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Nell’ ottava di due piedi ad un piede possono essere inseriti tre
armonici fra il do ed il re, fra il re ed il mi, fra il si ed il do di un

piede. Possono ancora essere inseriti due armonici fra il mi ed il fu,
cinque armonici fra il fa ed il sol, e cinque pure fra il sol ed il la, e
sei armonici fra il la ed il si di questa ottava. Piü rieca ancora e la

serie degli armonici, che puö essere inserita nelle ottave superiori.
10 invito i lettori a leggere il prospetto. E qui solo ricorderö che
nelf ottava di i/8 piede ad y4 di piede il numero degli armonici fra il
do ed il re; fra il re ed il mi; fra il si ed il do superiore ascende

a IS; a 10 fra il mi ad il fa; a 21 fra il fa ed il sol, e fra il sol ed
11 la; ed a 26 nelf intervallo del la al si dell’ottava.

Si scorge da questo quanto possa essere ancora estesa e per-

fezionata harte delviolino. Tutti gli intervalli sono in pratica considerati
eguali e limitati a nove cöme, e si considera tuttavia eccellente maestro

chi sa ricavar nettamente tutti questi gradi degli intervalli. La teoria
ci ammaestra che non occorrono le nove cöme nell’ ottava di due

piedi ad un piede; ma la teoria ancora c’insegna,ehe nelle ottave supe
riori i citati nove gradi non bastano per esaurire la ricchezza della

natura. Per ugual modo deve procedere il maestro del Violoncello,
che nell’estensione del suo istrumento puö inserire 39 armonici. II
hasso della voce umana a campo da far risuonare maestrevolmente

dodici armonici; il tenore, ventotto armonici, il soprano potrebbe
inserirne nell’estensione della di lui voce novantuno, e far cessare una

volta quei miserandi gorgheggi, che nulla esprimono di naturale,
nessun sentimento, nessuna nobile passione, che possa essere trasfusa
negli ascoltanti. Se l’organo fonocromico del celehre De Lorenzi
potra essere un giorno portato al grado di perfezione, al quäle aspira
1 ingegnoso Maestro, avra una copia di melodie celestiali da rapire
la mente ed il cuore dell’ uomo. Qui finisco e lascio il campo del-

1 ’arte ai grandi maestri, che onorano la musica in Europa.
Solo soggiugnerö che l’onda vibrante della lunghezza di 9'"', 19

per il numero 342 di Bernoulli si sarebbe suddivisa in 342 laminette

vibranti dello spessore di 0™026S. Si riscontrerebhe qui un’ana-
logia fra la sottigliezza delle lamine aeree vibranti, che danno i suoni
acuti, colla sottigliezza relativa delle lamine diafane, che si colorano
sotto 1 impulso della luce polarizzata, o delle lamine sottili nella teoria
dei movimenti ondiilatorii.


