza). Anche le
espressioni “aumentare” (spazio) e “rallentare” (tempo) sarebbero più corrette
delle parole “grosso” e “piccolo” già troppo contaminate da rappresentazioni spaziali. Del resto la “spazializzazione” del tempo, cioè la visione di ciò che è temporale dal punto di vista spaziale, è un vecchio errore di pensiero filosofico, che ha
reso sempre più difficile un giudizio autonomo del tempo.

§ 7b Ectipicità
Se la reciprocità di spazio e tempo, come dimostra ogni libro di fisica, non è assolutamente una prerogativa dell’acustica ma una qualità della scienza generale
delle onde; se d’altra parte l’Armonica (cfr. § 47), sebbene sia l’unica, è in grado
di dare un fondamento animico di questo fenomeno - un particolare, questo che
legittima la considerazione attenta ed esclusiva del problema spazio-tempo proprio dal punto di vista armonicale - allora potremo già fornire a questo punto alcune interessanti analogie che indicano una profonda pertinenza di questa reciprocità
agli ambiti più diversi.
Ci deve sorprendere il fatto che, fino ad oggi, la fisica ha a malapena considerato
la particolarità della forma di questa reciprocità ed è rimasta ferma unicamente
alla sua espressione calcolatoria (1/n : n/1). Avrebbe altrimenti dovuto notare la
sua corrispondenza che da qui sussiste nei confronti della cosiddetta “contrazione
Lorentz” della teoria della relatività. Questa contrazione Lorentz emerse da determinate deduzioni riguardo l’esito negativo del tentativo di Michelson e cerca di
spiegare quest’ultimo mediante l’ardita ipotesi che un corpo rigido, durante il suo
spostamento nell’etere, subisce una contrazione (accorciamento) nella direzione di
moto (H.Weyl: “Raum, Zeit, Materie” - Spazio, tempo, materia -, 1921, pag. 154.)
Ma questa “ardita ipotesi” è già affermata formalmente nella reciprocità spaziotemporale del fenomeno oscillatorio generale, formalmente - dove “formalmente”
non significa non impegnativo, bensì è da intendersi in senso morfologico. La fisica inoltre, soprattutto la relativistica, avrebbe dovuto accorgersi di una ulteriore e
non meno interessante corrispondenza di questa reciprocità. Una corrispondenza
cioè con la paradossale affermazione di Einstein che il mondo è “finito” e, ciono205
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nostante, “illimitato” (A. Einstein: “Über die spezielle und allgemeine
Relativitätstheorie” - Sulla teoria della relatività particolare e generale -, XII ediz.,
1921, § 31). Per la rappresentazione grafica di questo paradosso viene citato l’esempio della sfera sulla cui superficie ci si potrebbe muovere “senza limitazione
alcuna” ma che pure è “limitata” nel complesso. Non sarebbe più adatta, al posto
di questo esempio banale, la reciprocità spazio temporale? Essa, in primo luogo
avrebbe il vantaggio di una regolare origine fisica:

1/∞

1/
3

finito

1/
2

1/1

2/
1

3/
1

infinito

=0

Progetto Esonet - www.esonet.it

tempo (spazio)

∞/1
=∞

spazio (tempo)
figura 11

in secondo luogo rivelerebbe lo sfondo propriamente morfologico di questo paradosso, cioè che qui si tratta presumibilmente non di una faccenda meramente spaziale ma di un fenomeno spazio-temporale, dove un vettore è infinito, l’altro finito. Ma un’altra analogia con la nostra rappresentazione della materia tout court ci
deve colpire per una riflessione sulla reciprocità spazio-temporale, se consideriamo solo il suo nucleo aptico-morfologico, cioè il suo abbreviamento di convergenza da un lato e la sua uniformità di divergenza dall’altro.
1/∞

.

.

.

1/
3

1/
2

1/1

finito, limitato

2/
1

3/ .
1

.

.

infinito, illimitato
figura 12
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∞/1

Dai tempi più antichi la conoscenza della materia ricerca, nel mondo del microcosmo, “atomi” limite, cioè unità ultime indivisibili, o meglio, presuppone queste
unità come un’acquisizione praticamente ovvia (atomismo) mentre la rappresentazione del macrocosmo come uno spazio infinito e senza confini non le sembra
presentare alcuna difficoltà. Questo dato di fatto è davvero strano e si spiega solo
considerando che nell’ambito delle nostre forme rappresentative prototipe, deve
esserci uno schema che tende alla rappresentazione del “finito” nel piccolo (1/∞) e
dell’”infinito” nel grande (∞/1). Si obietterà che qui l’espressione 1/∞ è ugualmente “infinito”, cioè divergente e non convergente. Ciò vale però solo per riflessioni di stampo puramente logico-matematico. Ma se parto dalla rappresentazione
e provo a scrivere per esempio la successione 1 1/2 1/3 fino a 1/∞ in segmenti,
mi avvicinerò velocemente ad un valore limite “oltre il quale non si va più avanti”
ed è proprio questo elemento abbreviativo, questo punto prospettico di fine a
costituire l’opposto rispetto alla “reale” infinitezza della successione 1 2 3 ... ∞/1
- a prescindere dal fatto che vengano mosse obiezioni dal punto di vista puramente logico anche sulla “divergenza” di 1/∞. Si veda la discussione sulla convergenza e divergenza più avanti al § 19! Riguardo l’ulteriore ectipicità filosofica cfr. §
16,2; § 19b e § 47!

§ 7c Bibliografia
Per il punto a, “spazializzazione del tempo” cfr. H. Bergson: “Zeit und Freiheit”
(Tempo e libertà), cap. 11, pagg. 77, 79 ed altre. Per il punto b si veda H. Kayser:
“H.M.” pag. 340; “Abh.” pagg. 57/58; “Gr.” pagg. 305-308, 80, 81.
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§ 8 RITMO E PERIODICITÀ

§ 8 Ritmo e periodicità
Questi due grandi ed importanti principi, identici nel loro punto di riferimento
generale, che appaiono, nella loro ectipicità che preme verso l’esterno, una volta
sotto forma “ritmica”, un’altra “periodica”, li vediamo anch’essi già compresi nel
fenomeno originario del numero tonale. Collegandoci a quanto detto nel § 6 sul
fenomeno vibratorio, vogliamo continuare e comprendere meglio la serie delle
corrispondenze. Consideriamo innanzitutto che un tono, dunque qualcosa che si
prova a livello animico, può nascere solo da una periodicità ritmica e da una ritmica periodica del mezzo oscillante (corda, colonna d’aria etc.) Soltanto l’oscillazioProgetto Esonet - www.esonet.it

ne che pulsa in uguali battute dà una frequenza, diventa un “tono”.

§ 8a Ritmo, periodicità, cadenza
Vogliamo osservare subito che rifiutiamo come in effetti non sostenibile l’unilaterale ascrizione di ciò che è ritmico alla vita, all’organicità, e di ciò che ha cadenza
alla morte, all’inorganico. Proprio la “cadenza” delle periodicità inorganiche
(orbite dei corpi celesti, stagioni etc.), necessita di determinate tolleranze e non è
mai rispettata completamente, mentre le ampie libertà dei ritmi organici hanno
sempre una “cadenza” ideale come base ritmica, altrimenti non sarebbero assolutamente riconoscibili.
Ora, se si può, secondo l’uso corrente, assegnare il “ritmo” più alle sfere artisticospirituali, la “periodicità” più a quelle scientifico-naturali, e la “cadenza” più a
quelle tecniche, sarebbe tanto sbagliato quanto poco pratico irrigidire unilateralmente questi concetti. Perché una persona può essere sia in relazione ai movimenti che alla vitalità, “ritmica” o non “ritmica”; essa può contemporaneamente, a
livello corporeo, ubbidire o meno a determinate periodicità; essa può inoltre, più o
meno come un tecnico, guardare o meno alle più esatte “cadenze” e puntualità; e,
stante tutto ciò, può, come persona, avere o meno una “cadenza” propriamente
detta - come si vede l’uso linguistico è, in questo contesto, davvero molto liberale!
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§ 8b “Dinamica”
E’ ora il momento di inserire un’osservazione sul concetto di “dinamico”, concetto che gioca un ruolo determinante nella moderna concezione del mondo. Nella
fisica la materia è divenuta un concetto di forza dinamico, l’atomo (prima visto
essenzialmente in modo “statico”), risolto in uno spazio configuarativo non più
concepibile mediante l’intuizione, spazio composto da unità di forze elettrodinamiche. Tutta la tecnica è un campo unico di dinamica applicata. Nella biologia il
dinamismo materiale si tramuta in “vitalismo”: la vita è movimento e porta in sé
la sua fondatezza, ossia nel moto di ciò che di per sé si muove. In filosofia il dinamismo diventa volontarismo. Qui le tendenze alla volontarizzazione degli atti
conoscitivi si sono talmente rafforzate che l’occuparsi ancora di “idee eterne”, nel
senso platonico, pare quasi equivoco. Nelle arti, in particolare nella musica
moderna, la dinamica ha talmente soffocato tutto, che ci si chiede cosa abbiano
ancora a che vedere i normali strumenti musicali con questa “motorizzazione”; tali
strumenti vengono non molto meglio sostituiti da “attuali” corpi acustici come
sirene, avvisatori acustici, motori a benzina, bombe a mano, attrezzi rumorosi e
particolari effetti speciali. Anche il concetto di Dio è sempre più strettamente
intrecciato col concetto di creatore vivente sempre rinnovantesi nell’anima del
mondo e dell’uomo in un evento dinamico e quindi esposto al pericolo di un principio puramente vitalistico. E, spingendo agli estremi l’essenza del dinamico, uno
dei più nuovi sistemi politici, si denominò semplicemente col termine “movimento”, provando con ciò che contenuto, senso, ragione e fine di ciò che è politico
sono del tutto secondari, sono contenuti unicamente nel movimento, nel dinamico
in sé, e non hanno bisogno di alcuna giustificazione di qualsiasi natura.
Chiunque sia dotato di giudizio s’accorge che l’odierna umanità si trova nelle
spire di una furia del dinamico alle cui conseguenze sempre più minacciose si può
porre riparo contrapponendo qualcosa di statico, offrendo ad ogni ambito culturale
un freno ed un sostegno!
Nell’ambito delle conoscenze naturali il sostegno dovrebbe riempire un sistema di
forme che sottomette tutti gli eventi dinamici e vitalistici in un mondo di figure
pregnante di significato. Nell’ambito della filosofia deve nuovamente ottenere
giustizia una gnoseologia che associa al volontarismo dinamico una statica dottri209
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na delle idee - la sola dottrina sarebbe inconsistente, il solo volontarismo senza
senso. Nella musica, una melodica selvaggia deve essere riequilibrata mediante
accordi significativi - solamente nelle verticali musicali sta il fondamento di tutte
le grandi opere di quest’arte nell’ambito psichico. E quale uomo davvero religioso
non desidererebbe, anzi non agognerebbe ad un concetto di Dio che lo facesse
uscire dal caos degli avvenimenti terreni e che offrisse all’anima un “sostegno” di
norme eterne ed immutabili?

§ 8c Trasformazione della dinamica in ritmica
Il contributo dell’Armonica ad una rettifica, cioè ad un naturale allineamento, ad
una disposizione spaziale della dinamica, consiste, in termini generici, nell’associare all’elemento oscillatorio dinamico del numero tonale un momento formale
del valore tonale. Siccome questo coordinamento è presente a priori nel fenomeno
originario del tono, e siccome qui ad ogni frequenza nasce un valore, viene fin da
principio scongiurato il pericolo della smania della frequenza dinamica e quest’ultima viene “ragionevolmente” domata o, in altre parole, innalzata alla sfera di ciò
che possiede una forma.

§ 8d Ectipicità
Se associamo la ritmicità a ciò che è attivo, personale e la periodicità a ciò che
passivo, impersonale, si avranno allora due grossi ambiti della “dinamica tettonica” - termine, questo, con cui possiamo chiamare, in generale, l’oscillazione ordinata nei suoi sviluppi.

§ 8d 1 Ritmica
Nelle arti figurative, nella poesia e nella musica, una ritmica interiore è il presupposto di tutta la struttura. L’architettura dell’antichità costruiva, come ci riferiscono le fonti antiche (Vitruvio ed altri), secondo misure armonicali, dove era fondamentale proporzionare lo spazio ritmicamente secondo un accordo di tre suoni. La
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ritmica nella lingua e nella poesia è rappresentata da metrica e metro, ove tale ritmica si ripete in piccolo nelle simmetrie ritmiche delle forme grandi. Nella pittura
e nella scultura è sempre predominante, rispetto all’oggetto, una determinata
disposizione ritmica di colore, disegno e forma - è qui che sta la ragione più
profonda dell’opinione, tanto diffusa, secondo la quale, nell’opera d’arte il “cosa”
è secondario rispetto al “come”: questo “come” non è nient’altro che la ritmica
interiore del materiale che dà forma all’opera (colore, linea, forma spaziale), ritmica che eleva la natura dell’oggetto creato al rango di opera d’arte. In ciò sta
anche il vero fondamento per valutare positivamente la cosiddetta “arte astratta”.
Nella musica la ritmica si esprime in due aspetti: da una parte, come nelle arti di
cui abbiamo già detto, in certi elementi di simmetria ed analogia delle forme
musicali, della creazione di melodie ed accordi; dall’altra, a livello metrico, nella
divisione in battute. Stranamente sono sufficienti a ciò i numeri 2 e 3; questo poiché, a livello musicale, ci è possibile l’appercezione di tempi divisi solo in due o
in tre parti, quelli divisi in cinque parti li sentiamo come somma di due e tre o di
tre e due. Vedremo più avanti al § 39 che, partendo dalle cifre 2 e 3, si può costruire una scala musicale completa. Una ulteriore ricerca armonicale dovrà mostrare
quanto siano importanti i primi moltiplicatori per l’ectipicità di una ritmica generale - nella misura in cui si può prevedere ora, basterà anche qui la struttura del
“senario”, cioè i numeri da 1 a 6 (cfr. l’indice alla voce “senario”).

§ 8d 2 Periodicità
Riguardo alle periodicità dovremo guardarci intorno soprattutto nei tre regni della
natura e poi nell’ambito della organizzazione della volontà dell’uomo, vale a dire
la storia. Il concetto dei periodi “cosmici” è talmente noto fin dall’antichità che
ulteriori esempi sarebbero qui superflui. Significativa per l’Armonica, è la III.
legge di Keplero, che egli trovò nella sua “Harmonice Mundi” in base a minuziose
riflessioni armonicali, e che dimostra un’Armonica tra periodicità spaziale e temporale; il cosiddetto “anno platonico”, un ciclo di 25920 anni! I periodi delle macchie solari etc.!
Nell’ambito più ristretto della Terra, ricordiamo le ere geologiche, il problema
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degli strati, e, nella formazione della materia stessa, una certa “ritmica” delle
strutture atomiche, il “sistema periodico degli elementi”, gli elementi di simmetria delle classi dei cristalli etc. I regni degli organismi mostrano, nel loro corso
temporale, un gran numero di periodicità non ancora studiate nei dettagli, anzi, nel
migliore dei casi solo registrate, che può sembrare sorprendente, rispetto al ricco
materiale oggettivo morfologico, ampiamente studiato. Il motivo per cui le regolarità temporali sono state trascurate dovrebbe consistere nel fatto che, all’atto della
loro registrazione ci si imbatte, volenti o nolenti, in semplici cifre, il cui più
profondo significato è invisibile, mentre tutte le regolarità spaziali sfociano in una
tettonica di forme, le cui unità più piccole possono essere metaforicamente indagate dalla nostra esperienza e le cui classi più astratte fanno sempre parte di un
“mondo delle forme” e non solo di quello dei numeri. Qui, in relazione ad un
significativo rilevamento degli aspetti temporali, in particolare delle periodicità, la
ricerca armonicale deve assolvere uno dei suoi compiti più importanti. Come fondamento di ciò si dovrebbe strutturare, anzi, creare dal nulla, analogamente alla
geometria armonicale, una “cronometria armonicale” ed una “matematica della
Gestalt”, ossia, le forme temporali dovrebbero trovare, come le forme spaziali, la
loro propria regolamentazione. L’inserimento dei valori psichici nelle cifre delle
forme temporali non solo permette di cogliere questi numeri nel loro significato
più profondo, ma li inserisce nell’ambito del nostro intelletto che è più strettamente collegato col tempo, ossia la sensazione temporale del tono. Anche lo studio
delle periodicità storiche, per i motivi di cui sopra, è recentissimo e, stranamente,
si è subito trasformato in una morfologia della storia (Spengler e altri), dove lo
studio dell’essenza delle periodicità propriamente storico temporali, delle simmetrie, delle congruenze etc., andava nuovamente perduto e veniva mutato in una
sorta di tipologia storica spaziale.

§ 8d 3 Cadenza
Possiamo ora esaminare più attentamente il concetto di cadenza, in riferimento
alla sua definizione apparsa più sopra al punto a. E’ diventato normale, soprattutto
sotto l’influenza delle opere di Klages associare a ciò che è “cadenzato” tutto
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quello che è morto, sterile, meccanico, mentre il “ritmo” possiede la prerogativa di
una struttura “viva”, quasi “umana”. Certamente la macchina cerca di personificare la “cadenza” più fedelmente che può. Ma della sua ossessività non è responsabile la “cadenza”, bensì la demonicità dell’uomo, che da benedizione l’ha trasformata in maledizione della civiltà. Di più: il fondamentale inadempimento di una
misura cadenzata persino nell’ambito della tecnica più forzata, porta, alla fine, in
un campo che è proprio il contrario di tutte le “meccanicità”, ossia nel campo di
una idealità, di un mondo di norme, del dovere, dell’essere in senso platonico. La
macchina più perfetta - il fatto che essa possa non soltanto diventare il maggior
aiuto per l’umanità, ma sia anche divenuta spesso indispensabile è indubbio,
accanto alle sue nefaste conseguenze! - non lavora esattamente nel senso ideale;
qui non rimane “un resto terreno, da portare con vergogna”, bensì questo senso di
“inesattezza” è proprio ciò che costituisce il progetto, l’idea di “macchina”, come
ogni altro valore dell’essere. Tale resto dimostra dunque l’origine spirituale anche
della “cadenza”. Si osservi anche sotto questo aspetto il concetto di cadenza
umana; si dice: “Quest’uomo possiede il senso della delicatezza, possiede tatto”*!
Probabilmente colleghiamo inconsapevolmente con questa espressione quella
discendenza ideale della “cadenza”, una certa sensibilità dell’”esser giusto” e
dell’”esser corretto” dei rapporti espressivi tra persone.

§ 8e Limitazione
Sotto l’influsso del pensiero “dinamico” è oggi diventato quasi di moda attribuire
al “ritmo” un potere che domina tutto. Anche se l’Armonica ha elevato il “ritmo
dell’essere” tra le forme di valore delle assiologie dinamiche, essa è molto lontana
dal dire che “tutto è ritmo”. In tutte le cose c’è l’elemento ritmico - fin qui possiamo spingerci senza eccessi. Ma accanto al ritmo ci sono dei principi prototipi
altrettanto importanti quali polarità, proporzionamento, quantizzazione, trinità
(dialettica), unità etc., e dobbiamo guardarci, nell’ambito delle forme di valore
armonicali, da una valutazione parziale.
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§ 8f Trasformazione dei ritmi in valori tonali - La sirena
Wilhelm Opelt, nel suo scritto “Über die Natur der Musik” (“Sulla natura della
musica”, Plauen, 1834; non sono riuscito, finora, a reperire l’opera principale di
Opelt, apparsa nel 1952, la “Allgemeine Theorie der Musik”- “Teoria generale
della musica”), richiama l’attenzione su un interessante esperimento: la trasformazione dei ritmi in toni per dimostrare, rispettivamente, intervalli ed accordi. Opelt
inizia, in linea di massima, dallo sviluppo del sistema tonale musicale partendo da
determinati ritmi primari (2,3,5); un proposito che ci è familiare, dal punto di vista
puramente fisico dalla teoria ondulatoria, in un’altra forma, ossia attraverso la
sinusoide posta come base nella serie di tutte le vibrazioni, attraverso le ricerche
di Helmholtz dei toni superiori e combinati etc.; proposito che, inoltre, già Eulero
nel suo “Tentanum novae theoriae musicae” aveva messo in pratica. Proprio questa “altra forma” ossia questa rinuncia al concetto di ritmico ed il trasferimento
dello stesso ad una dottrina della frequenza che si basa su semplici proporzioni di
numeri interi deve, rispetto all’”Acroasi”, essere visto come un impoverimento e,
in questa sede, è importante accennare ai pensieri di Opelt, che del resto sono di
una sorprendente semplicità.
I rapporti ritmici dei numeri semplici si chiariscono nel migliore dei modi tramite
dei punti su una linea, posta = 1 (cfr. fig. 13).

figura 13
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Le prime 8 linee dall’alto mostrano dunque l’unità e le suddivisioni ritmiche 1:4,
1:5, 1:6, 1:8, 1:10, 1:12, 1:16. Seguono ora i ritmi combinati 5/4, 4/3, 3/2, 5/3 - nei
quali, di volta in volta, sulla prima delle tre linee dello stesso gruppo, è mostrato il
numeratore, sulla terza il denominatore, come quantità del dividendo e sulla linea
nel mezzo viene mostrata la somma. Sulle ultime 5 linee sono segnati, uno accanto
all’altro per un miglior confronto, i ritmi combinati, 4/5, 5/2, 5/4, 4/3 e 3/2 nei
quali, se si pone 1 = c, si avrebbe 4/5 = es, 5/2 = a, 5/4 = e, 4/3 = f , 3/2 = g.
Per chiarire meglio, se vogliamo esprimere questi ritmi (per il momento si tratta di
essi e non ancora di toni!) in note musicali, allora avremmo, per le divisioni (1:1,
1:2) 1:4, 1:8 e 1:16 le note:

figura 14

per le divisioni 1:3, 1:6 e 1:12 le note:

figura 15

e per le divisioni 1:5 e 1:10 le note:

figura 16
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Anche per questi ritmi “monotóni” sono possibili suddivisioni; così, per esempio,
per i diadici 1, 2, 4, 8, 16 avremo i composti 2:4:8

figura 17
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mentre per i ternari 3, 6, 12 avremo i composti 3:6:12

figura 18

Più difficili diventano i segni per i ritmi combinati. A tale proposito si confrontino
le serie ulteriori della fig. 13. Scegliamo, per ora, il ritmo combinato più semplice
ossia 3:2. Esso consiste nella somma delle divisioni in 2 ed in 3 parti dell’unità.
Espresso in note musicali risulterebbe così:

figura 19
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Il ritmo combinato 4:3 dà la seguente configurazione:

figura 20

Già per tutti i ritmi combinati a base 5 non abbiamo la possibilità di un’esatta conversione nei valori ritmici delle note. E, precisamente, per il ritmo 5:4 possiamo
fissare questa configurazione di note musicali:

figura 21

(in battute millimetriche per un’unità di 120 mm!)
Ma un confronto con le successioni riferite al ritmo 5/4 della fig. 13 mostra che le
misure esatte non concordano più completamente con la configurazione delle note
musicali, la qual cosa naturalmente non esclude che anche questi ritmi quinari ed
altri ulteriormente complessi, possano essere eseguiti al massimo dell’esattezza da
artisti della ritmica (per esempio dai trombettieri di Basilea) e non esclude che
siano state eseguite dalla ritmica altamente sensibile di popoli primitivi, occidentali e asiatici.
In ogni caso con questo metodo analitico abbiamo la possibilità di ridurre ad un
denominatore anche i ritmi più complessi, ossia di capirli nella loro logica acustica. Abbiamo scelto le configurazioni di note solo per mostrare che i nostri usuali
ritmi musicali di cadenza europei si sono già esauriti con le divisioni in 2 e in 3
parti.
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Come arriviamo da questi ritmi ai toni? Molto semplice, diciamo oggi: trasformiamo i numeri ritmici in frequenze ed ascoltiamo quindi i toni corrispondenti. Ma in
questo metodo moderno l’astratto rapporto di frequenza è in una posizione tanto
primaria da farci trascurare eccessivamente l’origine ritmica fino a non considerarla più del tutto. Ora, in questa sede, è bene conoscere un metodo di trasformazione che mostri in modo tanto chiaro quanto esatto la “trans-mutazione” dei ritmi
in toni. Il mezzo migliore, atto allo scopo, è offerto dalla “sirena” - uno strumento
oggi fin troppo conosciuto da tutti noi come “sirena di allarme”.
Wilhelm Opelt usò a questo riguardo un comune disco di cartone di ca. 30 cm di
diametro, disegnò su di esso dei cerchi concentrici (cfr. fig. 22) e divise questi cerchi con i punti di determinati ritmi primari in corrispondenza dei quali praticò dei
fori con un grosso punteruolo di circa due mm.

figura 22

Costruì, per questo disco, una semplice manovella con un rapporto di moltiplicazione, in modo da portarlo in rotazione, e soffiò, mentre il disco girava, con un
cannello attraverso le aperture dei cerchi. E’ chiaro che una rotazione più veloce
alzava tutti i toni del cerchio, una più lenta li abbassava, ma è altrettanto illuminante che i rapporti tonali dei cerchi rimanevano uguali tra loro solo a condizione
che la velocità di rotazione rimanesse costante - questo presupposto è oggi realiz218

zabile molto più facilmente poiché‚ negli odierni istituti di fisica possiamo, grazie
ad un piccolo motore, mantenere senza difficoltà a velocità costante delle normali
sirene metalliche. Ora, posto che, se il disco gira a velocità costante, i cerchi divisi
in modo diadico (4, 8, 16) producono il tono c con le sue ottave, allora, andando
dal centro (fig. 22) verso l’esterno, il primo, il terzo e il sesto cerchio con le loro
suddivisioni 4, 8 e 16 svilupperebbero tre ottave c; cosa che, in effetti, avviene. Il
secondo cerchio, con la sua divisione in sei parti, sviluppa la quinta superiore di c,
il tono g; il quarto cerchio, con la sua divisione in dieci parti sviluppa la terza
maggiore e ed il quinto cerchio, con la sua divisione in dodici parti, sviluppa di
nuovo il tono g. Possiamo dunque, mediante la sirena, sia vedere che sentire in
modo diretto la trasformazione in toni dei ritmi monotóni, cioè dei punti che si
susseguono in modo regolare, cadenzature, impulsi di frequenza (o come si voglia
altrimenti chiamare il momento ritmico attivatore). Quando il ritmo scompare,
cioè quando non sentiamo più i singoli battiti come singoli suoni, scaturiscono i
toni: quod erat demostrandum. L’esperimento diventa ancora più interessante coi
ritmi combinati. A questo proposito, gli altri cerchi da esaminare devono per il
momento essere divisi in base ad una misura comune che, possibilmente, permetta
delle suddivisioni pratiche.
Opelt sceglie il numero 12 e divide il cerchio più esterno (fig. 22) in base a questo
numero. Se vogliamo ora portare sul disco il ritmo combinato 5/4, andiamo innanzi tutto (vedi fig. 22, il settimo cerchio dall’interno) verso destra fino al raggio 4 e
perforiamo i punti del cerchio da 1 fino a 4. Poi dividiamo l’arco 1-4 (120°) in
cinque parti, perforiamo nuovamente questi cinque punti ed otteniamo così esattamente lo stesso ritmo 5/4 come nella fig. 13. Con l’opportuna rotazione e soffiando, sentiremo l’intervallo c-e, ossia una terza maggiore. Le restanti cifre e ritmi
combinati fanno udire le frequenze corrispondenti ai numeri. Non possiamo, in
questa sede, occuparci ulteriormente di questo esperimento con le sirene che pure
dà ulteriori ed interessanti risultati (dimostrazione dei toni combinati e molte
altre). Ciò che qui, per noi, è importante, è la trasformazione di elementi ritmici
primari in toni, intervalli ed accordi, trasformazione che, in questa maniera, può
essere mostrata in modo particolarmente istruttivo. Chi non può costruirsi da solo
una sirena di questo genere, ne osservi una simile in un istituto di fisica - anche se
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le sirene “ufficiali” vengono costruite, in questi istituti, per tutt’altri scopi, principalmente per numerare le frequenze etc.
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§ 8g Ritmica del verso presso gli antichi
A questo punto si voglia ancora porre l’attenzione su un altro lato, più storico, del
problema del rapporto fra ritmo e tono. Nell’antichità classica i filosofi ed i teologi, come anche i teorici musicali, si occupavano ampiamente dello sfondo armonicale della ritmica e della metrica. Gli antichi Greci utilizzavano, notoriamente,
metri dalle differenze molto sottili. Già sillabe e lettere erano state messe in rapporto con le misure armonicali, così, per esempio, si dice che “i valori delle grandezze dei suoni delle lettere sono numericamente uguali agli intervalli del tono”.
Aristide Quintiliano, dalla cui opera “Von der Musik” (tradotta da R.Schäfke,
Berlino 1937, pag. 231) è tratto il brano appena citato, si occupa dettagliatamente,
nel primo libro, dei reciproci rapporti armonicali tra Armonica, ritmica e metrica.
E ancora, il padre della Chiesa Aurelio Agostino una delle sue opere giovanili
“Sechs Bücher über die Musik” (Sei libri sulla musica; anche quest’opera, interessante, scritta in forma dialogica e che sembra ancor oggi estremamente vivace, è
disponibile ora in un’eccellente traduzione tedesca: “A. Agostinus: Musik” - A.
Agostino: musica - tradotta da Johann Perl, Strasburgo, 1937) e si occupa con
un’esattezza addirittura pignola, di “sillabe”, “piedi metrici” (II libro), ritmo e
metro” (III e IV libro), “verso”(V libro); a questo riguardo oggi possiamo solo stupirci considerando quale incredibile sensibilità, per non dire raffinatezza, abbia
raggiunto, presso gli antichi, la facoltà di comprensione verso la tettonica armonicale dell’espressione poetica. Se noi oggi, in queste analisi sottilmente differenziate (Agostino fornisce la somma definitiva di tutti i metri nel numero di 571; op.
cit., pag. 141), non vediamo altro che un semplice passatempo, ci priviamo a priori della comprensione vera e propria. Ma se siamo in grado di pensare e di percepire “alla greca” allora saranno ritmo e metro l’espressione, o meglio, il mezzo
espressivo, per le relazioni infinitamente ricche tra terreno e divino, per una catarsi divina: “Per prima cosa asteniamoci da quelle attività sfrenate che indeboliscono l’essenza dell’anima e volgiamoci verso la delizia della contemplazione spiri220

tuale del mondo che risuona nei numeri: allora tutta la nostra vita riprenderà la sua
direzione verso Dio” (Agostino, op. cit., pag. 251).
La tecnica del confronto tra ritmi e metri si muove, in entrambe le opere appena
nominate, prevalentemente entro i primi numeri armonicali. I semplici rapporti di
intervallo vengono trasformati, secondo il valore temporale dei loro numeri, in
ritmi e metri. Di “sirene”, in qualità di strumenti di sperimentazione presso gli
antichi non sappiamo nulla, certo però abbiamo notizie di uno strano strumento
che già nella prima antichità veniva usato in occasione dell’iniziazione ai misteri:
una specie di scacciapensieri che, all’inizio, non può essere stato nient’altro che
un recipiente, col fondo traforato, fissato ad una cordicella e che, può aver prodotto, mediante movimenti oscillatori circolari, toni, intervalli o accordi. (Su questo
“rombo rotante” cfr. il mio libro “V. Klang der Welt” - Del suono del mondo - pag.
49.) Dato l’alto grado si sviluppo della teoria musicale greca antica è più che probabile che, nella produzione di questi rombi, sia stata scoperta anche la trasformazione - molto semplice, come abbiamo visto - dei ritmi in toni e suoni e che questa, al pari di tutte le conoscenze pitagoriche importanti, sia stata tenuta strettamente segreta. Nei “Fragmente der Vorsokratiker (Frammenti dei presocratici, vol.
I, 3. ediz., pag. 330) di Diel viene tradotto un frammento tratto dall’”Armonica”,
andata perduta, del pitagorico Archita, nel quale si dice: “Anche nelle raganelle*,
agitate durante i sacri riti segreti, si palesa lo stesso fatto (che il movimento lento
produce un tono basso, quello veloce uno alto). Ruotate lentamente danno un
suono profondo, agitate violentemente, al contrario, ne danno uno alto.” Per i filologi interessati all’argomento armonicale, si offre qui dunque un campo di ricerca
ricco e, su tale base (armonicale), a tutt’oggi inesplorato. Punto di partenza di tali
ricerche, dovrebbero essere, in primo luogo, le due opere sopra citate di Aristide

*

Raganella= strumento musicale di origine antichissima che sopravvive in alcune manifestazioni popolari, talkora impiegato nella musica colta. È costituito da una ruota dentata che gira
intorno ad un bastoncino; muovendo il bastoncino la ruota gira ed il caratteristico suono è
prodotto appunto dallo strisciamento di essa contro una lamina di legno o metallo [n.d.t.]
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Quintiliano e S. Agostino; nominerei inoltre, come opere che mi paiano ancora
importanti, che possano essere di guida anche in riferimento ad un’ulteriore
bibliografia: Eric Frank, “Plato und die sogennanten Pythagoreer (Platone ed i
cosiddetti pitagorici; Halle, 1923), un’opera meritoria e ricca di contenuti tuttavia
carente, a mio avviso, nelle sue conclusioni, (si veda il mio studio su Pitagora
nelle “Abh.”, pag. 86!). Nominerei anche Eberhard Hommel, “Untersuschungen
zur hebraischen Lautlehre, I. Teil: der Akzent” (Ricerche sullo studio della lingua
ebraica, I parte: l’accento), Lipsia 1917 e Ben Josef, “Die Struktur der jüdischen
Religionphilosophie” (La struttura della filosofia della religione ebraica - annuario
ebraico per la Svizzera 1919/20); infine un lavoro altamente interessante e profondo sul quale il Dr. Schabad di Basilea ha gentilmente richiamato la mia attenzione
e che presenta un capitolo tratto da una delle più grandi opere ebraiche (finora
ancora inedita?) “Die Stimme der Prophetie und der Geist der Musik” (La voce
della profezia e dello spirito della musica).

§ 8h Bibliografia
Thimus I., pagg. 1-2. H.Kayser: “Kl.” pagg. 52, 64, 65; “H.M.” pagg. 59, 145;
“Abh.” pagg. 66, 69, 70, 73, 117, 127; “Gr.” pagg. 71, 81, 157, 169, 277 e seg.
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§ 9 RISONANZA
§ 9 Risonanza
Possiamo già trattare qui di questo importante teorema, esteso a “risonanza dell’essere” nel sistema delle forme di valore armonicali, dal momento che esso è
dimostrabile coi mezzi più elementari. Pizzichiamo una corda sul nostro monocordo e notiamo che quelle restanti (accordate sul medesimo tono), entrano in vibrazione più o meno fortemente in base alla forza con cui abbiamo pizzicato o colpito
la corda. Se, dunque, un qualunque corpo di risonanza ha la stessa intonazione,
esso suona quando il suo tono si sente altrove; esso “risuona”. L’uso più noto, per
il momento, di questo principio di risonanza, lo fanno gli apparecchi radio. Ogni
apparecchio contiene un circuito elettrico oscillatorio variabile dal quale noi, a
piacere, desumiamo, cioè possiamo sintonizzare, quella lunghezza d’onda che
occupa la relativa stazione, la cui trasmissione vogliamo ascoltare. Possiamo nuovamente verificare la precisione della risonanza acustica sul nostro monocordo
regolando la corda da colpire un po’ più in alto o più in basso. Noteremo che già
un piccolo innalzamento o abbassamento non provoca più alcuna risonanza sul
resto delle corde - esse rimangono mute e “morte” poiché non “sentono” più alcun
tono che si accordi perfettamente col loro.
Ora, che sta succedendo, qui?
Questa domanda si impone tanto più, in quanto il principio di risonanza ha superato da lungo tempo, proprio nelle scienze esatte, l’ambito acustico; in particolare
nella fisica e nell’elettricità è diventato universale e, come vedremo, pervade tutte
le conoscenze umane ed i campi della creatività. La spiegazione puramente materiale dice che la risonanza si verifica quando le vibrazioni di un corpo vengono
trasmesse ad un altro corpo di ugual periodo mediante una forma di accoppiamento. Se lasciamo da parte il problema dell’accoppiamento (aria, etere etc.), nonostante esso contenga ancora molto di incomprensibile e non sia per niente chiaro
ed ovvio, come le spiegazioni date sopra sembrino far supporre - allora la nostra
massima attenzione si deve focalizzare necessariamente sul fatto che ci siano “
corpi diversi di ugual periodo”. Anche ciò sembra in un primo momento evidente,
diventa però inusuale nell’istante in cui cogliamo il fenomeno della risonanza in
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modo assoluto e consideriamo in sé e per sé la sua autonoma realizzazione, dove e
come che essa sia. In quell’istante, infatti, la risonanza diventa una forma di valore di grande ampiezza. Nella fisica e nelle sue applicazioni alla tecnica vediamo la
risonanza abbondantemente usata. Nella chimica, la risonanza si trasforma in catalisi: se non attraverso il principio analogico della risonanza gli enigmatici effetti
catalitici sono davvero ben difficilmente interpretabili. Lo stesso vale per gli enzimi ed i fermenti nei vegetali e negli animali: anch’essi possono essere spiegati
solo come risonanze dell’essere nel ciclo materiale della vita, come elementi che
rafforzano o indeboliscono la risonanza, che mantengono in equilibrio l’armonia
dell’organismo totale. Ci sono anche risonanze negli ambiti animici e spirituali. A
partire dalle simpatie ed antipatie nei rapporti umani, passando per l’affiorare
delle stesse idee, delle stesse scoperte nell’identico momento in teste diverse e
paesi diversi, fino alle grosse risonanze storiche, che ovviamente possono assumere conseguenze spesso enormi, in senso positivo e negativo, noi vediamo la risonanza assurgere ad un principio quasi universale.

§ 9a Ectipicità
Il 16/4/1850 un battaglione della fanteria francese marciava sul ponte sospeso di
Angers lungo 102 m. Gli intrecci di funi di sostegno cedettero e 236 soldati persero la vita. Motivo: rafforzamento del periodo di oscillazione proprio del ponte per
mezzo del marciare cadenzato. - Le vibrazioni torsionali e le oscillazioni delle
onde motorie! Numero critico di giri nell’avviamento di macchine con un alto
numero di giri! Mezzo di propagazione e risonanza nella radiotecnica! - Se una
sostanza, per il semplice fatto di esserci, senza subire trasformazioni, trasmette,
affretta o impedisce la combinazione di altre due sostanze, la si chiama catalizzatore. Un’unione di idrogeno ed azoto difficilmente riesce. Se però io accompagno
entrambe le sostanze ad un catalizzatore - qui, per esempio, del platino o un ossido ferroso di alluminio - l’unione riesce immediatamente: da idrogeno ed azoto si
ottiene ammoniaca. La cosa strana qui è che il catalizzatore non viene attaccato in
alcun modo da questo processo e rimane assolutamente “neutrale”; è possibile
solo la spiegazione che il catalizzatore possiede una risonanza essenziale interna
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delle relative sostanze e viceversa, mentre questa risonanza manca alle due sostanze che devono unirsi.
Enzimi e fermenti sono i catalizzatori della vita organica. Anch’essi sono sostanze
che avviano negli organismi reazioni chimiche di grande entità, senza portarne
conseguenze o esaurirsi.
Siano qui solo menzionati la risonanza della simpatia e dell’antipatia nell’ambito
animico, la nascita di identici pensieri ed idee in quello spirituale, senza ulteriori
esempi che ad ogni lettore verranno in mente in abbondanza.

§ 9b Armonica e medicina
A Berna, in una dissertazione di Walter E. von Rodt “Musik und Narkose”
(Musica e narcosi) dell’anno 1903, vengono formulate, come risultati che sintetizzano un lunga serie di esperimenti, le seguenti frasi: “1. La narcosi viene influenzata dalla combinazione con la musica. Gli esperimenti con il tonometro di
Gartner lo dimostrano e, in effetti, la pressione sanguigna aumenta facendo ascoltare della musica. 2. La narcosi è molto più calma e regolare. 3. Lo stato di eccitazione viene ridotto in modo significativo. 4. Il vomito, durante la narcosi, cessa
nella maggioranza dei casi ed altrettanto, la nausea, dopo il risveglio, non solo è
meno frequente ma si presenta anche di minore intensità. 5. Quasi tutti i pazienti
che già una volta, in precedenza, avevano avuto esperienza con etere e cloroformio, preferiscono la narcosi musicale a quella solita ed in seguito esprimono la
loro soddisfazione riguardo a questa sensazione.”
Anche se ora, negli ultimi 40 anni, i narcotici sono stati significativamente migliorati e l’ausilio della musica non è più attuale, il fenomeno dell’influenza psicologica attraverso la musica è abbastanza interessante di per sé e meriterebbe di essere considerato un po’ più da vicino. Che nel suddetto caso abbia avuto luogo
un’influenza molto primitiva, lo dimostra il dato di fatto, tanto grottesco quanto
eloquente menzionato da von Roth, che si sarebbero avuti i migliori risultati con
marce militari cantate a squarciagola. Il rapporto tra musica e medicina, di per sé è
secolare. Mesmer, il fondatore del magnetismo, non è stato il primo ad applicare
di proposito la musica per indurre stati di sonno ipnotici; questo sembra essere già
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stato anzi uno dei più importanti mezzi tanto dell’”incubazione del sonno nei templi” degli egizi, quanto di tutti gli antichi misteri. De Rochas (“Le sentiments, la
musique et le geste” Grenoble 1900, pag. 140 e seg.) menziona un medico inglese,
James Braid, che nel suo “Neurhypnologie”, porta come esempi dell’ipnosi indotta dalla musica, le baccanti del culto di Dioniso: “La baccante non sente nelle sue
trances orgiastiche né dolore né ferite, agisce in uno stato di sonno prodotto da un
ritmo musicale eccitante su un sistema nervoso indubbiamente patologico.” Una
fonte inesauribile per il significato della musica nella medicina è l’opera di
Schneider “System einer medizinischen Musik” (Sistema di una musica medica Bonn 1835), che, oltre alle indicazioni fornite più sotto dal sommario nella bibliografia è caldamente consigliata a chi desideri occuparsi più da vicino della materia. Qui si tratta di materiale oggettivo comprovato ed è sorprendente che i pensieri, gli esperimenti di Schneider non siano stati praticamente continuati, anzi, palesemente dimenticati del tutto. Il turista inglese Sir John Barrow (1764-1848) riferisce (secondo E. A. W.Zimmermann: “Die Erde und ihre Bewohner” - La terra ed
i suoi abitanti - 10. parte, Stoccarda 1820, pag. 150 e seg.) di una strana “terapia
del polso” dei medici cinesi, che deve qui essere menzionata nonostante appartenga più ai teoremi ritmici che alla risonanza. Lo riporto qui per via della sua appartenenza alla medicina. “I cinesi credono che ogni parte del corpo abbia la sua
peculiare pulsazione e che dal battito del polso si possano determinare, nel modo
più esatto, tutte le malattie. La dottrina del polso è, per questo motivo, in Cina, il
momento fondamentale su cui tutto si fonda ed il medico non solo studia per ore il
battito in più membra, ma fornisce particolari norme circa il modo di auscultare il
battito cardiaco. Il medico, attesta Barrow, a cui aveva chiesto consiglio per un’indisposizione originata da una cattiva digestione, gli sentì il battito non solo sotto
la mano, ma risalì con la sua propria fino al gomito, per seguirlo; ora schiacciava
forte ora meno, ora più velocemente ora più lentamente; in breve le sue dita si
muovevano come su un pianoforte, inoltre egli fissava per tutto il tempo di circa
un quarto d’ora, tanto durò questo gioco, serio e pensieroso il soffitto della stanza.
Un “gioco” del genere è prescritto però anche per i medici cinesi in un’importante
opera: ‘Del segreto del battito del polso’. Essi hanno, per ogni genere di battito,
un nome e un’espressione propri. C’è un tremito lento, uno veloce, come le corde
226

degli strumenti Kin, pulsazioni che stanno a galla e pulsazioni leggere, che si sentono come i buchi su un flauto etc. In breve, il loro modo di sentire il polso è davvero da paragonare ad un tipo di musica conviviale, modo che si armonizza poi
anche con il loro concetto di corpo vivo, che essi confrontano con un suono ben
modulato.” Zimmermann cita poi ancora (op. cit., pag. 151) “la musica del battito” di un “medico condotto europeo noto ai suoi tempi” tale Marquet, nel cui libro
“Nouvelle methode facile et curieuse pour connaitre le pouls par les notes de la
musique” (2. ediz. Parigi 1769) viene descritto ogni tipo di polso con tempo e
note! Qui sembra dunque, a noi uomini d’oggi, esserci ancora qualcosa da imparare! Per una psicoterapia ragionata c’è qui, senza dubbio, un vasto campo di possibilità insospettate. Che, a parte la fame e l’amore, praticamente nulla coinvolga
tanto profondamente la vita dell’anima quanto la musica, è abbastanza noto. E l’idea, di influire sulla psiche umana per mezzo del suono - concetto, questo, inteso
nel suo senso più lato - è altrettanto straordinariamente vicina. Siccome qui, da un
punto di vista armonicale, si deve trattare delle influenze della risonanza di determinate forme psichiche, il momento tonale sarebbe dapprima da ridurre alle sue
espressioni più semplici: innanzi tutto ad accordi puramente tonali ed alle più
semplici sequenze melodiche che si ripetono ad intervalli regolari; sequenze che
un dottore musicale per prima cosa lascia scegliere al paziente. Un’ora al giorno
di “bagno negli accordi” guarirebbe certamente alcuni collassi psichici più in fretta di altri mezzi ed un’immersione, anch’essa giornaliera, nella rilassante armonia
sonora di una melodia amata, può fare miracoli su un sistema nervoso logorato.
Una simile “terapia armonicale” presuppone naturalmente non solo medici e
pazienti musicalmente sensibili, ma anche uno strumento puramente tonale che
permetta di far risuonare accordi e melodie puri (quindi non temperati) in una perfetta esecuzione acustica (i pifferi di legno).

§ 9c Ulteriori risonanze antropologiche
A ulteriore sviluppo delle risonanze tonali all’interno e all’esterno dell’uomo, in
senso positivo come anche negativo (demoniaco) annotiamo qui brevemente alcune altre notizie. Nella “ninnananna” possiamo vedere il più precoce e più bell’ef227
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fetto della musica sull’uomo. In quasi tutte le descrizioni di viaggio dei popoli primitivi si parla di “canti magici” che influenzano in modo preciso tanto la natura
quanto l’uomo. Lo stesso vale per la “musica magica” in generale che era obbligatoria in tutte le culture religiose dei popoli antiche e le cui ultime propaggini
abbiamo ancora tra noi nelle vesti dell’odierna musica sacra - che viene vista
espressamente come “elevazione” del credente, dunque come un’influenza psichico-musicale. Il rosacroce Robert Fludd considera l’uomo un risonatore, un’immagine, cioè, della “musica” cosmica; gli organi umani sono proporzionati analogicamente alle risonanze cosmiche ed ogni uomo ha il suo “tono”, il quale corrisponde ad una configurazione cosmica. Simili pensieri esprime Athanasius
Kircher, ingiustamente screditato come vuoto pennaiolo, in “Musurgia” (vol. IX,
cap. 7), dove il nostro problema della risonanza viene già sentito in modo molto
concreto: “Est enim abdita quorundam sonorum vis ad certa quaedam corpora, ita
proporzionata, ut illa tantum, non alia movebat, in unis vim suam, non in aliis
imprimat, sicuti magnes non in lignum, plumbum, similiaque vim suam exercet,
sed in consimilia: ita sunt certi sono, qui certis quibusdans corporibus excitandis
apta sunt et proporzionata.” Nel 29. canto dell’Odissea leggiamo che il sangue che
Ulisse sta perdendo viene arrestato dalla musica. Combarien (“La musique et la
magie”, 1909) cita lo scritto di un certo Marcellus (Benedetto Marcello?) nel
quale, secondo fonti altomedioevali, viene fornito un metodo terapeutico per
allontanare corpi estranei dagli occhi: si copra la testa con la pianta di artemisia e
si pronuncino le parole “tenunc resonco bregan gresso” per tre volte. Marcellus
indica questa formula magica da pronunciare tre volte come “praecantatio” e
Combarien intesse relazioni tra il numero tre, molto usato in tutte le operazioni
magiche, la ripartizione in tre di un pezzo musicale, la formula pronunciata tre
volte nel rito cattolico (eleison, alleluja etc.) e altro ancora. Note sono le epidemie
medievali di balli (ballo di S.Vito e ballo della tarantella) ed i loro sfondi tonali; in
essi la musica veniva usata una volta in modo da eccitare, un’altra per guarire.
Come residuo musicale oggi abbiamo la forma ridotta della “tarantella”. La
sequenza anticogregoriana “Media in vita”, in origine un canto di vittoria nelle
guerre di religione, si sviluppò a poco a poco in una specie di canto di imprecazione, tanto che il 21. articolo del concilio dell’anno 1316 dovette, con un verdetto,
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prendere dei provvedimenti al riguardo: “In tutte le chiese a noi sottomesse è vietato pronunciare bestemmie contro l’uomo cantando il Media vita con riserva
della nostra espressa autorizzazione.” Si deve inoltre focalizzare l’attenzione su
certi tipi di effetti tonali di risonanza come le sirene dei greci, le ninfe (Loreley!)
dei nordici, così come un gran numero di forme corrispondenti presso i cinesi ed
altre mitologie ancora - ci interrompiamo qui ed osserviamo sommariamente,
negli esempi sopra citati, che, a prescindere dal loro contenuto reale o “mitologico”, un campo quanto mai interessante attende qui ancora una revisione approfondita, a condizione che lo si riconduca al suo vero sfondo: quello della forma di
valore della risonanza all’interno dell’acroasi ed a condizione che si imparino a
cogliere, sulla base del sostrato psicofisico di questo principio, i suoi molteplici
influssi.

§ 9d Bibliografia
Per il punto a: H. Kayser: “Gr.” pagg. 135, 288 e seg. Per il punto b: A. Kircher:
“Neue Hall- und Tonkunst” (Nuova arte del suono e del tono), Nördlingen 1684,
pag. 134 e seg.; Friedr. E. Niedten: “Wunderbare Kuren durch Musik” (Cure
meravigliose attraverso la musica), 1717; P. J. Schneider: System einer medizinischen Musik”, Bonn 1835; J. F. B. Pohl: “De artis musicae in sanos et aegrotus
effectu”, Diss., Berlin 1838; Hofgartner: “Die Musik und ihre Bezieungen zur
Äesthetik und Heilkunst” (La musica ed i suoi rapporti con l’estetica e la medicina), Diss., Vienna 1847; W. E. von Rodt: “Musik und narkose”, Diss., Berna 1903;
Fritz Steege: “Das Okkulte in der Musik” (L’occulto nella musica), Münster 1925.
Per il punto c: a questo proposito il libro appena citato di F. Steege offre ai principianti, unitamente alla bibliografia, il materiale più valido.

229

Progetto Esonet - www.esonet.it

§ 10 INTERFERENZA

Progetto Esonet - www.esonet.it

§ 10 Interferenza
Per interferenza si intende generalmente un’influenza reciproca di onde che si
sovrappongono. Se si sovrappongono dei massimi vi è il rafforzamento; se si
sovrappongono dei minimi, vi è l’indebolimento; se si sovrappongono massimi e
minimi (alla stessa altezza e profondità), vi è l’elisione. Questo fenomeno vale
ugualmente per onde acquatiche, sonore, luminose (elettriche); dunque deve essere inerente alla materia in sé.
Possiamo distinguere tre diversi tipi di interferenza:
N°1: la sovrapposizione di vibrazioni semplici nella misura dei primi numeri interi;
N°2: la sovrapposizione di vibrazioni in identiche condizioni di fase e
N°3: la sovrapposizione di vibrazioni in fase quasi coincidente.
Il N°1 viene usato nei libri di fisica per spiegare l’origine di un “suono”.

figura 23
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Se A, B e C (vedi fig. 23) sono differenti vibrazioni armoniche di una corda, questi tre “toni” si sommano nella risultante del “suono” D; in ambito acustico, in un
“suono” col tono fondamentale dominante e con i due primi sovratoni che si
“smorzano”.

Costruzione della sinusoide - “Ampiezza” - Costruzione della risultante
Da questa fig. 23 apprendiamo ancora due cose. In primo luogo l’esatta costruzione geometrica di quelle e di tutte le onde che seguono e delle curve chiamate
“armoniche” o “sinusoidi”. Si divide un cerchio, il cui raggio è uguale alla larghezza dell’onda (= ampiezza), in un numero a piacere di parti uguali (qui 12); si
divide una linea orizzontale, ottenuta tracciando ed allungando il diametro, in
altrettante parti e si ottengono quindi disegnando delle parallele orizzontali e verticali, i punti della curva. Volendo avere un’onda più stretta (musicalmente, un
tono più alto!), è necessario preferire un asse d’onda orizzontale più corto, bisogna però dividerlo nello stesso numero di parti uguali (mantenendo invariata la
divisione del cerchio) come dimostrano B e C rispetto ad A (fig. 23). Al contrario,
volendo un’ampiezza maggiore o minore, allora è chiaro che devo rispettivamente
aumentare o ridurre il raggio del cerchio. L’esatta costruzione della risultante D
(fig. 23) si ottiene sommando le altezze delle curve che si trovano nella metà
superiore dell’asse e sottraendo le altezze delle curve che si trovano in quella inferiore dell’asse, come dimostra l’analisi di un punto della curva (a + b + c) in base
al quale il lettore può costruire tutti gli altri punti della risultante.
La fig. 24 è stata a suo tempo definita da Helmholtz (“Tonempfindungen”, 6. ediz.
pag. 265), in senso stretto, come “interferenza”, mentre la fig. 25 l’ha designata
come “fluttuazione”. Nella fig. 24, la sovrapposizione di vibrazioni uguali (di pari
altezza tonale) può percorrere spostamenti di fase profondamente diversi, che si
possono però ridurre a due casi limite (fig. 24, secondo Helmholtz).
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figura 24

Nel primo caso limite entrambe le onde hanno un andamento esattamente uguale e
si sommano nella risultante 3. Nel secondo caso limite le due onde sono spostate
di mezza fase e si sommano nella risultante 4 cioè, mentre prima si raddoppiavano, ora si annullano reciprocamente. E’ evidente che tra questi due casi limite,
ossia le risultanti 3 e 4, sono possibili infiniti casi intermedi, in relazione al punto
in cui stabilisco l’inizio della seconda onda, quindi in relazione allo spostamento
di fase.
Le “fluttuazioni” possono essere visualizzate come segue.

figura 25
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I treni d’onde A e B (fig. 25 secondo Scheminski) mostrano solo una minima differenza di fase. In qualità di toni ci sembrerebbero “non puri”, cioè se A viene
visto come il tono c, allora B significherebbe un tono c un po’ più basso. Se sommiamo, come sopra, A e B, otteniamo la risultante C che, tradotta a livello tonale,
fa risuonare un tono che una volta è forte ed una è debole, dunque esprime proprio
ciò che la parola “fluttuazione” vuole esprimere. Poiché la discussione relativa ci
porterebbe qui troppo lontano, si prenda visione, circa la rappresentazione acustico-sperimentale di questi tre tipi di interferenza, dei manuali di acustica indicati
sotto al § 6b. Ciò che qui conta per noi, vale a dire le risultanti di vibrazioni differenti che si sovrappongono, dovrebbe essere stato chiarito con gli esempi appena
forniti. Queste risultanti ci interessano infatti tanto come fenomeni in sé, quanto
per quel che concerne la loro realizzazione formale. Se prendiamo infatti l’effettività di tutte le realizzazioni, i cui singoli gradi indichiamo come “valori dell’essere” (cfr. § 11), nel senso più ampio, ed attribuiamo ad ogni valore dell’essere il
suo “tono”, cioè la sua fase individuale, allora la parte materiale di questo tono, il
numero tonale della sua vibrazione, è sempre sul punto di generare un’interferenza con le vibrazioni degli altri valori. Siccome però “vibrazione” = frequenza è
solo l’espressione materiale di un valore strettamente collegato con essa, ossia del
valore tonale, il principio di interferenza si estende con ciò ad una forma di valore
psichica di significato universale.
Tutti i valori dell’essere sono, tanto per quel che concerne la loro realizzazione
materiale, quanto quella psichico-spirituale, in precisi rapporti di interferenza.
Calcolare singolarmente questi precisi rapporti sarebbe di competenza dell’indagine circa il numero tonale dei singoli valori dell’essere. In questa sede è importante
per noi il principio in generale. Riguardo la realizzazione formale, con la quale i
valori dell’essere vengono già caratterizzati dalle risultanti delle tre figure precedenti, si considerino ancora le seguenti figure.
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figura 26

La fig. 26 mostra (seconda F.Auerbach: “Phisik in graphischen Darstellungen”La fisica nelle rappresentazioni grafiche -, 1912, pag. 64) le risultanti di due vibrazioni semplici (frequenza 1:2), ciascuna in due diverse ampiezze e differenze di
fase.

figura 27
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La fig. 27 mostra le risultanti di ciascuna delle due vibrazioni, unite a due a due,
di diversa frequenza ma di ampiezza identica. I punti in cui si sovrappongono
nuovamente le due onde e perciò anche la forma della risultante si ripete, sono
contrassegnati da frecce.

figura 28

La fig. 28 mostra le onde 1/1; 1/2, 1/2; 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 con la loro risultante e,
precisamente, le ampiezze sono riportate nella loro maggiore estensione, cioè
come degli archi. Le risultanti sono di conseguenza molto ampie. La risultante di
secondo grado emerge da sola dal disegno, semplicemente tracciando la somma
della terza e della seconda onda, mentre la risultante di primo grado traccia la
curva delle somme di tutte e tre le onde.

figura 29
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La fig. 29 mostra le divisioni d’onda 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 e 1/5 con la risultante. Per
evidenziare le curve di interferenza, che risultano quindi più basse, viene qui preferita, rispetto alla fig. 28, un’ampiezza limitata. Il lettore è pregato di disegnarsi
su un foglio di carta millimetrata dei diagrammi, possibilmente diversi, del tipo
suddetto secondo il metodo della fig. 23 (addizione e sottrazione delle ampiezze),
preferibilmente sempre alla distanza di 1 cm, al fine di ottenere un disegno corretto della curva. I disegni di queste curve di interferenza (risultanti) sono estremamente interessanti e comunicano meglio della semplice visione delle figure, i rapporti vivi e multiformi delle gamme d’onda che si sovrappongono.
Come risultato complessivo è importante per noi sia la tendenza dinamica interna
sia quella formale esterna delle interferenze. Ogni risultante ha un massimo ed un
minimo, tra i quali si muovono tratti che aumentano e diminuiscono, nuovamente
rimodellatisi.
Questo fatto è indiscusso perfino per un gruppo “inestricabile” di onde del tipo
della fig. 30. Questo dato di fatto al quale noi partecipiamo innanzitutto intimamente come ad un impulso dinamico, uno slancio, un’ascesa etc. e come ad un
indebolimento, una scomparsa, un declino etc., ha, nella sua resa grafica ossia
nella sua realizzazione formale, il suo equivalente fisico. Per la fisica l’interferenza è unicamente una somma o una differenza di lunghezze d’onda aptiche.
L’Armonica può qui “udire” più profondamente e anche far parlare la sensazione,
poiché in fondo qui si tratta di un fenomeno armonicale fondamentale, della cooperazione di vibrazioni coi loro ambiti di valore.

§ 10a Ectipicità
I seguenti esempi ectipici possono fornire delle applicazioni del fenomeno di
interferenza:
1. Se si osservano con attenzione queste curve di interferenza dal punto di vista
della loro forma grafica, salta subito agli occhi la loro sorprendente somiglianza
con i profili dei monti. Questa sarebbe però principalmente un’analogia esteriore,
che, tuttavia, assume un peso più ponderoso se consideriamo come può essere
sorta una catena montuosa. Tra le diverse teorie circa la formazione delle monta236

gne, nessuna delle quali, finora, ha potuto ancora vantarsi di un successo decisivo,
citiamo solo il cosiddetto “vulcanesimo”, che specialmente ai tempi di Goethe ha
impegnato gli animi, e la teoria di Wegner, oggi molto diffusa, che spiega il corrugamento delle masse montuose col reciproco scontrarsi di due masse continentali
più leggere, galleggianti sul più pesante nucleo liquido terrestre. Ma non ci si
potrebbe immaginare l’orogenesi, su basi altrettanto fondate, come l’urto di
un’onda contro un determinato punto della plastica superficie terrestre, urto proveniente o dalle profondità dell’interno liquido della terra oppure dall’esterno?
Che la crosta terrestre finora solidificatasi rappresenti, rispetto al suo liquido ventre, il rapporto tra la buccia di una mela e la mela stessa, è noto. Il pensiero che in
certi punti della terra, dall’interno o dall’esterno, si verifichi un forte impulso in
conseguenza del quale si irradia un fascio di onde, l’interferenza o la risultante
delle quali conformi, in un secondo momento, la superficie terrestre, ancora plastica, nella corrispondenti formazioni rocciose, non è quindi assolutamente errato e
meriterebbe un esame goegnostico, tanto più che tale pensiero si basa su ineccepibili fondamenti fisici (teoria ondulatoria). Il fatto che allo studioso di Armonica
inoltre, interessi in primo luogo l’impulso tonale, dunque psichico, che sta dietro
al corrispondente fascio di onde, non deve tuttavia irritare i geologi ed è argomento di competenza della ricerca armonicale. Si guardi la fig. 30 alla luce di ciò che
è stato appena detto. Al punto A ha luogo un impulso che si sviluppa in tre onde di
diversa lunghezza (2, 3 e 6) e di diversa ampiezza. Queste onde sviluppano un’interferenza nella risultante (contrassegnata da una linea continua) che corrisponderebbe ad un profilo montuoso molto irregolare, come ce ne sono davvero tanti. Se
si confrontano ancora le risultanti delle figure precedenti e se il lettore stesso ha
cercato delle ulteriori rappresentazioni, egli allora non respingerà a priori la possibilità che nell’orogenesi possa essersi realizzata una ricca sintesi di suono.

§ 10a 2 Il “proto-rumore” di Rilke
2. Nella Gesammelte Werke (Opera completa) di Rainer Maria Rilke (vol. IV,
1930, pagg. 285-294) si trova un singolare frammento in prosa del poeta, dal titolo
“Ur-Geräusch” (Proto-rumore). Rilke riferisce qui della grande impressione che
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l’invenzione del grammofono aveva prodotto su di lui, in giovinezza, e di come
gli rimanessero dentro “quei segni incisi sul cilindro di questo suono autonomo,
strappato da noi e custodito all’esterno indelebilmente ”. Quindici anni dopo,
quando durante gli anni dell’amicizia con Rodin a Parigi egli studiò anatomia, si
procurò, nel suo entusiasmo, un cranio che osservava abbastanza spesso soprattutto di notte “alla luce spesso bizzarramente vivace e provocante della candela”.
Allora successe che, improvvisamente, la sutura del cranio umano lo stregò - “e
già sapevo che cosa mi ricordava: una di quelle tracce indimenticabili, il modo in
cui esse, una volta, venivano incise con la punta di un piccolo aculeo su di un
rotolino di cera!” Rilke suggerisce ora timidamente, esitando, quasi con paura, di
mettere, per una volta, la puntina del grammofono su una sutura come quella:
“Cosa succederebbe? Dovrebbe scaturire un tono, una successione di toni, una
musica... sentimenti - quali? Incredulità, timidezza, paura, deferenza -: sì, quale
sentimento, solo, tra tutti quelli possibili qui, mi impedisce di proporre un nome
per il proto-rumore, che in questo caso verrebbe al mondo...”
Si osservi la fig. 31. In essa sono disegnate cinque diverse onde insieme, con frequenze ed ampiezze prese a caso (per semplicità, in linee a zig-zag) e la risultante
di interferenza viene messa in risalto con un curva più spessa.

figura 31

Pensiamo questa risultante adeguatamente rimpicciolita e confrontiamola con la
sutura del cranio! Non sarebbe rappresentata anche qui la più profonda giustificazione delle forme di valore armonicale nell’interferenza, cosa che Rilke aveva
presagito in un’analogia esteriore, presumendo che le onde ed i ritmi di crescita
formassero la particolare grafica della sutura cranica come un fascio di onde sonore psichiche e la rappresentassero sinteticamente come una curva di interferenza?
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A prescindere da questa “utopia”, altri pensieri ancora, di questo saggio di Rilke,
sono importanti per gli studiosi di Armonica; pensieri ai quali si è accennato già
nell’introduzione e che, come osservò Katharina Kippenberg nel suo Rilkebuch
(Libro di Rilke, I ediz.,1938, pag. 252 e nota 18), lasciano supporre che Rilke
“sarebbe stato entusiasticamente disponibile alla ricerca armonicale se solo ne
fosse stato a conoscenza. Rilke (Ges. Werke IV, pag. 291) si accorge di “come
l’attuale poeta europeo si serva in modo irregolare e saltuario di questi referenti (=
tutti e cinque i sensi) di cui praticamente solo uno, la vista, sovraccarica di
mondo, lo sopraffà costantemente; quanto è piccolo, al contrario, l’apporto che gli
fornisce l’ascolto disattento, per non parlare dell’indifferenza degli altri sensi...
Sorge qui la domanda se il lavoro della ricerca sia in grado essenzialmente di
aumentare l’estensione di questi settori al livello da noi assunto. Se le acquisizioni
del microscopio, del telescopio e di tanti altri apparati che spingono i sensi verso
l’alto o verso il basso, vengano a trovarsi in un’altra stratificazione, poiché proprio il maggior incremento così ottenuto non può essere sensorialmente permeato,
dunque non può essere propriamente ‘sentito nel profondo’ ”.
Fin dall’epoca di H. Friedmann (Die Welt der Formen - Il mondo delle forme -, II
ediz. 1930) sappiamo che l’unilateralità della poesia e della ricerca, lamentata a
buon diritto da Rilke, non è propriamente da addurre alla tirannia del senso della
vista, bensì a quella del senso del tatto (apticità), il quale, naturalmente, ha “apticizzato” in modo particolare l’occhio, cioè lo ha costretto ad unilaterali relazioni
materiali di impressione. Che e perché l’udito, finora totalmente trascurato specialmente dal punto di vista scientifico, possa qui di nuovo gettare i ponti verso un
“sentire nel profondo”, è stato accuratamente esposto in molti passaggi dell’introduzione e delle opere armonicali dell’autore apparse fino ad oggi. E’ senso e meta
dell’Armonica cogliere di nuovo delle corrispondenze, là dove solo l’intuizione
del poeta ha avuto ancora il coraggio (grafica tonale - sutura cranica!) di vedere
analogie. Tramite le cognizioni armonicali, l’analogia viene approfondita a corrispondenza psichica che, proprio perché non rinuncia a basi materiali (numero
tonale!), può essere scientificamente osservata in modo ineccepibile.
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§ 10b Bibliografia
Oltre alla bibliografia fornita, danno un orientamento anche le opere sull’acustica
nominate al § 6b; sulla geologia armonicale cfr. H.Kayser: “Tagebuch von
Binnental” (in “Abh.).
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§ 11 APTICITÀ - ECTIPICITÀ - PROTOTIPO - FORMA DI VALORE TEOREMA - GRADO - VALORE DELL’ESSERE

§ 11 “Apticità” - “Ectipicità” - “Prototipo” - “Forma di valore” - “Teorema” “Grado” - “Valore dell’essere”
‘ πτειν = tenere, prendere, afferrare ed indica la
Apticità viene dal greco haptein α
visione del mondo ed il modo di procedere intellettuale acquisiti tramite la conoscenza basata sul tatto e che ad essa risalgono. Tutto il nostro pensiero scientifico
e la ricerca sono prevalentemente apticizzati, ossia viene accettato solo ciò che si
è “rac-colto” e alla fine, “com-preso”* , mediante un qualche metodo tattile (esperimento, ricerca oggettuale in senso lato).

§ 11,1 Apticità
Prendere ed afferrare sono però due tra i più basilari e tipici “concetti”** aptici!
Sono scienze aptiche per eccellenza la fisica e la matematica, la prima come prototipo dell’apticità materiale, la seconda come prototipo dell’apticità spirituale.
Unite, fisica e matematica generano la tecnica. Punti di forza dell’apticità sono il
controllo della natura, reso possibile dalla tecnologia, ed il progresso civilizzante
ad esso collegato. Punti deboli dell’apticità sono la sua cecità e la sua sordità nei
confronti di tutti quei valori superiori che gli altri sensi, soprattutto l’occhio e l’orecchio, ci trasmettono. Questo isolamento si trasforma in una idolatria della
materia, in mezzo alla quale noi oggi ci troviamo e che minaccia di annientare
tanto la cultura quanto la civiltà. E’ al filosofo baltico Hermann Friedmann ed alla

*

Nel testo tedesco i participi passati tra virgolette compaiono come “er-faßt” e “be-griffen”; il
trattino li evidenzia come composti di fassen e greifen, citati all’inizio del capitolo e tradotto
come prendere ed afferrare, n.d.t.

** “Concetti” compare nel testo come “Be-griffe” evidenziando ancora la presenza del verbo greifen. Questa valenza etimologica si perde però totalmente nella traduzione col termine concetti,
n.d.t.
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sua opera “Die Welt der Formen” (Il mondo delle forme, II ediz. Monaco 1930)
che spetta il merito di aver descritto con precisione concetto ed essenza dell’“apticità” e di aver fondato, in contrapposizione ad essa, un’“ottica” quale immagine
del mondo che completa e che si pone al di sopra di tutto.
Ciò che l’Armonica ha da contrapporre all’apticità si articola in due momenti. Per
prima cosa, con l’aggiunta dell’aristotelico “quod non est in sensu, non fuerit in
intellectu”, si impone il pensiero che ogni cognizione sensoriale, quella aptica,
quella ottica e quella acustica, presenta, in un certo qual modo, una duplicità: un
aspetto materiale ed un aspetto che riguarda il valore. Occhio ed orecchio “tastano” nella vita quotidiana solo l’ambiente materiale, mentre nell’arte e nella musica essi percepiscono qualcosa di totalmente diverso, ossia dei valori che possono
essere percepiti non più solo in modo materiale, bensì in modo animico spirituale.
Analogamente si dovrebbe perciò ammettere che, parimenti, la conoscenza tattile
aptica possiede un ambito dell’essere ed uno del valore e che, di conseguenza,
anche le sue cognizioni ed i suoi risultati possono avere non solo una base materiale dell’essere, bensì anche una base psichico spirituale di valori - cosa che
ammetterà ben volentieri chiunque abbia una sensibilità per il fine umanitario di
certe branche tecniche del sapere, per la bellezza di certi esperimenti, etc. Il lato
negativo dell’ipertrofia aptico-tecnica non sta in se stessa ma nella sua demonizzazione attraverso l’uomo e nel suo essersi allontanata dall’“umano”, cioè, appunto
nella sua parzialità e nel suo distacco dai riferimenti umani ai valori. L’esistenza
di una macchina sta nella sua funzione, nella sua perfezione tecnica. Il valore di
una macchina sta, insieme al suo possibile pregio estetico, migliorato di continuo,
prevalentemente nel suo aiuto per l’uomo, ossia sta in un fine etico. Tuttavia, con
l’appellativo “aptico” intendiamo, in generale, una persona che legittima solo ciò
che può, in qualche modo, afferrare tangibilmente.
La seconda cosa che l’Armonica può contrapporre all’apticità è il suo peculiare
approccio intellettuale armonicale. Non avrebbe alcun senso rifiutare in toto l’apticità poiché noi uomini ci siamo resi colpevoli nei suoi confronti portando all’accesso gli stessi suoi grandiosi risultati. Se si vuole tentare un “superamento” della
visione aptica del mondo, si tratta non di eliminare ciò che è stato finora raggiunto
dall’apticità, bensì di compenetrare degli impulsi di valore animici i suoi risultati.
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L’approccio armonicale è particolarmente adatto a questo scopo perché nel fenomeno originario del numero tonale, da una parte viene totalmente conservata la
componente aptica, l’elemento numerico-materiale dell’evento oscillatorio, d’altra
parte, però, può, grazie al legame aprioristico di ciò che è aptico col valore tonale,
con l’elemento di sensibilità animica, essere introdotto nella ricerca scientifica un
vasto campo che, proprio in essa non ha, finora, avuto alcuna collocazione: un
ambito di forme animico-spirituali che, attraverso i soli metodi aptici o non erano
assolutamente raggiungibili oppure lo erano in modo del tutto insufficiente.
Mediante la spontaneità dell’atto acustico di appercezione entro il quale il valore
(tono) diventa direttamente, senza misurare, fissabile e riconoscibile dall’essere
(frequenza oscillatoria) e, viceversa, l’essere (numero, corda etc.) direttamente dal
valore (tono), l’Armonica dimostra la sua posizione particolare anche nei confronti di un’“ottica”, quale l’opera di Friedmann cerca di fondare. Ogni ottica, per
quanto spiritualizzata, cercherà sempre inutilmente un accesso diretto, spontaneo,
aprioristico al fondamento cognitivo dell’apticità, senza cui essa non è pensabile:
al numero. Senza un’immediata rivalutazione del numero non è dunque possibile
una rivalutazione dell’apticità!

§ 11,2 Ectipicità - prototipo - Forma di valore - Teorema
Nel § 77 della sua “Critica del giudizio” Kant, in contrapposizione al nostro
“intelletto discorsivo, bisognoso di immagini (intellectus ectypus)”, parla della
possibilità di un “intellectus archetypus”, che sarebbe in grado di cogliere l’essenza delle cose in modo intuitivo.

§ 11,2a “Ectipicità”
Per ottenere, all’interno dell’Armonica, un’espressione concettuale per l’ambito di
fatti che ci viene incontro dal mondo dei fenomeni, ambito accessibile per la ricerca Armonicale e che può essere indagato ed elaborato coi metodi armonicali, in
riferimento all’espressione kantiana ho scelto, per tale ambito di fatti, la parola
“ectipicità”. “Ectipicità armonicale” indica, di conseguenza, tutto quello che,
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all’interno dei campi più disparati, scienze naturali e umanistiche, arte e religione,
può essere colto con i principi armonicali, in altre parole l’“ambito di applicazione
dell’Armonica”.
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§ 11,2b “Forma di valore” - “Prototipo”
Designamo i principi armonicali con l’espressione tedesca “forma di valore” e con
quella greca “prototipo” (lett. prima-forma).

§ 11,2c “Teorema”
Tutte le forme di valore armonicali o prototipi possono essere derivati e fatti risalire ad uno o più teoremi armonicali. Ogni teorema armonicale dev’essere attestato e controllato mediante un qualche esperimento sul numero tonale. In generale,
la forma di valore armonicale è l’espressione spirituale di uno stato di fatto determinato sperimentalmente sulla base di uno o più teoremi armonicali. Poiché ogni
corso di argomento armonicale in qualsivoglia forma deve muovere dai teoremi
armonicali, essi hanno rappresentato, anche in questo manuale, la guida per la
disposizione - le loro corrispondenze formal-valutative non seguiranno dunque
una sistematicità autonoma (come in “Grundriß”, III cap.) bensì quella dei teoremi
stessi, la disposizione dei quali si divide, secondo il suo contenuto, nelle tre sezioni fondamentali A, B e C di questo libro.
,
§ 11,3 “Grado” - “Valore dell’essere”
Secondo l’acroasi ogni fenomeno è un’unità ben circoscritta, una forma chiusa in
sé del mondo naturale, animico e spirituale. Per caratterizzare questa definizione e
contemporaneamente per assegnare ad ogni fenomeno, per quanto possibile, il suo
posto nel cosmo (= ordine), denominiamo ogni fenomeno semplicemente con l’espressione “grado” tout court. Secondo l’acroasi poi, ad ogni grado, appartengono
due mondi; un mondo dell’essere, tramite il quale il grado riceve al sua effettività,
la sua realizzazione, ed un mondo dei valori, tramite il quale riceve il suo partico244

lare significato, il suo scopo, in breve il suo valore. Grado e valore dell’essere,
nella loro applicazione ad un terzo elemento, il fenomeno, hanno quindi quasi lo
stesso significato anche se l’espressione “grado” vuole esprimere più il momento
esteriormente formale e l’espressione “valore dell’essere” il momento interiormente sostanziale dei fenomeni.

§ 11,4 Bibliografia
Per il punto 1: oltre all’opera di Friedmann già citata, cfr. H.Kayser: “H.M.” pag.
10 e seg.; “Kl.” pagg. 29-35, 72, 161; “Abh.” pag. 120; “Gr.”, pagg. 33-43. Per il
punto 2a: “Abh.” prefazione e pag. 263; “Gr.” pagg. 48, 77, 78, 143. Per il punto
2b: “Abh.” pagg. 52, 264 e seg.; “Gr.” pagg. 44, 48, 143-147, 251. Per il punto 2c:
“Abh.” pagg. 7, 8, 239; “Gr.” pag. 78. Per il punto 3: “Gr.” pagg. 79, 133, 148188. Si veda inoltre, per le definizioni date in questo §, l’indice di “Akr.”
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§ 12 COINCIDENZE DEI TEOREMI DEL NUMERO TONALE E LE
LORO AMBIVALENZE FORMAL-VALUTATIVE
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§ 12 Coincidenze dei teoremi del numero tonale e le loro ambivalenze formalvalutative
In chiusura della prima sezione di questo manuale, nel quale sono trattati i più
importanti teoremi del numero tonale con alcune delle loro corrispondenze ectipiche, si discuta ancora una volta il fenomeno originario del numero tonale sotto l’aspetto di determinate coincidenze e di alcune delle loro ambivalenze formal-valutative.
“Coincidenza” vuol dire contemporaneità. Noi usiamo quest’espressione nell’ambito dei teoremi armonicali, per esempio in riferimento al fenomeno originario del
numero tonale per la “contemporaneità” (coincidenza) che qui ha luogo, di tono e
numero. “Ambivalenza” significa duplice valore, unione di cose contrapposte
sulla base dell’equivalenza interiore. Noi usiamo questa espressione nell’ambito
delle forme di valore armonicali; per esempio la coincidenza di tono e numero si
accresce ad ambivalenza di valore ed essere.

§ 12,1 Coincidenza di tono e numero
La coincidenza di tono e numero che ha inizio nel fenomeno originario del numero tonale stesso, pervade un gran numero di gradi fino alla più alta ambivalenza
formal-valutativa: quella di valore ed essere. E’ importante tener presenti all’intelletto e all’animo: primo, che in nessuna coincidenza ed ambivalenza armonicale
ha luogo una combinazione, press’a poco come da H2 ed O nasce qualcosa di
nuovo, ossia H2 O. Entrambe le sfere restano autonome. In secondo luogo però,
questa autonomia il cui significato è condizionato solo dalla coincidenza, è simile
al fenomeno per cui la luce è percepibile unicamente mediante il buio e quest’ultimo solo per mezzo della luce. Entrambe le sfere sono dunque inscindibili l’una
dall’altra. In questo modo l’Armonica si mette al riparo tanto da un dualismo
quanto da un monismo o, se si vuole, i pericoli del dualismo vengono scongiurati
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dai rapporti monistici ed i pericoli del monismo da quelli dualistici (qui meglio:
polari).

§ 12,2 Estensivo - Intensivo
Andando dall’apticità verso la parte materiale del numero tonale e dall’acustica
verso quella psichica del valore tonale mi trovo davanti ad una coincidenza dell’elemento estensivo (spaziale - espanso - materiale) e di quello intensivo (temporale
- interiore - animico), cosa che si trasforma nelle ambivalenze formal-valutative
spazio-tempo, materia-anima, statico-dinamico. Ulteriori ambivalenze nascono
poi dall’osservazione delle sequenze e dei gruppi tonali.
E’importante che chi sta imparando non si limiti a leggere frasi come quelle sopra,
ma che si prenda tempo per delle riflessioni meditative. Egli noterà subito il fatto
singolare che i poli delle ambivalenze si possono scambiare con quelli dei teoremi
di partenza.
Per spiegare questo, dedichiamoci all’esperienza interiore dell’ambivalenza di
estensivo-intensivo. Nell’elemento estensivo, dilatato, spaziale, riconosciamo il
contenitore statico di tutto ciò che è materiale, siano essi atomi o forze, e non
abbiamo alcuna difficoltà a ricondurre queste corrispondenze alla parte materiale
del fenomeno del numero tonale, cioè alla lunghezza d’onda come fenomeno in
sé. Altrettanto poca difficoltà troverà il nostro pensiero nel ricondurre al lato psichico del fenomeno del numero tonale, ossia al valore tonale come fenomeno animico in sé, l’elemento intensivo, introverso e dinamico contenitore nel tempo dell’elemento animico. Lo sfondo di questi procedimenti è legittimato dalla definizione kantiana dello spazio come forma intuitiva del senso esterno e del tempo
come forma intuitiva del senso interno. Se però ora usiamo la nostra esperienza
per rappresentare ciò che sentiamo oppure, in altre parole, usciamo dalla sfera del
pensiero per entrare in quella della sensazione, proviamo, nell’elemento estensivo,
innanzitutto un forte senso spaziale - si pensi all’enorme impressione psichica di
spazio che si ha stando sulla cima delle montagne, sulla riva del mare, davanti ad
un tramonto in pianura - e la serie delle corrispondenze riconduce qui, necessariamente, al valore tonale, alla parte animica del fenomeno del numero tonale. E nel247
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l’elemento intensivo, dinamico, che procede temporalmente, potremo riconoscere
proprio la materialità dell’ambiente che ci circonda, della vita, del corso delle
leggi naturali, e, vista e vissuta in questa prospettiva, la serie di corrispondenze
rimanderebbe in modo altrettanto assoluto alla parte materiale del fenomeno del
numero tonale, cioè all’evento oscillatorio misurabile e numerabile, il quale, in
definitiva, possiede non solo una parte spaziale ma anche una temporale.
Questo scambio polare del significato dell’ambivalenza nei confronti dei poli dei
teoremi di partenza è legato alla polarità maggiore-minore ed alla sua possibilità
di scambio dei gruppi tonali fissabile in base a quella spaziale (lunghezza di
corda) o temporale (frequenza) e potrà essere sufficientemente chiarito solo nella
sezione C; noi stessi portiamo su di noi le sue caratteristiche antropologiche nel
fatto che abbiamo una mano destra e una sinistra. Si tratta qui, di dare al lettore,
con quanto si è detto sopra, un tipico esempio di una di quelle serie di corrispondenze che sono peculiari dei più diversi prototipi armonicali.
E’ da dire che, in particolare con la possibilità di scambio dei poli, non riguardo al
loro significato autonomo (che in fondo rimane comunque confermato), bensì
riguardo alla loro significativa convergenza reciproca e di uno in rapporto all’altro, bisogna evitare una determinazione rigida dei rapporti polari di quelle corrispondenze.
Per quanto concerne il concetto di anima e di ciò che è animico, esso è stato definito in generale, già nel § 2: nel modo in cui è stato usato ed inteso finora dall’autore. Una definizione universalmente valida dovrebbe essere qui impossibile, già
per il fatto che il concetto in sé è variabile ed ha molti significati. Certo, riguardo
all’“animico”, sarebbe meglio parlare non di un concetto ma di un’esperienza. Dal
momento che l’Armonica considera il pensiero innanzitutto come un “senso” (col
cervello come base fisiologica), si avrebbe, per ciò che concerne l’antitesi animico-materiale il seguente schema:
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L’intero ambito del valore tonale si può riassumere nel concetto di spiritual-religioso e acustico; l’ambito dell’essere nel concetto di conoscenza scientifica.

§ 12,3 Bibliografia
Per il punto 1: H.Kayser: “Gr.” pagg. 79-81 e 304-333; per il punto 2: cfr. ibidem
e l’indice di questo manuale!

249

Progetto Esonet - www.esonet.it

Progetto Esonet - www.esonet.it

B.
I TEOREMI
DELLE SERIE TONALI
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§ 13 LA SERIE ARMONICA SUPERIORE

§ 13 La serie armonica superiore
§ 13,1 La via fisica
Se si soffia in un corno senza valvole (corno alpino etc.) escono, uno dopo l’altro,
i seguenti toni, ammesso che il corno sia “accordato su c”, cioè abbia il tono c
come tono di base:
c
1

c’
2

g’
3

c’’
4

e’’
5

g’’
6

xb’’ c’’’
7
8

d’’’
9

e’’’
10

. . .
. . .

figura 32

Si raggiungerà presto un limite oltre il quale, tecnicamente, non si “va più avanti”,
e anche il tono di base è difficile da ottenere, mentre quelli medi “rispondono”
facilmente.
Se sulla corda c di un violoncello o di una viola si fa scorrere delicatamente il dito
su e giù e se si passa sopra l’archetto, vedremo che solo determinati punti della
corda danno toni che rispondono facilmente. Si tratta del fenomeno, noto a tutti i
suonatori di strumenti ad arco, dei cosiddetti “toni flautati”, e se, dapprima si
tocca la corda vuota (1), la si dimezza (1/2), la si divide in tre (1/3), in quattro
(1/4) etc. con una lieve pressione del dito, si sentiranno esattamente gli stessi toni
nella stessa sequenza dell’esempio di cui sopra del corno senza valvole. Qualsiasi
tono di base io scelga, i singoli intervalli rimangono naturalmente gli stessi.
Se, su un pianoforte, suono con forza la C inferiore:

figura 33
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e contemporaneamente accompagno “in sordina” i tasti:
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figura 34

ossia li premo in modo tale che le corde non vengono toccate dai martelletti, sentiremo molto chiaramente, dopo aver “rilasciato” la c inferiore, i toni delle note
“sorde”, cioè assolutamente non percosse. Questo esperimento è l’esempio più
noto per la dimostrazione di una quantità di “armonici superiori” presenti già nel
“suono” di ciascun tono, la frequenza ed il carattere dei quali, d’altra parte, sono
identici agli “armonici superiori” del corno senza valvole ed ai toni flautati di una
corda.
Ai tre esempi appena forniti è comune in primo luogo lo sfondo “fisico” perché essi
poggiamo totalmente su dati di fatto fisici: colonna d’aria, lunghezza di corda,
vibrazioni dell’aria. In secondo luogo, però, sono identici nel loro effetto: proprio
nella comparsa di una sequenza tonale ben determinata, dalla caratteristica spiccata:

figura 35
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nella quale teniamo sempre valida la c media per le segnature dell’ottava (cfr. §
2b, § 3a, § 20,2).

§ 13,2 La via psicologica
Supponiamo di voler fare l’esperimento di sentire che genere di toni risultino raddoppiando, triplicando, quadruplicando etc. una qualsiasi vibrazione di base,
oppure, che è la stessa cosa (cfr. § 5): se proviamo ad ascoltare e a prendere nota
dei toni che si ottengono dividendo per due, per tre, per quattro etc. una corda di
monocordo, potremo osservare che con la stessa corda c come corda di partenza,
la sequenza sarà proprio la stessa dell’esempio delle note sopra riportato, solo che
noi, nell’ultimo caso, per la lunghezze delle corde dobbiamo scrivere sotto i relativi valori tonali, la sequenza numerica reciproca (1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ...), mentre raddoppiando, triplicando, quadruplicando etc. la frequenza, è sufficiente la sequenza
numerica semplice (1, 2, 3, 4 ...). Dal momento che, in fondo, senza il presupposto
materiale della corda che vibra questo esperimento sarebbe impossibile, si potrà
obiettare che anche qui ci si fonda su una base fisica. C’è però una grande differenza tra il lasciar parlare la natura stessa (nei tre esempi riportati sopra al § 13,1)
trovando la legge numerica tramite la percezione tonale, e l’intervenire in prima
persona, partire dal presupposto della legge numerica e, solo conseguentemente ad
essa, udire che risultati psicologici (valori tonali) dà l’aver posto come base la
sequenza semplice dei numeri interi. Nel primo caso la natura, per così dire, parla
senza il nostro intervento - un qualsiasi colpo di vento o uno stimolo d’altro genere potrebbe provocare lo stesso fenomeno in una colonna d’aria chiusa o in un
qualsiasi corpo di risonanza - nell’altro caso sono io che, per primo, creo i presupposti dell’esperimento. Per questo motivo noi distinguiamo la “via fisica” da quella “psicologica”, non nel senso che il fenomeno del tono superiore possa essere,
mediante ciò, cambiato o ricevere un duplice aspetto - là come qui, esso resta
identico nel risultato - bensì per richiamare l’attenzione sul fatto che in questo
fenomeno non ci troviamo di fronte ad un mero “fenomeno naturale” ma anche ad
un “fenomeno psicologico”, ad una legge, cioè, che deve corrispondere ad una
norma precisa della nostra anima, altrimenti non riconosceremmo assolutamente il
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carattere peculiare dei singoli valori tonali. Una legge naturale coincide qui dunque con una norma della nostra percezione, in altre parole con una Gestalt animica. E dal momento che, quando si parla di “serie armonica superiore”, si pensa in
genere solo alla provenienza “naturale” di questo fenomeno, è indispensabile, proprio dal punto di vista armonicale, porre l’accento anche sul lato psichico di questo fenomeno e continuare a rilevare che la serie armonica superiore è ancorata,
come il numero tonale, sia all’aspetto oggettivo che a quello soggettivo. La serie
armonica superiore è dunque tanto una legge della natura oggettiva quanto una
legge della nostra percezione soggettiva. Ne consegue che essa possiede un significato psicofisico.

§ 13,3 Carattere della serie armonica superiore
Ora, osservando con maggior attenzione questa “serie armonica superiore” che
Helmholtz definì una “singolare legge”, ci salta agli occhi un gran numero di dati
di fatto altrettanto straordinariamente “singolari”.
In primo luogo l’espressione numerica di questa legge, che si esaurisce nella serie
semplice dei numeri interi. Qui abbiamo un esempio lampante di quanto poco, in
realtà, la concezione numerica da sola, riesca ad esprimere un qualsiasi fatto fenomenico. Se scrivo questa sequenza: 1, 2, 3, 4 ... e cerco di trovare in questi numeri
soltanto l’espressione di una Gestalt in qualche modo adeguata alla serie armonica
superiore, da questo tentativo mi accorgo di quanto la sua “formula numerica” sia
carente in relazione al fenomeno stesso. Si potrebbe qui ovviamente già affermare
che questa inadeguatezza si muta in una certa eccezionalità: ci saranno poche
leggi, nell’ambito delle scienze esatte, che si lascino “formulare” con la sequenza
semplice dei numeri interi, e da questo punto di vista, la ricchezza psichica del
contenuto interiore della serie tonale superiore, sostiene, in retrospettiva, la necessità aprioristica della sequenza dei numeri interi come espressione categoriale dell’elemento quantitativo in sé. In secondo luogo la “quantizzazione” di questa
legge. Per “quantizzazione” intendiamo il progredire discontinuo di un qualunque
grado, di un qualunque fatto verso un altro. Il suo contrario è rappresentato dal
progredire “continuativo”, cioè dal passaggio graduale da uno stadio ad un altro:
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figura 36

La sequenza numerica semplice, tuttavia, non esprime nulla, sebbene rappresenti
esteriormente una quantizzazione, poiché posso immaginarmi per esempio tra i
numeri 1 e 2, 2 e 3 etc., infiniti gradi intermedi, ossia un passaggio “continuativo”. Al contrario, il fenomeno della serie armonica superiore stessa, è organizzato
quanticamente, poiché i suoi singoli gradi si presentano, come abbiamo visto
sopra negli esempi, “a salti”, vale a dire in quanti e non continuativamente.
Questo momento quantico della serie armonica superiore e soprattutto della differenziazione tonale è, come continueremo a vedere, di grande significato come
norma prototipica per gli effetti ectipici nei campi più diversi. In terzo luogo come
espressione psichica interiore della serie armonica superiore, la sua scansione ad
intervalli. Essa è l’“anima” del fenomeno tonale superiore ed innalza quest’ultimo, proprio come fa il valore tonale con il numero tonale, nella sfera di un giudizio e di una percezione psichici interiori. Qui però ci interessa principalmente la
particolare forma di questa “quantizzazione psichica”. Noi sentiamo qui (cfr. gli
esempi al § 13,1) dapprima l’ottava c - c’, poi la quinta c’ - g’, poi la quarta g’ c’’, poi la terza maggiore c’’- e’’ poi la terza minore e’’- g’’, poi una terza g - xb
diminuita, estranea al sistema tonale ed un tono intero aumentato xb’’- c’’’ con il
grado 7xb nel mezzo, grado estraneo al sistema tonale e di cui si dovrà ancora
discutere più avanti, quindi il tono intero maggiore c’’’ - d’’’ etc. Come si vede, è
una scansione ad intervalli che diventa sempre più stretta, dalla quale il nostro
orecchio considera “puri”, o, in altre parole, compatibili con una norma interna
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della gradualizzazione tonale, solo quegli intervalli che soddisfino il “senario”,
cioè i gradi 1-6 con i loro multipli (cfr. “senario” nell’indice!). Quello che a noi
qui importa, è la realtà della nascita degli intervalli (ottava, quinta, quarta, terza,
tono e semitono - quest’ultimo tra i gradi 15 h’’’ e 16 c’’’’!) e soprattutto dell’accordo maggiore puro (c-g-e) nei primi stadi della serie armonica superiore.
Proprio se noi consideriamo psichicamente questi risultati, in altre parole se li
udiamo e li percepiamo come forme animiche della totalità, dovremo abbandonarci allo stupore ed alla meraviglia - il primo presupposto di tutta la vera riflessione
filosofica - per il fatto che un semplice fenomeno naturale scateni in noi una tale
abbondanza di forme animiche e, viceversa, per il fatto che la norma interiore di
queste forme che si trovano dentro di noi, risuoni fuori, nella natura, “indipendentemente” da noi, in una legge tanto semplice. Al lettore si chiede di sistemare gli
intervalli suddetti in successione sul monocordo e di assumerli psichicamente in
sé in modo da dividere la corda in due, in tre, in quattro etc. e paragonare ogni
volta gli intervalli in questione coi relativi toni del pianoforte; egli noterà delle
differenze in particolare nella terza (e) e nella cosiddetta settima “pura” (xb).
Nell’ambito dell’espressione morfologica tanto del contenuto interiore quanto di
quello esteriore della serie armonica superiore, menzioniamo, come quarto
momento, il suo carattere di “smorzamento”. Nella sequenza numerica pura 1, 2,
3, 4 etc. questo momento, ovviamente, si esprime solo qualora noi suddividiamo
la corda in 1, 2, 3, 4 etc. parti:

figura 37

Ma lo “smorzarsi”, il restringersi, l’abbreviarsi, si cela anche nella scansione ad
intervalli che si restringe sempre di più, dunque nel contenuto interiore psichico,
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cosicché ci è lecito, nell’ambito dinamico, attribuire ai quanti tonali

.

figura 38

uno “smorzamento” anche a livello materiale, numerico, una graduazione intervallata in modo sempre più debole e stretto rispetto alla forza determinante del tono
base (1). Così come il momento quantico, questa morfologia della serie armonica
superiore è, tanto nella sua forma di “smorzamento” (>) quanto in quella di
“espansione” (<), una particolarità molto caratteristica della nostra legge il cui
significato, come vedremo, è di genere completamente prototipico e consente una
gran quantità di rapporti e conclusioni ectipici. Poiché esso si presenta come il
momento morfologico costitutivo dalla logaritmica armonicale (cfr. § 36), cioè dei
valori tonali, in un successivo paragrafo (§ 19) metteremo separatamente in luce il
momento di “smorzamento e di espansione” del suono in qualità di “prospettiva”
e discuteremo in quella sede del rapporto col momento dell’“equidistanza”.

§ 13a Ectipicità - La legge della quantizzazione armonicale
Se riassumiamo i quattro momenti caratteristici della serie armonica superiore: la
sua semplice espressione numerica, la sua quantizzazione, la sua scansione psichica ad intervalli ed il suo contenuto morfologico e tentiamo di articolare la sintesi
di questi quattro momenti in una forma autonoma, in una legge generale, per la
quale la serie armonica superiore valga come prototipo, allora ci sarà lecito parlare
di una “legge della quantizzazione armonicale” alla quale, qui, vogliamo fornire
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alcuni supporti ectipici.
Per una valutazione più semplice degli esempi seguenti, si tenga soprattutto presente il carattere di espansione e smorzamento del suono proprio della legge. Da
questo aspetto risulta una gran quantità di corrispondenze. Già nella fisica troviamo realizzato il momento dello “smorzarsi”, del divenire sempre più debole, sempre più sommesso, sempre minore, dopo la tesi, il tocco, l’impostazione, l’inizio o come si vogliano definire questi momenti che stanno all’origine del fenomeno.
Lo stesso succede nel decremento della forza di gravitazione all’aumentare della
distanza; nelle scale per la temperatura (caldo e freddo); nelle leggi “seriali” dei
colori dello spettro ottico - nel concetto di “serie” si trova già a priori il momento
prospetticamente quantico -; nel decremento della diffusione della luce; in tutte le
espressioni fisiche di forza che, dopo l’impulso iniziale, vengono ostacolate da
aria, attrito; nei più diversi fenomeni di interferenza della teoria ondulatoria generale ed in molti altri ancora. In un certo senso si può associare la legge sulla caduta dei gravi ad un’“espansione” delle distanze poiché qui i coefficienti si ingrandiscono, anziché diminuire come negli esempi suddetti. In chimica, i cosiddetti
anelli di precipitazione di Liesegang, determinate differenziazioni dei legami aromatici, le valenze e molti altri fenomeni, fanno supporre che vi sia dietro una
legge generale della quantizzazione armonicale. In astronomia, le distanze planetarie dimostrano ad oculos un fenomeno di espansione mentre la distanza dei pianeti e la loro velocità ubbidiscono ad un “decremento seriale” diretto. In geologia
vediamo la realizzazione di un certo smorzamento quantico, tanto negli spazi temporali delle epoche quanto nelle formazioni stesse e nella struttura a “buccia di
cipolla” dell’interno del sottosuolo. Nelle scienze biologiche, la dinamica potenza
interiore formale della nostra legge diviene eclatante sia in ambito temporale che
in quello spaziale. Praticamente ogni forma vegetale sottostà, nella crescita e nella
forma, ad una “dicotomia” quantica armonicale; nelle forme animali assistiamo
alla stessa cosa soprattutto nelle leggi della struttura e nella crescita delle cellule
come nel numero dei cromosomi e nei principi dell’ereditarietà (teoria delle mutazioni!); comune ai due mondi è uno spiccato andamento “a scosse”, appunto una
progressione quantica dei loro alberi genealogici, in altre parole un’evoluzione dai
tipi più semplici a quelli più differenziati, nell’ambito della cui linea principale i
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prototipi singoli si “esauriscono” di continuo, cioè si smorzano per far posto ai
nuovi - una linea che va esaurendosi anch’essa nella sua totalità, come senza dubbio dimostra la paleontologia. Se ora passiamo dall’ambito degli stati di fatto
oggettivi a quello nostro, umano-soggettivo, possiamo verificare le azioni di
volontà dell’uomo sulla base della nostra legge. Già a livello puramente fisico si
dimostrerà che, a prescindere dalla veemenza con cui viene intrapreso l’inizio,
l’effetto di ogni stimolo corporeo andrà innegabilmente sempre più “paralizzandosi”, smorzandosi - lo si vede ad esempio nel decorso di tutte le guerre offensive!
Riguardo alle malattie si può rilevare la “virulenza”, dapprima sempre estremamente acuta, dell’agente patogeno (influenza, per esempio) ed il successivo
“decrescere” di essa.
Lo stesso, però, vale anche in riferimento alle nostre capacità psichiche. Basta
pronunciare la parola “entusiasmo” per riconoscere contemporaneamente l’impossibilità di uno stato duraturo - ma questo, mutatis mutandis, vale per tutte le manifestazioni impulsive. Persino l’andamento della cultura obbedisce, nelle sue singole tappe, alla legge di un decremento armonicale quantico nel quale i singoli
mediatori culturali (pensatori, esponenti delle arti figurative, musicisti) possono
essere considerati i “quanti armonicali”, cioè gli individui animici che sono il preludio di un’epoca che si esaurisce negli epigoni. Si valutino quindi, per esempio,
le grandi epoche artistiche e filosofiche, l’arte e la filosofia greche, il
Rinascimento, il risveglio della scienza con Galileo e Cartesio, l’Idealismo tedesco con Kant al vertice, l’epoca della musica, che inizia con Bach, etc. Possiamo
considerare come coronamento spirituale della “legge della quantizzazione armonicale” la cosiddetta “diairesis (divisione) delle idee” in Platone (a questo proposito cfr. Julius Stenzel, “Zahl und Gestalt bei Plato und Aristoteles”, Lipsia - Berlino
1924 ed anche l’articolo “Platons Akademie - L’accademia di Platone -, di Hans
Herder in “Forschungen und Fortschritte”, anno XX, n° 22-24, agosto 1944). La
nomino già qui sebbene, in senso stretto, appartenga ai “gruppi tonali” (§ 20a). In
un primo momento Stenzel (op. cit., pag. 31) dà, per la “diairesis dei numeri”, il
seguente schema puramente arbitrario:
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figura 39

Successivamente, però, (pag. 40) aggiunge la “Tetraktis” dal Timeo di Platone:
1
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figura 40

che, come sappiamo è solo una “selezione” della “diairesis” armonicale e, propriamente, dev’essere scritta in questo modo (cfr. § 39,2a):
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(ordine: b c d esv

figura 41
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E’ chiaro che nella tarda filosofia di Platone, sia per quanto riguarda la diairesis
dei numeri, sia quella delle idee, doveva essere ben presente il nostro schema
armonicale:

Il limitante

Il molto
(πλ ωµα)

L’illimitato

figura 42

il quale risulta necessariamente dalla suddivisione del monocordo quale espressione immediata della legge della quantizzazione armonicale. Nel saggio sopra indicato sull’“accademia di Platone” Hans Herder scrive: “Tanto più grande è divenuta, quale istituto scientifico, la sua importanza per il futuro: qui essa fu orientata,
attraverso l’evoluzione che la dottrina delle idee doveva prendere nella conseguente elaborazione. Divenne pressante il problema dell’uno e del molteplice contenuto nel rapporto delle singole idee con le loro rappresentazioni sensoriali, problema che però ritornava, in un’altra declinazione, anche nel rapporto dell’idea
sublime del bene con il cosmo delle altre idee. Si trattava dunque, da una parte, di
chiarire la relazione tra il mondo dei sensi ed il mondo dell’essere e, dall’altra, di
fondare, sistematicamente la gerarchia dello stesso mondo delle idee. Platone
cercò di svolgere questi due compiti col metodo della “divisione” (diairesis) la cui
comprensione è stata particolarmente approfondita da J. Stenzel. Caratteristica di
questo procedimento è la discesa dalle idee più alte e generali a quelle più basse e
particolari: un’idea al vertice viene divisa in due (o anche più) idee che si escludo263
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no a vicenda e che non lasciano spazio ad alcuna altra possibilità; ciascuna di queste idee viene suddivisa secondo lo stesso criterio e questo processo viene protratto fintanto che non si è giunti ad idee che non siano più suscettibili di alcuna divisione e che abbiano le loro dirette rappresentazioni nel mondo dei sensi. Così, ad
esempio l’idea dell’essenza della vita viene divisa e suddivisa finché non vengono
raggiunte, in una delle sempre più numerose ramificazioni, le idee di uomo e
donna, idee che sono riflesse nel variopinto gioco delle varianti dei fenomeni di
questo mondo. Sul gradino più basso, dunque, del mondo delle idee, la conoscenza intellettiva si incontra con la percezione sensoriale, viene trovata una relazione
tra i due mondi controllata dallo spirito umano. Ora, se la diairesis viene eseguita
in tutte le direzioni ed in tutte le ramificazioni senza tralasciarne alcuna, allora il
patrimonio di idee viene assunto nella sua completezza e, sulla base della collocazione che le spetta, viene determinata con precisione l’essenza di ciascuna di esse.
Ma anche nel nostro mondo sensoriale, ormai, non può sussistere più nulla che
non sia concepito attraverso la sua idea, ed in questa maniera, la quantità di fenomeni che sembra andare a dissolversi nell’infinito, viene ricondotta ad una determinata misura e, così, resa chiara ed ordinata”.
Ora, come mostrano gli esempi di cui sopra, anche se la “legge della quantizzazione armonicale” possiede in primo luogo il significato di una “legge quadro” nel
cui ambito vengono apertamente espressi con diversa incisività i singoli momenti
(forma numerica, quantizzazione, contenuto dell’intervallo, smorzamento ed
espansione in riferimento al loro effetto ectipico), è innegabile che essa riunisca,
sotto un punto di vista comune, un gran numero di fenomeni spesso molto lontani
l’uno dall’altro - di più, questa legge, non vuol essere e neanche promettere. Il
fatto che essa però, raccolga pur sempre “sotto uno stesso tetto” una simile abbondanza di corrispondenze, potrebbe richiamare su di sé l’attenzione del pensatore e
del ricercatore sinteticamente orientati. Ed analizzando ulteriormente i singoli
eventi risulterà quindi evidente in quale misura giochino un ruolo “esatto” anche
numero e forma di intervallo. Per ciò che concerne questa singola dimostrazione,
sono state fornite le impostazioni riguardanti gli spettri ottici nei miei
“Tonspektren”, a proposito della costituzione del nucleo terrestre nel mio
“Tagebuch von Binnental” ed anche nei più svariati rimandi delle mie opere. E’
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necessario anche prestare attenzione alla forma “centripeta” e “centrifuga” della
“prospettiva” presente nella “legge della quantizzazione armonicale” (§ 19a,2).
Così, ad esempio, ci è possibile osservare nell’evento storico che si dirige verso
l’oggi, un “intensificarsi” progressivo degli spazi temporali: rispetto al presente la
morfologia della legge ha una prospettiva “centripeta”. Se lascio cadere una sfera
da una torre e la sua velocità aumenta di secondo in secondo, la morfologia della
legge ha, rispetto a me, una prospettiva “centrifuga”. Come già emerge dall’analisi della serie armonica superiore, in essa stessa si trova poi, accanto alla prospettiva, l’equidistanza, quale base della legge della quantizzazione armonicale; posso
infatti interpretare la serie numerica 1c 2c’ 3g’ 4c’’ 5 e’’... sia da un punto di vista
equidistanziale (in modo puramente aritmetico) che da un punto di vista prospettico (decremento degli intervalli). Di questa prospettiva e di questa equidistanza che
si esprimono nella serie armonica combinata superiore ed inferiore ... 1/3 f,, 1/2 c,
1/ c 2/ c’ 3/ g’ ... sia aritmeticamente che psichicamente, ci occuperemo ancora
1
1
1
dettagliatamente più avanti (§ 19,2) soprattutto in riferimento al problema spaziotemporale (§ 47,1). L’autore si riserva una descrizione separata della “legge della
quantizzazione armonicale” nel quadro degli “Harmonikale Studien”.

§ 13b Elementi storici
Il fatto che la suddivisione della corda in base alla sequenza semplice dei numeri
interi dà dei valori tonali identici alla nostra odierna “serie armonica superiore”
era noto già ai pitagorici e ciò è stato, come lasciano supporre con certezza fonti
della saggezza orientale ancor più antiche, un patrimonio cognitivo arcaico.
Recentemente l’importanza propriamente fisico-psicologica della serie armonica
superiore è stata nuovamente riconosciuta da Zarlino e Mersenne ed è stata trattata
diffusamente nel suo aspetto acustico soprattutto nella “Lehre von den
Tonempfindungen” di Helmholtz, cioè come fenomeno acustico di una legge
immanente a qualsiasi “suono”. Di qui anche i sinonimi “toni parziali”, “toni aliquotici” per indicare i toni superiori.
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§ 13c Bibliografia
Per i punti 1-3 cfr. le opere di acustica già nominate di Helmholtz, Scheminsky,
Jeans. Inoltre H.Kayser: “H.M.” pagg. 48, 52, 77; “Kl.” pagg. 59-68, 65, 77, 79,
101, 108, 170; “Abh.” pagg. 42, 44, 46, 47, 67, 116, 127, 128, 131, 133, 145;
“Gr.” pagg. 47, 66, 82, 105. Per il punto a si vedano in particolare i saggi III-VII
in “Abh”. Per il punto b è importante Thimus, nel quale si trovano numerosi riferimenti storici sull’antichità della differenziazione del tono parziale.
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§ 14 LA SERIE ARMONICA INFERIORE

§ 14 La serie armonica inferiore
§ 14,1 La via fisica
Mentre la dimostrazione oggettiva della reale esistenza degli armonici superiori (§
13,1) è relativamente semplice, la stessa dimostrazione riferita alla serie armonica
inferiore, costituisce una vecchia controversia, a tutt’oggi ancora irrisolta.
Auerbach (1878) ritiene possibile l’ascolto di una serie di armonici inferiori, per
esempio, appoggiando un diapason colpito fortemente sul piano di un tavolo
mediante un contatto il più delicato possibile - in questo caso si sente in lontananza l’ottava inferiore. Con certi materiali si riesce anche ad ottenere la quinta inferiore dell’ottava inferiore, la 2. ottava inferiore etc., allo stesso modo in cui, del
resto, la maggior parte delle sostanze colpite in questo modo, danno dei toni inferiori. Helmholtz (Tonempf. 6. ediz., 1913, pag. 76) parla di “toni inferiori” udibili
di un risonatore, nel caso l’ultimo suono proprio faccia parte dei “toni armonici
superiori” del relativo tono inferiore: “Sono questi i suoni il cui periodo di oscillazione è esattamente due, tre, quattro, cinque volte etc. maggiore di quello del tono
del risonatore. Se dunque questo è, per esempio, c’, lo si sente risuonare quando
uno strumento musicale esegue c’ f c As F D C etc.” Ma ciò non è nient’altro che
la serie armonica inferiore sotto 1/1 c:
. . 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 . . frequenze
. . as,,, c,, f,,
c,
c
c’’ g’
c’’ e’’ . . valori tonali
. . 5/1 4/1 3/1 2/1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 . . lunghezze di corda
serie armonica inferiore ←⏐→ serie armonica superiore
Riemann, che ritiene di aver assolutamente bisogno della serie tonale inferiore a
causa della sua dottrina armonica e, come riferisce nel suo lessico musicale, ha
ripetutamente provato a dimostrare la reale esistenza di tale serie, giunge alla
dichiarazione, alquanto sorprendente che “nonostante la commensurabilità delle
forme vibratorie, un tono non può lasciar udire la serie armonica inferiore come
267
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successione di multipli delle sue vibrazioni poiché ogni tono produce necessariamente l’intera serie dei toni inferiori; ognuno però, si sviluppa tante volte quanto
il suo numero ordinale, ossia il secondo due volte, il terzo tre volte etc., in modo
che gli stessi si debbano elidere mediante l’interferenza.” Sono le campane che ci
dimostrano più facilmente i toni inferiori. In quasi tutte le campane, quando suonano, si sentono oltre al “tono del rintocco”, numerosi toni superiori ma soprattutto inferiori. Tra questi ultimi uno è spesso così forte da eguagliare, come minimo,
il tono del rintocco, se non da coprirlo. Infine nei cosiddetti “toni combinati”
siamo ugualmente di fronte ad una esistenza reale dei toni inferiori. Sono terzi
toni che vengono prodotti mediante il simultaneo risuonare di due toni di altezza
diversa. Se entrambi i toni primari, per esempio, vengono suonati su un armonium, i toni combinati possono venire facilmente dimostrati in modo oggettivo. I
risultati migliori si ottengono suonando una terza o una sesta, andando da un registro medio ad uno più alto, per cui il tono combinato inferiore diventa a volte
tanto nitido che i toni primari vicini risultano difficili da sentire. Il numero di
oscillazioni del tono combinato corrisponde sempre alla differenza (da qui anche
la denominazione “toni differenziali”) delle frequenze dei toni primari. Secondo
Helmholtz sono toni combinati, per esempio, la sesta maggiore g-e
Toni primari

Toni combinati

1. 2. 3. ordine
figura 43
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Secondo Tartini, che ha scope
Toni primari

Toni combinati

1. 2. ordine
figura 44

Si vede, tuttavia, da questi esempi che i singoli toni inferiori sono certo dimostrabili, ma che una dimostrazione senza ostacoli dell’esistenza oggettiva di una serie
armonica inferiore analogamente a quella superiore, non è ancora riuscita a livello
fisico e le opinioni pro e contro non sono ancora chiarite.
Per i nostri scopi armonicali tuttavia, come vedremo al § 20, non è importante l’esistenza fisica della serie armonicale inferiore poiché essa appare, di per sé, come
un prodotto teoretico di interpolazione delle serie armonicali superiori ed inoltre
possiede, come sarà subito da dimostrare, un’esistenza psicologica del tutto reale.

§ 14,2 La via psicologica
Se consultiamo quindi il nostro monocordo ed ascoltiamo quali toni nascano raddoppiando, triplicando, quadruplicando, un qualsiasi tratto di corda (si scelga preferibilmente, a questo scopo, 1/8 della corda), sentiremo la sequenza di numeri
tonali:

figura 45
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Partendo dall’intera corda del monocordo dovrei naturalmente raddoppiarla, triplicarla etc., per raggiungere gli stessi toni in ottave inferiori; la legge numerica
seguirebbe quindi la serie numerica semplice 1 2 3 4 ...
Questa “via psicologica” ci mostra con assoluta evidenza, che in questa serie
armonica inferiore, tanto a livello numerico quanto in relazione ai rapporti tonali,
abbiamo davanti a noi l’esatta immagine speculare della serie armonica superiore.
Poiché poi, per la nostra anima, i valori tonali inferiori sono altrettanto “reali”
quanto quelli superiori, e poiché inoltre la loro legge numerica e la loro acustica
sono altrettanto “reali” di quelle della serie armonica superiore, - in definitiva la
corda vibra secondo la misura stabilita e queste vibrazioni producono nel nostro
orecchio le relative forme tonali! - allora la reale esistenza fisica può lasciarci
indifferenti, altrimenti si dovrebbe considerare “reale” solo ciò che possiamo
misurare fisicamente. La serie armonica inferiore possiede dunque una realtà psichica; infatti essa è valutabile sul piano animico, col monocordo, in modo altrettanto preciso della serie armonica superiore. Ci si deve finalmente liberare dalla
tirannide dell’apticità e concedere anche agli altri sensi una conoscenza della
realtà! Qualcosa di diverso è tanto la valutazione musicale dell’accordo tonale
inferiore quanto il significato ectipico della serie armonica inferiore in senso lato,
argomento sul quale torneremo in seguito.

§ 14,3 Carattere della serie armonica inferiore
Ricollegandoci al § 13,3, riassumiamo qui brevemente. L’espressione numerica,
rispetto alla serie armonica superiore è reciproca; la quantizzazione in entrambe è
la stessa; anche l’espressione psichica segue la stessa scansione ad intervalli, tuttavia produce, per la frequenza, nella triade inferiore l’accordo minore e nella triade
superiore l’accordo maggiore. Per la lunghezza d’onda succede il contrario (cfr.
l’esempio 45). La serie armonica inferiore mostra una “prospettiva” analoga a
quella della serie armonica superiore. Le due serie si differenziano in due soli
momenti e tuttavia in modo sostanziale. In primo luogo la loro specularità; esse
sono, rispetto alla loro legge numerica, alla loro scansione ad intervalli ed alla
loro “prospettiva” in rapporto di reciprocità, cioè stanno l’una all’altra come la
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mano destra alla sinistra. In secondo luogo si differenziano nella loro espressione
di valore reciproca maggiore-minore che è coerente con ciò e che racchiude in sé
due mondi molto diversi - torneremo ancora a parlare di questo e potremo occuparci ulteriormente degli sfondi filosofici più avanti al § 22,1, al § 40,1b e 2.

§ 14a Ectipicità
Dopo quanto è stato detto è evidente che la serie armonica inferiore fonda, altrettanto della serie armonica superiore la “legge della quantizzazione armonicale”.
La necessità della sua esistenza si dimostrerà, per la logica armonicale, a prescindere dalla sua oggettività fisica, nella formulazione delle coordinate tonali (§ 20).

§ 14b Bibliografia
Per il punto 1: F. Auerbach: “Akustik” (Acustica), 1909, pag. 364; H. Riemann:
“Die objektive Existenz der Untertöne in der Schallwelle” (L’esistenza oggettiva
dei toni inferiori nell’onda sonora), 1876, e “Katechismus der Musikwissenschaft”
(Catechismo della scienza musicale), III ediz., 1921 così come “Musikalische
Syntaxis” (Sintassi musicale), 1877; H. von Helmholtz: “Lehre von der
Tonempfindung” 6. ediz., 1913, pag. 76 (toni armonici inferiori del risonatore).
Per i punti 1-3: H. Kayser: “H.M” pag. 53; “Kl.” pagg. 108, 122, 164 e segg.;
“Abh.” pagg. 42-44, 47, 67, 131, 145, 149, 152, (soprattutto gli “spettri tonali”
come totalità!); “Gr.” pagg. 72, 82, 105.
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§ 15 I numeri interi
Esamineremo ora dettagliatamente nei seguenti §§ 15-24 le diverse proprietà della
serie armonica superiore e di quella inferiore. Evitiamo ancora l’espressione “serie
tonale parziale”, che bisognerebbe, qui, già usare e che in seguito utilizzeremo per
tutte le raffigurazioni armonicali delle serie nell’intero spazio configurativo armonicale, poiché in questa sede si tratta solo del prototipo di tutte le serie armoniche
parziali, ossia della serie armonica superiore con la sua immagine speculare, la
serie armonica inferiore.
Come già si è notato al § 13,3 ed al § 14,3, la serie dei numeri interi coi loro reciproci è il momento aritmetico costitutivo della serie armonica superiore e di quella
inferiore. Per poter giudicare correttamente questo stato di fatto, in altre parole per
non cadere in una volgare attitudine all’ovvietà e dire che qui è tutto “chiaro” etc.,
non dobbiamo pensare partendo dal numero, bensì dal valore. Se ora pensiamo o
riceviamo sensazioni e vediamo partendo dal punto di vista dei valori tonali, che
le triadi maggiori e minori, le quali nascono inizialmente insieme agli intervalli ed
a caratteristiche individualità tonali, richiedono frequenze e divisioni di corda
secondo l’ordine della serie semplice dei numeri interi, in tal caso questo è del
tutto “chiaro” per una persona superficiale. Per chi invece va più in profondità,
accanto alla chiarezza si aggiungono lo stupore e la meraviglia del fatto che la
serie semplice dei numeri interi è l’espressione formal-materiale per una tale
quantità di forme animiche e, dal punto di vista armonicale, sarà lecito per noi
porci persino la domanda se proprio queste forme animiche non costituiscano uno
degli sfondi più interiori per la forma del concetto di numero in sé, concetto basato sulla serie dei numeri interi.
Sul fatto che poi questo concetto di numero non sia per niente ovvio, sono d’accordo tutti coloro che hanno fatto della filosofia sul numero. “Chi conosce l’infinita letteratura circa questa questione” dice W.Birkenmeier (Über den
Bildungswert der Mathematik - Del valore formativo della matematica -, 1923,
pag. 35), “approva forse E.Husserl (Philos. der Aritmetik - Filosofia dell’aritmeti272

ca - I, 1894, premessa): ‘Non saprei nominare nemmeno una domanda significativa nella cui risposta vi sia, tra i ricercatori coinvolti, anche solo una discreta armonia’.” Poincaré scrive pur sempre (Wissenschaft und Methode - Scienza e metodo
-, 1914, pag. 110): nell’analisi abbiamo oggi ancora a che fare solo coi numeri
interi e con sistemi finiti ed infiniti di numeri interi, che sono collegati da una rete
di uguaglianze e disuguaglianze.” E H.Minkowskj (Diophantische
Approximationen - Approssimazioni diofantiche -, 1907) dice: “L’origine di tutta
la matematica sono i numeri interi. Intendo questo non solo nel senso tradizionale,
ossia che anche il concetto del continuum si deduce considerando quantità discrete. Penso anzi, con queste parole, a risultati recenti. Il controllo della funzione
esponenziale dal punto di vista della divisione del cerchio, la comprensione delle
funzioni ellittiche tramite le equazioni modulari, fanno pensare con fiducia che,
nell’analisi, le connessioni più profonde siano di natura aritmetica.” E di
Kronecker è la frase: “Il buon Dio ha creato i numeri interi; tutto il resto è opera
dell’uomo”!
D’altra parte nel caso ci si domandi il senso del numero e si riceva, per esempio
dal matematico Gerhard Hessenberg nel suo discorso accademico inaugurale a
Tubinga “Del senso dei numeri” (Lipsia 1922) la risposta: “Chiedersi il senso stesso dei numeri, dunque il senso del senso dei segni numerici, non ha davvero alcun
senso”; confrontando poi con questo non-senso le profonde osservazioni del
greco Proclo, vecchie di 1500 anni circa, sull’essenza del numero, allora potremmo anche inorridire di fronte al livello spaventosamente basso dell’odierna conoscenza filosofica, e generalizzare il “caso limite” di Hessenberg (al quale purtroppo si rifanno molti matematici d’oggi, come Waissmann ed altri). Se poi si valuta,
guardando indietro nella storia, il concetto di numero così come esso è configurato nelle menti dei grandi matematici, si arriva alla conclusione che la maggior
parte di essi rifiutò un mero formalismo e fu fortemente inclinato a riconoscere al
numero un’esistenza ideale in senso platonico. Con questa profonda concezione
metafisica del concetto di numero essi erano senz’altro vicini alla visione dell’antichità, della quale A. von Humboldt (Kosmos, 1847, II, pag. 394), dice in modo
ineguagliabile: “Il compito dello spirito si palesa nella sua più sublime grandezza
là dove, invece di necessitare di un mezzo materiale esterno, riceve il suo splendo273
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re solo da ciò che scaturisce dal mondo matematico dei pensieri. E’ insita un’affascinante magia, acclamata da tutta l’antichità, nella visione delle verità matematiche, degli eterni rapporti del tempo e dello spazio, nel modo in cui essi si manifestano in toni, numeri e linee.”
Proprio sotto questo aspetto dovrebbe interessare l’“accesso” armonicale alla serie
dei numeri interi. Innanzitutto noi “sentiamo” per primi non i numeri, bensì i toni
e gli intervalli della serie armonica superiore. Ora, il fatto che questi intervalli e
questi toni ubbidiscano alla legge numerica tanto semplice della frequenza rispetto
alla lunghezza di corda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., ci costringe ad accettare una “matematica segreta dell’anima” con la cui enunciazione il grande Leibniz non intese
un’“aritmetica animica dal valore irrilevante”, bensì forme animiche che devono
trovarsi a priori dentro di noi quando il nostro orecchio voglia udire questi caratteristici toni ed intervalli nello stesso modo in cui esso li recepisce, ossia con la
prova di un’esatta purezza o impurità. A questo riguardo ci è lecito anche dire che,
in presenza dei toni, “sentiamo” i numeri in un secondo momento e con la stessa
immediatezza delle forme tonali, senza ulteriori “misurazioni”.
Approfondiamo ora attentamente questo stato di fatto: la presenza di determinate
Gestalten all’interno della nostra anima, la cui legge numerica è identica alla serie
dei numeri semplici, consente, in retrospettiva, la deduzione che la forma di questa serie di numeri interi in un certo senso viene creata, modellata, addirittura
voluta da forme precise della nostra anima. Una delle ragioni della comparsa della
serie dei numeri interi coi loro reciproci dovrebbe quindi essere di natura armonicale - non neghiamo assolutamente che ve ne siano anche altre, ma bisogna vedere
se e come la filosofia, la logica e la psicologia siano in grado di dare altre spiegazioni psicofisiche!
D’altra parte ci viene alquanto in aiuto l’evoluzione storica del concetto di numero. “Sembra”, dice F.Waissmann nel suo “Einführung in das mathematische
Denken” (Introduzione al pensiero matematico), 1936, pag. 40, “che nei tempi
antichi certe frazioni come 1/2, 1/3, 2/3, venissero viste come numeri autonomi ed
individuali non derivati, come formazioni secondarie, dai corrispondenti numeri
interi. Queste frazioni naturali, che forse potrebbero avere più un significato qualitativo, legato alla forma [!], nell’ambito della formazione dei calcoli, sono state
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inserite in un sistema poco più tardi, ed in questo modo è nato proprio ciò che noi
oggi chiamiamo sistema dei numeri razionali.” Ma poiché ora, queste frazioni primarie 1/2, 1/3, 2/3 non sono altro che le espressioni numeriche di ottave e quinte,
dunque di due dei più importanti intervalli, possiamo senz’altro dar ragione a
Waismann quando ritiene che questi intervalli, proprio perché sono animici,
potrebbero avere più un significato qualitativo, legato alla forma”. D’altra parte,
solo sullo sfondo armonicale essi possono essere intesi come “numeri autonomi
ed individuali con significato qualitativo”! Il lettore avrà notato in quanto è stato
detto prima che la serie semplice dei numeri interi sottintende anche la serie dei
loro reciproci, le frazioni semplici. Ciò è motivato dal fatto che noi attribuiamo,
tanto alla divisione della corda che alla frequenza, i valori di “due, tre, quattro etc.
volte” e, rispettivamente, “un mezzo, un terzo, etc.”, in altre parole dal fatto che la
serie semplice dei numeri interi 1, 2, 3, 4, 5, 6..., ha validità per la progressione
armonicale, tanto come moltiplicando che come dividendo. Da qui, però, deriva
per l’Armonica una conseguenza di straordinaria importanza, attraverso la quale il
suo concetto di numero si differenzia da quello odierno della matematica pratica.
Si tratta di sistemare lo zero. Il concetto numerico pratico si basa sulla serie:
a)
. . -4 -3 -2 -1

0 +1 +2 +3 +4 . .

figura 46

mentre il concetto numerico armonicale nasce dalla serie:
b)
. . 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2/1 3/1 4/1 5/1 . .
figura 45
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Tuttavia ci sono matematici che, per ragioni teoretiche, mettono alla base del concetto numerico pratico la serie armonicale (b) invece di quella usuale con lo zero
nel mezzo (a), come fa per esempio V.Geilen (“Wiedergeburt der Mathemetik aus
dem Geiste Kants” - Rinascita della matematica dallo spirito di Kant -, Sammlung
Vieweg, quaderno 53; 1921). Un’ulteriore riflessione di tipo armonicale mostra
che questa serie corrisponde però evidentemente ad uno strato più profondo della
nostra coscienza del numero, cioè alle forme animiche dei rapporti primari di
valore tonale. In altre parole se vogliamo inserire nel sistema tonale armonicale lo
zero ed i numeri negativi - entrambi simboli comparsi relativamente tardi nella
storia della matematica -, li ritroveremo allora come espressione logaritmica indicante il valore tonale, come nel sistema delle serie armoniche parziali (cfr. § 18!),
cosa che alla fine comporta obbligatoriamente che la serie (a) debba essere di
natura secondaria rispetto alla serie primaria (b). Consideriamo dunque la serie:
Lunghezze di corda:
Frequenze:

e’’ c’’ g’ c’
c c, f,, c,, as,,,
1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/
5
4
3
2
1
1
1
1
1
as,,, c,, f,, c, c c’
g’
c’’
e’’
figura 48

con i suoi caratteristici toni ed intervalli, come concetto numerico primario che
esce dalle forme prototipiche del subconscio animico ed entra nella nostra
coscienza.

§ 15a Ectipicità
E’ superfluo fare degli esempi ectipici poiché la serie dei numeri interi ed i loro
reciproci costituisce il fondamento dell’aritmetica con i suoi ambiti di applicazione. Si veda più avanti ai §§ successivi!
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§ 15b Bibliografia
Oltre alle opere citate, attualmente, mi è noto solo un ulteriore lavoro che tenti di
cogliere più profondamente l’essenza della matematica: Andreas Speiser: “Die
mathematische Denkweise” (Il modo di pensare matematico), 1932. Sul concetto
numerico armonicale cfr. A.v.Thimus, “Harm. Symbolik”, I, pag. 249 e seg.; Hans
Kayser, “H.M.” pagg. 13, 27-29, 31, 100, 131, 133, 223; “Kl.” pagg. 17, 34, 35,
37, 39; “Abh.” pagg. 13, 82, 84, 88, 89, 91; “Gr.” pagg. 149, 150, 153, 271, 272.
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§ 16,1 I quanti
Il problema dei numeri interi è strettamente connesso a quello dei quanti.
“Sappiamo da numerose esperienze che, nel mondo atomistico, dominano delle
nuove, strane leggi nelle quali si esprime un’armonia di numeri interi che noi
ancora non comprendiamo completamente, la cosiddetta teoria dei quanti di
Plank.” (M.Born: “Die Relativitätstheorie Einsteins” (La teoria della relatività di
Einstein), II. ediz., 1921, pag. 257).
Tramite l’analisi armonicale, ossia tramite la precisa osservazione dell’“armonia”,
che si cela dietro i numeri non come luogo comune ma come dato di fatto, ci è
stato possibile, nel § precedente, rendere comprensibile l’“armonia di numeri interi che ancora non comprendiamo completamente”. Ora però, la serie dei numeri
interi è un discontinuum e questo ne fa l’adeguata espressione del discontinuum
dei quanti. La “teoria dei quanti”, attualmente una delle branche più complesse
della fisica teorica, tocca dunque, come estremo della massima complessità matematica, l’altro estremo della massima semplicità matematica: la serie dei numeri
interi! Motivo sufficiente per riflettere su quale importanza abbiano questi “quanti” come nucleo della teoria quantistica.
A cavallo tra i due secoli, Max Plank, grazie ai risultati delle ricerche sul cosiddetto corpo nero” (un corpo che assorbe tutte le radiazioni luminose che lo colpiscono), arrivò alla conclusione che l’energia delle radiazioni poteva essere trasmessa
alla materia nel vuoto solo quanticamente cioè in modo discontinuo ed essere
ceduta dalla materia al vuoto solo quanticamente. E’ opportuno rendere noto proprio qui, all’inizio, quale venerabile, notevole edificio ha dovuto essere demolito
per creare nuovo spazio” (S.Valentiner: “Die Grundlagen der Quantentheorie in
elementarer Darstellung” - I fondamenti della teoria quantistica nella rappresentazione elementare - Braunschweig, 1921, pag. 1). Questo “venerabile edificio”
della fisica fino ad oggi si basava sulla rappresentazione di base del continuum,
cioè dello svolgimento continuativo, costante, uniforme dei fenomeni naturali.
Plank dovette perciò allontanarsi “dalla concezione di un’energia che varia in
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modo continuativo” ed ammettere, per i fenomeni di irradiazione, che la loro energia cambiava in modo discontinuo, che dunque ci sono, anche per l’energia, delle
piccolissime particelle che non possono essere ulteriormente divise. Plank applicò
la concezione atomistica, che finora valeva solo per la struttura della materia e per
la natura dell’elettricità, anche all’energia. Per differenziarlo da atomi ed elettroni
(o protoni), l’atomo di energia venne chiamato quantum (ε). Il valore h è dunque
il prodotto dell’energia per il tempo. Questo prodotto si chiama ‘azione’ ed h, di
conseguenza, quantum d’energia. Ne è stato calcolato sperimentalmente il valore
numerico; esso è estremamente piccolo: h = 6,55·10 -27 erg.sec.”
(Schnippenkötter-Weyres: “Physik f. höhere Lehranstalten. Oberstufe,
Lehrerbuch”, 1934, pag. 816).
Ciò che ci interessa riguardo alla scoperta di Plank, non è tanto il significato
intrinseco che in seguito ha acquistato sia in fisica che in certi ambiti delle scienze
naturali “con tracce” cognitivo-teoretiche. Importante è per noi l’espandersi di
fenomeni discreti, discontinui, anche nell’ambito dell’energia la cui presunta
essenza “continua” costringeva, per poter essere compresa “macroscopicamente”,
a lavorare con operazioni del calcolo differenziale ed integrale formulate appositamente, cosa che del resto fa ancora oggi. La nostra fisica moderna, che in gran
parte sta sotto il segno della teoria dei quanti, nei confronti del pitagorismo, è più
corretta della fisica della vecchia generazione. Si sente persino dire che i pitagorici, in qualità di primi teorici dei numeri, sono stati anche i primi teorici dei quanti
- nel profondo significato di rapporti di numeri interi. Ma i pitagorici non furono
solo dei teorici dei numeri (per questo sono stati disprezzati dal nostro modo di
pensare aptico), bensì dei teorici del numero tonale, e per questo motivo, la loro
“teoria dei quanti”, sebbene primitiva, aveva un significato essenzialmente più
profondo, armonicale, che in altre parole abbracciava natura ed anima, nel quale
ad ogni numero quantico corrispondeva un significato animico. Se dunque valutiamo l’atomistica, che da sempre poggia sulle più piccole unità discrete (H.Weyl
dice nel suo libro “Raum und Zeit, Materie - Spazio e tempo, materia -, 1921, pag.
183: “Ciò che chiamiamo comunemente materia è, per sua natura, atomistico” e
trasforma, sempre a pag. 183, gli atomi in “nodi di energia”: “Un simile nodo di
energia si propaga nello spazio vuoto non diversamente da un’onda sulla superfi279
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cie del mare.”), cioè gli elettroni dell’elettricità che hanno la stessa origine e valutiamo anche i numerosi momenti discreti fondamentali degli esempi ectipici che
seguono, allora sarebbe lecito per noi generalizzare il momento, comune, della
“quantizzazione” e tentare di coglierne l’autonomo lato costitutivo.
Questo momento costitutivo della quantizzazione, questa pulsazione di posizioni
ritmiche inframezzate da pause, non è per niente quello che ritenevano i vecchi
contestatori della concezione atomistica ed i recenti contestatori di quella “materialistica” (“La natura non ha buchi” come afferma vivacemente O. Spann nella
sua “Naturphilosophie” - Filosofia della natura -!), ossia l’abbassare un’alta concezione idealistica della natura al livello di caproni che saltano, bensì è proprio il
contrario. Ci troviamo qui nel senso più profondo di fronte ad un’articolazione, ad
un parlare, simbolicamente espresso in lettere e in sillabe senza del quale nella
natura, non si arriverebbe ad alcuna comprensione, né ad alcuna lingua nell’uomo.
Nell’Armonica abbiamo già il prototipo di questa “quantizzazione”, di questo
evolversi per gradi di un’articolazione generale, realizzato al meglio nella serie
armonica superiore. La natura stessa ci esprime qui (l’ergersi dei toni superiori
ottenuti soffiando nel corno senza pistoni, i toni flageolet etc.), nei quanti, una ben
determinata articolazione analogamente al fatto che, nella nostra anima, esistono
forme prototipiche che, a livello uditivo, richiedono la stessa quantizzazione
(intervalli, scale musicali ed, in senso lato, la creazione di ogni melodia ed ogni
accordo).

§ 16,2 Continuum - Discontinuum (Leibniz)
E’ giunto il momento di esaminare un paio di concetti che sfidano il concetto stesso di quantizzazione, e dalla cui problematica esso è nato: continuum e discontinuum.
Se con le nostre considerazioni cominciamo da Leibniz non è semplicemente perché quasi tutti i problemi fondamentali della matematica, della fisica, della gnoseologia come di molte altre discipline si riuniscono in questo spirito davvero
grande e completo come in un punto focale doppiamente illuminato dal tempo a
lui precedente ed a lui successivo, bensì per rimandare, qui, ad un particolare
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brano della “Harmonicale Symbolik” di A. v. Thimus nel quale viene avanzata l’ipotesi che il vecchio Leibniz si occupasse di ricerche armonicali. Vi si dice:
“Secondo un articolo sul periodico di Mitzler ‘Musikalische Bibliothek’ (vol. II,
parte I, 1740, n°X) tra le opere letterarie non terminate dovrebbe esserci l’inizio di
un’opera sull’Armonica che deve aver occupato appassionatamente questo grande
personaggio negli ultimi anni della sua vita. Un certo Bokemeyer di Woltenbüttel
riferiva a Mitzler a tale proposito quanto segue: ‘Nella biblioteca di Hannover ci
sono anche alcuni suoi manoscritti in folio in lingua latina, due dei quali li ho
avuti tra le mani. In essi riferiva qualcosa di singolare riguardo al ritmo ed alla
storia musicale, ma più che altro riguardo all’armonia che viene dettagliatamente
trattata su basi matematiche. Solo perché egli è morto prima di aver terminato,
tutto sembra essere piuttosto grezzo e poco sviluppato e, sebbene una parte sia trascritta in bella, gli argomenti non sembrano ancora nel giusto ordine’ etc. Colui
che ci dà questa notizia (Thimus) potè constatare, alcuni anni prima (1860 ca.) nel
luogo dove gli si permise la visione del catalogo, allora incompleto, dei manoscritti postumi, che tra i manoscritti catalogati non vi era un lavoro come quello
descritto da Bokemeyer. Speriamo di essere così fortunati da trovare, nell’esame e
nell’edizione successivi delle opere postume di Leibniz, tra i numerosi scritti non
ancora catalogati, quello indicato tanto dettagliatamente da Bokemeyer” Così
scriveva A.v.Thimus. Oggi (1942) è in corso di pubblicazione l’edizione completa
di Leibniz dell’Accademia di Berlino. Purtroppo non mi è stato possibile, a causa
della sfavorevole situazione politica, fare ricerche del manoscritto in questione un compito interessante per un futura filologia “armonicale”!
Del problema del continuum Leibniz si è occupato per una vita intera. Egli ci
ritorna continuamente sopra come uno dei suoi pensieri più centrali. “La continuità si addice al tempo come all’estensione, alle qualità come ai movimenti, ma
soprattutto ad ogni passaggio in natura dal momento che essi non avvengono mai
in modo discontinuo”. (Hauptschriften II, pag. 64, F.Meiner-Verlag 1906). Per
poter superare, a livello calcolatorio, il continuum, Leibniz ideò il calcolo infinitesimale che, in sostanza, non è altro che il rilievo di processi continuativi per
mezzo di un concetto numerico discreto, discontinuo. Ora però, è interessante il
fatto che Leibniz si trova, a livello filosofico, davanti allo stesso problema: come
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posso pensare la Gestalt, la forma, soprattutto le unità individuali come nate dal
continuum?: “Infatti la continuità in sé - poiché l’estensione non è nient’altro che
una continuità con la caratteristica della contemporaneità - è tanto poco in grado
di costruire una sostanza completa quanto la molteplicità o il numero, nei quali
deve trovarsi necessariamente qualcosa che, contata, viene ripetuta e continuata.
Credo perciò che il nostro pensiero trovi completamento e pace solo nel concetto
di forza, non in quello di estensione. Anche per il concetto di facoltà o di forza
non bisogna cercare alcuna altra spiegazione oltre a quella che la forza è l’attributo dal quale segue il cambiamento ed il soggetto del quale è la sostanza stessa.”
(Leibniz a de Volder, ibidem pag. 289).
Questo concetto di forza è ora il ponte per l’“unità reale” cioè la monade: “Ora, la
molteplicità può avere la sua realtà solo dalle vere unità che hanno un’altra origine
e sono qualcosa di molto diverso dai punti matematici, i quali sono solo limiti e
modificazioni dell’estensione e che indubbiamente, non possono far derivare da sé
il continuum tramite combinazione. Per trovare, dunque, queste unità reali, dovrei
ritornare ad un punto reale e, per così dire, animato, cioè ad un atomo sostanziale
che deve racchiudere qualcosa di formale o attivo per costituire un essere completo.” Questo va inteso in maniera analoga al modo in cui noi pensiamo la nostra
anima” (L. “Nuovo Sistema”, ibidem, pagg. 259/260). Questa “unità reale”, la
monade, non è dunque un centro di forza materiale, ma animico, col quale rimane
contemporaneamente salvaguardato il concetto di continuum poiché l’intero sistema delle monadi consiste nella continuità di un nesso superiore, riferito a Dio, “la
monade suprema”. Le monadi sono forze animiche, rappresentative, che stanno
come discontinui metafisici, nel continuum “reale” di un campo psichico di forza
universale, i cui singoli “punti sostanziali” (= monadi) sono ordinati nella gerarchia dello sviluppo dall’incompletezza verso la completezza. La monade è dunque, come dice giustamente Laßwitz nella sua “Geschichte der Atomistik” (Storia
dell’atomistica), 1890, vol II, pag. 483: “la necessaria conseguenza del mezzo
cognitivo della variabilità, che consiste nel rendere comprensibile a livello concettuale il continuum, nel quale ogni stato di fatto viene concepito come tendenza
alla transizione.” Come possiamo vedere, con l’enunciazione del concetto di
monadi, Leibniz ha raggiunto tre cose: in primo luogo l’aver animato il rigido
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concetto materialistico di atomo - le monadi vengono espressamente indicate
come “punti metafisici”, l’essenza dei quali ci dobbiamo raffigurare, analogamente alla nostra anima, come centri di forza psichica; in secondo luogo la monade si
pone come germe di tutti gli sviluppi formali nel continuum del divenire dinamico; ed in terzo luogo subentra, in seguito ad un’“armonia prestabilita”, una corrispondenza aprioristica tra anima e materia: “Le anime seguono le proprie leggi
che consistono in un determinato sviluppo della loro rappresentazione in base a
bene e male, mentre i corpi, dal canto loro, seguono comunque le proprie, ossia le
regole del movimento. Nonostante ciò queste due entità di genere totalmente
diverso, si incontrano e corrispondono reciprocamente proprio come due orologi
regolati in modo identico, sebbene abbiano forse una costruzione totalmente
diversa. Ma è proprio questo che io chiamo “armonia prestabilita”
(Betrachtungen über die Lebensprinzipien und über die plastischen Naturen Considerazioni sui principi vitali e sulle nature plastiche, ibidem pagg. 65/66).
Il lettore ammetterà che da questo ragionamento leibniziano deriva una corrispondenza tanto sorprendente quanto esatta all’approccio armonicale del fenomeno
originario del numero tonale (con la sola differenza che nell’Armonica può essere
realmente concepito, sentito, dimostrato, ciò che Leibniz aveva stabilito a livello
dogmatico). Nella “monade” del numero tonale è custodito il discontinuum; essa
sta nel continuum delle forme di valore armonicali e l’“armonia prestabilita” è
inerente a priori a questo fenomeno originario poiché tono (psiche) e numero
(materia) sono in perfetta relazione. Fin qui Leibniz, le cui idee dobbiamo considerare sviluppate in questo brevissimo cenno, poiché esse sono, nonostante una
fondamentale diversità rispetto a determinate premesse prototipiche e conclusioni
ectipiche, di grande importanza per un ancoraggio del pensiero armonicale nei
tratti della filosofia contemporanea - come sappiamo a partire dalle soglie del
nuovo secolo si stanno facendo dei tentativi (così per esempio Louis Coutourat
nella sua opera “Die philosophischen Prinzipien der Mathematik - I principi filosofici della matematica -, tradotto da Siegel, Lipsia 1908) per ricondurre nella giusta luce il pensiero leibniziano sottraendolo alle distorsioni kantiane.
Bergson accenna, nelle prime pagine della sua “Evolution créatrice” alla profonda
estraneità della definizione matematica di concetto rispetto ad una continuità del
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tempo fenomenico sentita in modo diretto. E H. Weyl (“Das Kontinuum”, 1918,
pag. 68) ritiene: “La categoria dei numeri naturali, ma non il continuum com’è
fornito dalla visione, può esprimere il fondamento di una disciplina matematica” e
stabilisce (pag. 71) un profondo iato tra il continuum intuitivo e quello matematico. Weyl considera però anche (ibidem, pag. 70) acutamente il dilemma: “Come
avvenga che non ci diamo pace, che, dopo che la nostra esperienza è divenuta un
evento reale in un mondo reale ed il nostro tempo fenomenico si è esteso su questo mondo in qualità di tempo cosmico, noi attribuiamo al continuum l’esatto concetto di numero reale (cioè il discontinuum)... Non è comunque nostro compito
spiegare qui come nelle cose dette sopra si annunzi non solo una violenza schematizzante o un’economia di pensiero volta all’adempimento dei nostri compiti e
scopi pratici, bensì sia all’opera una vera razionalità finalizzata a scoprire il logos
immanente alla realtà.” Nella visuale del matematico il dilemma consiste nell’inconciliabilità tra ciò che viene percepito e ciò che viene preteso dalla ragione,
oppure più semplicemente, nella discrepanza tra sensazione e pensiero.
Siccome l’Armonica in base all’approccio armonicale del numero tonale, riunisce
il sentire ed il pensare, dobbiamo indagare in quale effettivo rapporto stiano tra
loro continuum e discontinuum per la visione armonicale. A questo proposito
vogliamo fare delle riflessioni dirette, senza tutta la zavorra storica. Possiamo
considerare ogni realtà nello spazio (corpo) e nel tempo (evento) come dei continui parziali. Astraendo sempre più, spazio e tempo rimangono per il nostro pensiero i due continui originari, prototipi del modo di pensare materiale. Ma spazio e
tempo possiamo sentirli anche a livello animico. La vista del mare, di una pianura,
un panorama montano, affondano nuovamente nel continuum dello spazio animico del nostro animo; il sentirsi imprigionato nel corso temporale del nostro destino
di vita lo percepiamo come immediato legame col continuum di un “tempo” animico. Che entrambi questi ultimi continua psichici non siano registrabili con i
mezzi matematici finora in nostro possesso, è irrilevante sotto il profilo della loro
possibilità di venir sentiti e non dimostra affatto una “profonda estraneità” o uno
iato tra il continuum intuitivo e quello matematico (entrambi combaciano nell’unità dell’uomo) bensì, tutt’al più che il concetto di numero finora in uso non è idoneo alla comprensione dei continui intuitivi di spazio e tempo.
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Nella visione o nell’ascolto armonicale - per il quale abbiamo scelto il termine
’
greco αßρóασις
= ascolto - siamo in grado non solo di riunire il continuum intuitivo e quello matematico ma anche, cosa altrettanto importante, il continuum
intuitivo, ossia animico, esperibile, ed il discontinuum matematico.
I due prototipi armonicali per i continui intuitivi spazio e tempo sono le forme
globali degli accordi e delle melodie. Nella forma globale di un accordo sentiamo
il continuum parziale matematico di una configurazione spaziale del numero tonale momentaneamente, ossia contemporaneamente risuonante e pertanto “atemporale”. Nella forma globale di una melodia sentiamo il continuum parziale matematico di una configurazione temporale del numero tonale successiva, risuonante in
modo “lineare” e pertanto, “aspaziale”. Il continuum intuitivo dunque, equivale
qui ad un esperienza formale spaziale e temporale. Il continuum matematico equivale ad una successione di numeri tonali vertical-spaziale e linear-temporale.
Entrambi i continua intuitivi sono però contemporaneamente alla base non solo di
un continuum globale, bensì anche di un discontinuum dei singoli elementi del
numero tonale. Questo discontinuum, già “promosso” a continuum parziale matematico nella successione del numero tonale, diventa, sentendo profondamente le
forme globali di accordi e melodie, un continuum propriamente intuitivo.
Quest’ultimo può di nuovo essere concepito come discontinuo mediante altre
forme e si trasforma quindi in una forma globale più elevata etc. Un esempio
potrà chiarire tutto questo: dalle forme tonali semplici, già collegate in un continuum parziale matematico (proporzioni numeriche), composte dal puro discontinuo dei numeri tonali scaturiscono le forme globali, ossia i continui intuitivi di
una melodia “armonizzata”, conclusa sulla base dell’accordo.
Questo continuum spaziotemporale esperibile si lega ad altri continui di pari
rango e torna, con essi, ad un nuovo discontinuum attraverso cui viene raggiunta
una forma globale più elevata, come ad esempio il continuum del tempo di una
sonata. Se il processo si ripete nasce il nuovo continuum superiore della sonata a
tre o a quattro tempi.
Se riflettiamo bene su questo fatto è necessario dire che - generalizzando il suddetto esempio - in ogni valore dell’essere si uniscono discontinuum e continuum,
che esso inoltre, come forma unica, individuale (come ho già detto, in ultima ana285
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lisi indivisibile!) è un discontinuum, in altre parole qualcosa di limitato, quantico,
unico, mentre il valore dell’essere come totalità, cioè al tempo stesso come valore
esistente, anticipa il continuum ideale diventando un continuum parziale. In questa anticipazione dell’eterno - come tale possiamo definire il continuum esperibile
- consiste presumibilmente il segreto del divenire di tutte le forme e di tutte le
creature.

§ 16a Ectipicità
Abbiamo già discusso in precedenza della serie dei numeri interi che, tramite la
legge psicofisica della serie armonica superiore, riceve una nuova interpretazione
e della struttura discontinua del moderno concetto di materia, struttura, che riceve
un nuovo significato in base a questa “legge dei numeri interi” ed alla sua incredibile ripercussione nell’ambito della fisica quantistica.

§ 16a,1 (Quanti)
Anche se, per la fisica odierna, il valore della teoria dei quanti è indubbio, non va
trascurato il fatto che qui, in fondo, si tratta solo di un’estensione del discontinuum atomico anche al “concetto di effetto”, vale a dire a quello di forza. E neppure questo è nulla di nuovo poiché la dinamica, per esempio delle forze geologiche, è stata immaginata, già nelle vecchie cosiddette “teorie catastrofiche” (Cuvier
e altri), come del tutto discontinua ed anche oggi nell’ambito delle epoche geologicamente importanti tende, di nuovo, ad avere determinate cesure, determinati
periodi caratterizzati da avvenimenti violenti e rivoluzionari seguiti da periodi di
pace più o meno lunghi.
La natura fa proprio dei salti (natura fecit saltus!) e se noi pensiamo il concetto di
quanti a livello generale, anche qui siamo davanti ad una forma di valore onnicomprensiva, alla quale non si sottrae alcun ambito. Dai corpi celesti, gli “atomi”
del macrocosmo, giù fino agli atomi, i “corpi celesti” del microcosmo, la creazione è pervasa da una particolare articolazione, dalla tendenza alla quantizzazione.
Nell’ambito delle scienze naturali voglio ricordare, a prescindere dai citati discon286

tinui astronomici e atomici (qui in modo particolare nei “salti” delle orbite degli
elettroni!), la “fine struttura” discontinua della materia, il modo in cui essa entra
macroscopicamente nell’aspetto esteriore delle leggi formali della cristallografia;
poi, nella “geometria” piana la linea, dunque il prototipo del continuum viene
definito una “serie di punti”. Riguardo alla biologia voglio ricordare i momenti
discontinui della divisione delle cellule (leggi dei cromosomi!), la teoria della
mutazione di De Vries (discontinuità delle mutazioni nel meccanismo dell’ereditarietà), nata contemporaneamente alla teoria dei quanti di Plank e la legge di
Mendel, oltre alla classificazione delle genealogie nel regno animale e vegetale.
Nelle sfere spirituali il discontinuum crea nei “quanti” del numero e della parola la
possibilità di conoscere ed esprimersi e per quel che riguarda le epoche storiche,
attualmente godiamo di nuovo di un insegnamento ideologico, di un discontinuum
“intuitivo” privo di razionalità e di anima, organizzato matematicamente fino
all’ultimo particolare, così che svaniscono l’udito e la vista e anche gli ultimi resti
di un continuum razionale paiono totalmente cancellati. Citiamo in questa sede,
ancora un bel brano dal saggio di Schiller “Über die ästhetische Erziehung des
Menschengeschlechts” - Sull’educazione estetica del genere umano” che mostra
in che modo il poeta prenda posizione nei confronti del problema del discontinuum.
Si dice: “La condizione dello spirito umano di fronte ad ogni determinazione gli
venga fornita dalle impressioni sensoriali... è una vuota infinità... Ora il suo senso
dev’essere toccato e dall’infinità di determinazioni possibili esso deve ricevere
una sola realtà. In esso deve nascere una rappresentazione. Ciò che nella precedente condizione di mera definibilità altro non era che una facoltà vuota, diventa
ora una forza efficace, riceve un contenuto; contemporaneamente però conserva,
come forza attiva, un limite, perchè come mera facoltà era illimitata. La realtà è
presente ma l’infinità è perduta. Per descrivere una forma nello spazio dobbiamo
limitare lo spazio infinito; per immaginarci un cambiamento nel tempo dobbiamo
dividere la totalità del tempo. Ovunque, solo ponendo dei limiti giungiamo alla
realtà, solo con la negazione o l’annessione arriviamo alla posizione o alla localizzazione reale.”
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§ 16a,2 (Continuum - Discontinuum)
Ma all’arsi segue la tesi, all’innalzamento l’abbassamento, alla “catastrofe” la
quiete. Come nella radiazione del “corpo nero” l’energia si raccoglie per passare
poi, improvvisamente, ad un grado più alto e lì rimanere di nuovo in apparente
latenza fino al “salto” successivo, così, tra tutti i discontinui ci sono “posti vuoti”,
momenti di quiete, i quali, soli, rendono possibili gli eventi quantici.
Questi momenti di quiete non sono forse già un efflusso del continuum? Non
potrebbe essere che proprio questo “vuoto”, questo nulla, questa quiete tra gli
eventi siano già un momento costitutivo del continuum, che i singoli “quanti”
siano metaforicamente isole di un evento più profondo che emergono dal mare del
continuum?
Comunque sia - riteniamo di avere, nel rapporto indicato sopra, un sufficiente
appiglio per la concezione della relazione continuum / discontinuum, grazie alla
quale ad ogni valore dell’essere corrisponde il doppio aspetto del continuum e del
discontinuum, a seconda della valutazione del suo contenuto essenziale. Se mi
concentro sul discontinuum, sul “quantum” (non in contrapposizione al qualitativo
ma come quanto, ossia inteso come momento di discontinuità!), mi trovo davanti
ad un elemento individuale, unico.
Se mi concentro sul continuum, ci deve essere qualcosa che posso immaginare
continuativamente e questo qualcosa può essere solo una qualsiasi somma totale
di discontinui oppure il discontinuum stesso inteso come totalità di discontinui,
dunque un continuum parziale. Proprio questa appartenenza all’ultimo, grande,
superiore continuum spaziotemporale spinge tutti i valori dell’essere e quindi la
conoscenza di questi valori dell’essere nelle braccia dell’eterno e del divino.
Possiamo quindi considerare l’intero mondo dei fenomeni e delle conoscenze
come una gerarchia limitata di valori discontinui dell’essere, i quali, appartenendo ognuno ad un qualche continuum parziale, tendono nella loro totalità, all’infinito continuum supremo ed in esso trovano la loro eterna pace (simbolo armonicale %!).
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Per il punto 2 (discontinuum): “Kl.” pagg. 78, 101, 102, 104, 106, 135; “Abh.”
pagg. 61 bis, 74; “Gr.” pagg. 84, 149-153, 214-216; “continuum”: “Kl.” pagg. 78,
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