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Della corrixponilenia , che mostrano fra loro i corpi sonori

nella risonanza tU piii sitoni in uno.

Memoria 11 del Prof. Zantedeschi.

(Con una tavola.)

(Vorgelegt in der Sitzung- vom 22. März 1857.)

Chiunque ponga mentc al suono che reiide una corda conveni-

entemente tesa, si accorge, purche abbia orecchio fino e bene educato,

che esso non e semplice, ma che piü in se ne contiene. Se p. e. la

corda vibrante rende 11 do, questo suono e accompagnato da altrisuoni

acuti, tra' quaii in un modo piii distinto e sensibile quello, che e alla

duodecima del suono principale da, ossia alla ottava acuta di sol,

quinta immediata di do. A questo tien dietro quello che e alla decima

settima maggiore acuta del detto suono principale, ossia dalla

doppia ottava di mi terza maggiore immediata di do. Gli scrittori,

che parlano di questo fenomeno avvertono che gli orecchi i piü raffi-

nati discernono altri suoni armonici, come sono quelli delle due ottave

superiori acute, e la quinta e la sesta della seconda ottava. Pongasi

che il tono fondamentale o la tonica sia uguale a 16 vibrazioni per

minuto secondo; nella serie anzidetta si avrä:

16; 32; 48; 64; 80; 96; 10666;

che divisi per sedici danno per quoto

1; 2; 3; 4; S; 6; 666.

L'ultimo e il suono perdiito cosi demoninato da quaiche scrit-

tore, il quäle non pote bene determinarlo parendo quasi fosse inter-

medio fra la sesta e la settima, come e in fatto. Si ä dunque una

serie di suoni armonici, che pare possa estendersi indefinitamente, se

vi fosse Torecchio di tanta perfezione dotato, da poterne essere in un

modo sufficiente impressionato. Non omettero di ricordare quaiche

fatto speciale avvertito da esperti suonatori del violone o contrabasso.

Pizzicata la corda piü grossa, che e il la basso delT istrumento, si

odono nettamente la terza, la quinta e I'ottava, cioe il do, il ml e il
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la e pizzicando la corda piü sottile o il cantino, che e il sol, si odono

i siioni armonici della terza, della quinta e dell' ottava cioe il si, il re

e il sol, che sono talora accompagnati dal mi ossia dalla sesta. Si

atiribuisce dai francesi la scoperta di alcuni di questi suoni armoniosi

a Sauveur, come smerge da una sua Memoria pubblicata nel 17ö3.

Noi Italiani attribuiamo un tale onore al Tartini. Noii mancauo scrit-

tori che lo dividono con Mersennes e Vallis. E certo che venne in

Italia e fuori dai cultori della Musica studiato, come si ä da Pizzati,

che fece particolari investigazioni; e da Rameau nella sua opera

della Genesi armonica.

Le questioni, che vengono proposte intorno a questo argomento

sono le seguenti:

1. Si da suono semplice?

2. II suono grave precede sempre il suono acute?

3. Donde ripeter si deve Torigine de' suoni armonici?

4. II loro numero e bene determinato ?

5. Quali conseguenze si derivano dal fenomeno de' suoni armonici?

Tanto gii antichi che i moderni scrittori, come puö vedersi in

Tartini in Valloti, in Marloy, ammettono che non si dia suono sem-

plice. Una tale dottrina e verissima nei casi i piü comuni del suono

eccitato in un pianoforte, in un violino, ecc ; ma non e generale per gli

strumenti a fiato, ne per l'arpa fatta vibrare dalle onde dell' aria, come

vedremo.

ßisogna sempre porre attenzioneper formarsi un preciso concetto

di questi fenomeni al modo, col quale si mette iu vibrazione il corpo

sonoro. Fatte vibrare le corde gravi di un pianoforte, col suono fun-

damentale si udira quasi concomitante il suono della duodecima, ma

quello della decimasettima si udirä sensibile, allorche il suono grave

sarä stato quasi spento intieramente. II medesimo fenomeno accade

pure con tal ordine negli strumenti sonori a percussione, come e nelle

campane. Cosi la campana dell' Universilä di Padova, che ä per tonica

il re, fa udire a distanza la duodecima distintamente ; mentre il tono

grave e quasi estinto; anzi pare che il suono acuto si estenda a una

distanza maggiore che il suono grave. Ciö fu piü volte veriticato dal

distinto Maestro di Musica Sig. Bresciani di Padova. Lo stesso feno-

meno venne ancora riscontrato nella terza campana del Duomo di

Padova, che ä per tonica ilmi bemolle; come mi fu narrato dal Sig.

Maestro Marzolo ben conosciuto pel suo organo automatico stampatore
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riproiliittore. Trovandosi egli iiella Catledrale diPiidovaad assistere ai

Diviiii Oiricii accompagiiati did ciinto, e dal suoiio delP organo. udi

distiiitameiite il si bemolle delia campana siiddetla, o la duodecima, e

non ugiialmonte la toiiiea fondanieiilalo mi bcmollc. Ma iiell" arpa di

Eolo (vedi la disposizione noile ligure dclle annesse tavolo),che si fa

suonare da una corrente d'aria, che spira da strette feridiliire, come

da porte socchiiise o da fenestre, il fenomeno accade inversamente.

Da prima si odoiio i suoni i piü aculi, ehe sono isolati, e a niano a

mauo nella seala discendono fiiio al tono piti grave che accompagna,

e per cosi dire arpeggia. Un' arpa munita di otto corde, che erano

perfettaniente all' unissono del tono fundamentale 128., diede esposta

al soffio deir aria i seguenti suoni incominciando dai piü acuti.

1. Sol 26, sensibilissimo col soffio forte delf aria.

2. Mi 24.

3. Do 22.

4. Sol\%, vibrante.

5. Mi 17, molto sensibile.

6. Do 15, poco sensibile.

7. Sol 12, bene sensibile.

8. Mi 10, poco sensibile.

9. Do 8. quasi nullo.

10. Do fondamentale sensibile ed ondulante.

Si vede impertanto che vi e una ripetizione costante della triade

armonica sol, mi, do per ciascuna ottava. Non mai si fecero sentire

ne la sesta, ne la settima, come fu verißcato in altri strumenti. Cul

soffio deir arpa piü forte altri suoni piü acuti si odono, per cui si puö

dire che la triade armonica si moltiplica quasi indelinitamente; e che

essa e la forma primitiva od originaria della natura. Conchiudo imper-

tanto da questi esperimenti, che o piü volte ripetuti in concorso del

Sigr. Maestro Marzolo, del Sigr. Assistente Borlinetto e de'

miei Uditori, che si da suono semplice in qualche cirostanza , come

in quello dell' arpa; che i suoni piü acuti precedono talvolta i piü

gravi ; e che non si puo affermare in un modo assoluto, quäle sia il numero

de" suoni armonici o cont-omitanti delle differenti ottave; ma che

in ogni circostanza la forma fondamentale e sempre della triade

sopradetta, che anche dai maestri delia Grecia i piü celebri fu

riconosciuta come la piü perfetta.
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Que' scrittori impertanto, che affermarono essere il tono piü grave

il tono generatore degli acuti, videro parte del vero, come fu il Pizzati;

come videro pure parte del vero coloro, che sentenziarono i suoni

acuti precedere i suoni gravi: tra questi e a noverarsi il Marloy.

Parmi che una corda sonora vibri ad un tempo in tuttalasualun-

ghezza, ed ancora nelle parti armoniche della terza, della quinta e del-

l'ottava; ma pero in guisa che la vibrazione dell'intiera corda coesista

alle vibrazioni delle parti armoniche. Non si puö estinguere veruna

delle vibrazioni parziali, senza che si estinguano tutte le altre. Piz-

zicate una corda, che vi dia p. e. il do fondamentale di 128 vibra-

zioni per secondo, e subito dopo stringetela fra le dita. Si estinguono

suir istante tutti i suoni. Non e cosi in quella vece se una parte

avesse a vibrare indipendentemeiite dall' altra; come accade nel caso

che si collochi in un punto conveniente della corda il ponticello. AUa

metä della corda anzidetta si collochi impertanto il ponticello. Si

pizzichi una delle sue metä e si avrä la tonica di 64 vibrazioni; ma

nel tempo istesso che suona la metä pizzicata, suona ancora Taltra

metä, II punto a cui e applicato il ponticello e bensi un nodo, ma non

impedisce che passi all' altra metä il movimento impresso alla prima;

anzi il movimento comunicato alla seconda metä puö sussistere,

anche estinto che sia il movimento vibratorio nella prima metä. In

fatti si pizzichi la prima metä e subito dopo col tocco delle dita si

estingua in essa il moto vibratorio ; l'orecchio attento e delicato avver-

tirä la continuazione del suono della seconda metä. Questo fatto sem-

plicissimo melte in piena evidenza che ciascuna delle due metä vibra

indipendentemente, sebbene Tuna sia stata la causa generatrice del

movimento nelT altra. Se si avesse a premere colle dita il punto, al

quaie e applicato il ponticello, ailora sarebbe impedita la trasmissione

del moto vibratorio nella seconda metä della corda, e si udirebbe

vibrare soltanto la metä pizzicata.

Per tal modo parnü avere ancora risposto alla domanda fattami

:

d'onde dipendano o si derivino i suoni armonici.

lo m'avviso che il numero de' suoni armonici non sia stato

ancora in un modo assoluto determinato. Ne' miei esperimenti se n'eb-

bero fino a dieci, i quali änno la forma costante nella loro ripetizione

della triade perfetta de' Greci e del Tartini ; ma per orecchi piü per-

fetti e per circostanze piü favorevoli parmi certo, che da altri si tro-

veranno nella scala ascendente e discendente suoni armonici piü gravi
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e suoni armonici piu acuti. I limiti delP organisino il piu perfetto ed i

limiti dei toni propriamente dctti devono necessariamcMite segnare i

confini di (iiicsta ricerca. E un fatto da mocomprovato, che un corpo

sonoro vibrante, che dia in un minuto secondo un numero minore di

32 vibrazioni, cessa di essere un tono musicale senza sbattinicnti.

Paro che in un decimo di secondo aUa generazione del tono piu grave

perfetto debbano coesistere ahneno 32 vibrazioni. Ma di cio diremo

trattando degli sbattimenti.

Le conseguenze, chi si derivano dagli osservati fenomeni

interessano in modo speciale la pratica, ossia la nuisica considerata

eome arte; perche si apprende quali sieno gli accordi i piu perfetti,

che si devono introdurre neile armonie e nelle melodie. Se pari all'

ampiezza od estensione de' noslri strnmenti fosse cpiella della voce

umana, io credo che i nostri cantici o le nostre nuisiche avrebbero un

carattere piii celestiale ed attraente di quello che posseggono: coli'

accompagnamento il piu basso e coi ripieni delle ottave, i soprani ed i

contralti lai-ebbero risaltare in un modo meraviglioso i sentimenti e

le passioni del ciiore umano. „Certo, scrive Pizzati (pag. 222 e

„seg. nellaScienza de" suoni e dell' armo ni a), che se si

„potessero conibinare e proporzionare insieme le voci eogli istru-

„menti in maniera d'avere l'accordo di duodeeima e decimasettima, e

„insieme per mezzo delle ollave diminuire i vuoti, che in un suono

„e l'altro vi sarebbero, tale accordo riuseir dovrebbe di tutti il piu

„grato, perche ancorche si debba supporre, che la quinta stessa

„immediatadellafondamentale dell'accordo, ela terzamaggiore iinine-

„diata risuonino insieme coila fondamentale medesima, pur queste

„essendopificoperteda essa, e peröpiü indistinguibili formar debbono

„meno di varietä. II poter fare la scelta dei soggetti necessarj all'

„accordo di duodeeima e decima settima non e si facile. Rameau
„(Demonstr. du prineip. de l'Harm., pag. 29) dice di aver ciö

„eseguito, e aggiugne D'Alembert (Eiern, de musiq., chap.2,pag 8)

„con ottimo successo nel coro dell' Atto di Pigmalione messo fuori

„neir autunno del 1748, dove Pigmalione canta col coro l'Amour

„triomphe (pag. 34) :e in questo luogo le due parti del Basso

„vocale e istrumentale formano il suono principale e la ottava diesso;

„il secondo Soprano forma la duodeeima; il Soprano primo insieme

„colContralto forma la decimasettima maggiore e la ottava grave di

„questa decimasettima".
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Poro fine a queste considerazioni, ricordando un fenomeno, che

preseiitano le bände udite da lontano. I siioni intermedii si odono

armonizzare distintamente nelF aria, mentre i gravi dell' aecompa-

gnamento e gli acuti non riescono distinti all" orecchio ugualmente.

Conclosione.

Dalle esposte dottrine emerge chiaramentela ragione de) metodo

seguito da' pratici di formare i bassi degli orgaiii iinendo in un solo

tasto le note di una ottava do, mi, sol e do; ovvero riunendo in un

solo tasto i due o tre do consecutivi; ne' quali casi il suono grave

eomposto, che ne risulta, non e mai uguale in intensita alla somma

de' suoni presi insieme, ma e sempre minore. L'armonia di questo

suono eomposto e una conseguenza di quanto abbiamo detto in questo

scritto, e la minore intensita e una conseguenza di quanto abbiamo

riferito nel precedente.

Pare che il grande maestro Vallotti abbia preso le mosse da

queste idee, allorche ordinö che nell' organo di S. Giustina di Padova,

egregio lavoro di Don Pietro Nac chino, venissero aggiunte in

tasti separati la duodecima e la decimasettima, che col ripieno pro-

ducono un mirabile effetto.

Non so comprendere la ragione, per la quäle questa pratica non

sia stata seguita dai maestri d'organo. Forse che sorga una difficoltä

nella eostruzione dei varii fabbricati delle chiese, i quali non sempre

rispondono bene ugualmente ai varii toni. Abbiam noi riferito le par-

ticolaritä della grande Basiliea del Santo e della Chiesa del Beato

Pellegrino di Padova; potremo ora aggiugnere quelle di varie altre

chiese, come di S. Paolo diCampo Marzo in Verona, che e armonica, e

che risponde egregiamenle al si bemolle ; di S. Sebastiano, che

risponde perfettamente al re maggiore, e di S. Tomaso, che risponde

egregiamente al fa', di San Zeno Maggiore che risponde al s^*; di

Santa Anastasia che risponde al so/#; e del Duomo che risponde

al la. Si noti che l'orquestra di Santa Anastasia e un po' piü bassa

di quella di San Zeno e del Duomo. Pare che questa risuonanza sia

un effetto della forma e delle dimensioni di un tempio, di un teatro, o

di una sala da concerto. Sarebbe da studiarsi l'argomento, che deve

fornire materia a gravi considerazioni fisicomatematiche; avvegnache

non occorrano per la medesima forma e per la medesima sostanza dop-

pie dimensioni, per avere la corrispondenza di un tono furmato di un
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doppio mimero di vibrazioni. La prova di qiiosta assorzione noi la

ricaviamo dalle diineusioni dcllc casse armoniche dei due diaposon

normali, che io feci costniire in Parigi per iiso del gabinetto diFisica

delP i. r. riiiversitä di Padova. II diaposon piü grave e il do di 128

vibrazioni; ed a la cassa armonica di abete inverniciata esternamente

della lungbozza . . . di '•61

„ larghezza . . . „0-215

„ profondita od altezza „0-11

„ spessore delle pareti „ 0-012.

II diapason rappresentante il do della ottava superiore, ossia di

256 vibrazioni ä la cassa armonica pure di abete esternamente inver-

niciata delle dimensioni:

in lunghezza . . . . di 0'"-3i

„ larghezza . . . . „0-12

„ profondita od altezza . „ 0-068

nello spessore delle pareti „ 0-009.

Le dimensioni, che piii si discostano dalla meta sono quelle, che

agguardano lo spessore delle pareti. 11 feMiomeno adunque contemplato

e una risultante di varii elementi, ed io lascio ben volentieri l'infegra-

zione di questa formola egli ingegni perspicaci e sottili dei Mate-

matici.
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