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Il breve libro che, su invito della Casa Ricordi, ho scrit
to, non vu.ol .essere un libro di erudizi.one. Lo dimostra, 
prima di tutto, la mole di ess.o, non certo sufficiente a 
trattare scientificamente un argomento così vasto. E' dun
que un libro di divulgazione, come si suo[ chiamare que
sto t~ipo di pubblicazion-i. 

Come tale, ho creduto di dover affrontare l'argomento, 
senza approfondire eccessivamente determinati partioolari 
e insistendo invece su certe " dichiarazioni": ciò è stato 
fatto perchè, prima di tutto sono un compositore io stesso 
e pertanto vedo le cose diversamente da come le può ve
dere un erudito puro, se così vogliamo dire. In tanti anni 
di professione ho sentito dire centinaia di volte cose as
surde, completamente distaccate dalla realtà, nate da un 
malinteso o da tendenziose interpretazioni .o addirittura 
da ignoranza dei veri problemi e del reale stato delle cose. 

Non avrei mai accettat.o di scrivere un libro d' erudi
zione che sarebbe servito tutt.o al più ad aumentare di 
un'unità la biblioteca di qualche musicista e di qualche 
conservatorio. H o accettato con grande piacere di scrivere 
un libretto di divulgazione nella speranza che le molte 
persone (e tante altre anoo1~a) che hanno dimostrato un 
reale interesse a sapere qualcosa sulla dodecafonia, avvi
cinandomi casualmente .o di proposito, possano trovare 
in queste pagine una spiegazione abbastanza chiara delle 
ragioni per cui oggi molti compositori usano la tecnica 
dodecafonica. 

Che se poi non si usasse più questo termine e si tor-
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nasse a considerare la musica in base a ciò ch'essa pun 
dare, senza etichettarla, sarebbe tanto di guadagnato per 
tutti, visto che, come dico ad un certo punto del libretto, 
conoscere la composizione chimica dei colori non serve 
alla comprensione d'un quadro da parte di un profano. 
Così cotne conoscere il numero di vibrazioni e di armonici 
di una serie di note non serve a farne ammirare di più o 
di meno il valore espressivo. 
E non si stupisca il lettore di certi esempi che gli po
tranno sembrare puerili nella loro veste ·grafica: la mu
sica è un linguaggio abbastanza difficile e la grandissima 
maggioranza degli uomini non sa decifrarlo. Forse, coi 
mie~i disegnini potrà afferrare meglio il concetto. E se vor
rà appr~ofondirlo potrà trovare qualc_h.e utile trattato. Sarà 
segno che il mio libretto è servito. 

Milano, Aprile zg6z 



PARTE I 

N o n è possibile cominciare un discorso sulla musica 
senza parlare sia pur fuggevolmente delle origini di que· 
st'arte. E non è possibile parlarne senza che inevitabil
mente il discorso sconfini con la leggenda: mentre per la 
scultura, per l'architettura, per la pittura, restano segni 
tangibili di civiltà antichissime, forse addirittura dei pri
mi tentativi dell'uomo di affrontare quei problemi, per 
la musica tutto si perde nel mito, quando non addirittu
ra, come avviene per la civiltà indiana, per la civiltà ci
nese e per altre ancora, non si debba attingere al divino. 
Ma senza spingersi a vedere le origini della musica per 
quelle civiltà e fermandoci alla nostra, noi vediamo che 
anche l'occidentale ha origini che sono quasi costante
mente collegate a qualche fatto sovrannaturale: nessun'al
tra spiegazione hanno i miti di Orfeo, di Marsia e di tutti 
i leggendari musici della mitologia. Essi sono un tentativo 
di spiegazione di fatti che l'uomo sente trascendere dalla 
sua comprensione: la bellezza, la potenza della musica e 
delle sue espressioni. 

D'altra parte, senza voler andare tanto lontano e pur 
rimanendo nell'ambito del terreno, noi troviamo che 
molte leggende si sono formate ancora sui primi passi 
della musica della civiltà cristiana: S .. Cecilia, S. Ambro
gio, S. Gregorio Magno, per diverse ragioni implicati 
nelle prime avventure musicali della cristianità, sono fi
gure mitiche, le cui azioni sono ammantate di leggenda 

9 



come molti altri fatti musicali di quei tempi. Ma è pur 
sempre vero che anche se non vogliamo riferirei al mito, 
noi non possiamo riferirei a possibili origini della musica 
senza attaccarci noi stessi a qualche cosa di misterioso, 
innanzi tutto perché, prima di concretarsi in un segno 
scritto e rendersi quindi sicuramente tramandabile, la 
musica è stata per moltissimi secoli (se non per millenni) 
tramandata di bocca in bocca e, di generazione in gene
razione, trasformata a seconda dei climi e dei diversi svi
luppi e gradi di civiltà, assumendo oltre che trasforma
zioni intrinseche, trasformazioni cronistoriche, se così 
possiamo dire. 

Tutto ciò ha reso sommamente attraente la musica da 
un certo punto di vista, ma l'ha anche librata in un cli
ma, in una dimensione spesso così irreale da travisarne i 
suoi limiti, le sue possibilità, la sua stessa funzione. E 
questo non solo in tempi antichi, ma anche in epoche 
recenti, come ci sforzeremo di far capire. 

Cerchiamo dunque di vedere le cose in una loro possi
bile realtà : immaginiamo il primo uomo sensibile alla 
musica. Rintanato nella sua caverna in un giorno di piog
gia, probabilmente egli fu attratto dal suono che provo
cavano alcune gocce d'acqua che cadevano in una poz
zanghera davanti al suo rifugio; immaginiamolo un'altra 
volta in agguato, per colpire a volo un uccello, in un 
canneto e potremo pensarlo distratto dal suono che il 
vento provocava in una canna. Immaginiamolo dunque 
in questi o in altri simili incontri fortuiti con elementi 
primitivamente musicali: non avremo fatto altro che cer
care una realtà sensibile e credibile più del mito di Or
feo, ma saremo arrivati alla costatazione che, siano que-
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ste origini attribuite a doni divini, siano attribuibili a 
pura e semplice sensibilità di un uomo, vi è sempre qual
cosa di imprecisato, d'inclassificabile, qualcosa che sempre 
rasenta il metafisico, che fa sì che la musica sia considera
ta da molti come l'arte su prema, ma sia anche da conside
rarsi come un'arte, diciamo così, inspiegabile nella sua ori
gine prima e da ciò vedremo che conserverà sempre in sé, 
come dicevamo, le impronte di un certo «vizio di origine». 

Questo vizio si protrarrà fondamentalmente sino ai no
stri giorni anche se in diversi momenti della storia del
l'umanità un certo tal qual carattere scientifico verrà inl
presso, o comunque si tenterà di imprimere, all'arte più 
astratta tra quante, almeno fino ad oggi, siano concesse 
agli uomini. Si consideri infine la facoltà di giudicare la 
qualità di una musica: una qualsiasi possibilità di giudi
zio non può arrivare che da un sentimento soggettivo, da 
un gusto, da un'abitudine (così che, per esempio, agli 
occidentali riesce quasi fastidiosa la musica orientale e 
viceversa): si troverà conferma anche qui del fatto che a 
parlar di musica, è particolarmente facile scivolare nel
l'equivoco, quando non addirittura dire cose che, ad un 
esame sereno ed approfondi t o, riescono del tu t t o prive di 
senso. 

È per questo che, accingendomi a scrivere della tecnica 
musicale che con brutta allocuzione viene chiamata in 
italiano dodecafonia, non posso fare a meno di riallac
ciare storicamente, sia pure in brevi pagine, le fila di tut
ta la tecnica musicale dai suoi presunti inizi sino ad oggi. 

Se dobbiamo giudicare in base alla musica dei popoli 
meno progrediti (di quelli cioè che sono più vicini alla 
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condizione prima dell'uomo), l'origine della musica occi
dentale si deve ricercare in un facile dialogo di suoni 
gravi e acuti quali si possono ottenere da tamburi (e per 
tamburi intendiamo un qualsiasi strumento che anche 
soltanto assomigli ai tamburi delle nostre orchestre), co
me ancora oggi sono usati dai popoli selvaggi: due suoni 
dunque, o, se vogliamo essere ancor più pessimisti, due 
rumori di diversa altezza. 

Poco per volta questi suoni aumenteranno di numero e 
si inventeranno altri strumenti ma evidentemente, come 
la storia ci insegna, passeranno molti secoli prima che si 
arrivi ad un sistema musicale. Il primo che incontriamo 
degno d'esser considerato tale è quello greco che si basava 
su di una serie di scale in qualche modo simili a quelle 
del nostro sistema moderno. La concezione era molto di
versa, la diversità della scala dipendendo dalla diversa 
collocazione di certi intervalli che ne determinavano il 
carattere, mentre è noto che le scale del sistema moderno 
(il sistema così detto tonale che troveremo più avanti) 

sono sì tante quante sono i suoni della scala ovverosia 
dodici (cui si aggiungono le dodici derivate, normalmente 
chiamate scale minori) ma, in sostanza, sono come fossero 
una sola, riprodotta dodici volte, ad altezze diverse. 

Il numero delle scale dei greci era minore e, purtrop· 
po, non sappiamo con precisione assoluta come venissero 
usate in quanto di quella musica non ci sono rimasti che 
pochi frammenti e anche quelli incerti. 

Abbiamo parlato poc'anzi di tamburi; diremo ora che 
da quel primitivo mezzo di comunicazione musicale che 
peraltro ha in sé la ragione prima della musica, il ritmo, 
molti strumenti vengono inventati: sistri, gong, arpe, lire 
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e altri ancora. Ma se è vero che l'arte ha bisogno della 
tecnica, non è men vero che questa esige quella; nel no
stro caso, l'arte essendo ancora ad uno stadio primitivo, 
la tecnica costruttiva-strumentale non progredisce, i mez
zi di comunicazione musicale rimanendo ad un livello 
piuttosto rudimentale. Si spiega così che il grande stru
mento dato al musicista dovesse rimanere, per molti se
coli, la voce umana; strumento di innegabile bellezza, di 
grandi possibilità espressive ma di possibilità tecniche re
lativamente limitate o almeno circoscritte. Ciò spiega per
ché praticamente per sedici o diciassette secoli, dal mo
mento cioè della grandezza artistica della Grecia fino al 
Rinascimento italiano, la musica impieghi tanto tempo a 
diventare un'espressione d'arte libera da legami, da limi· 
tazioni che oggi sono considerate spesso assurde ma che 
derivano appunto, principalmente, dalle limitate possibi
lità tecniche della voce umana. Ciò non vuoi dire natu
ralmente che in questo periodo (in quei quindici o sedici 
secoli vogliamo dire) la tecnica musicale non progredisca : 
dalla sistemazione delle scale greche (vale a dire dalla 
modalità greca) era derivata quella delle scale della chie· 
sa cattolica (modalità liturgica latina) che aveva fatto suoi 
alcuni canti ebraici applicati con tecnica greca, modifi
candone alcuni princìpi e sviluppandoli poi verso diverse 
finalità strumentali ed estetiche, avviandosi gradualmente 
alla ulteriore fase che si chiamerà tonalità. Ma andiamo 
con ordine. 

Ai primordi della chiesa cristiana il canto era monodi
co: era cioè il canto dell'uomo solo di fronte a Dio, di 
fronte al mistero della sua stessa esistenza. Attorno al 
mille l'uomo si avvia verso forme di vita più associative, 



se non ancora più sociali, cosicché la stessa chiesa cristia
na comincia ad accogliere la possibilità di unire varie 
voci insieme. È la coralità cristiana in adorazione collet
tiva della Divinità; nascono cosi i primi canti polifonici 
se p pure estremamente primitivi: qualcosa che sta vicino 
nella sua formulazione lessicale, al canto popolaresco che, 
ancor oggi istintivamente, i cantori delle nostre monta
gne intonano al calar del sole, unendo una o due voci pa
rallele a melodie note. 

È stato detto da qualcuno che se la tastiera del piano
forte (strumento principe per i compositori) fosse stata 
costruita diversamente, la storia della musica avrebbe per
corso un altro cammino; discorso lapalissiano che contiene 
peraltro qualcosa di più profondo, certamente, d'una sem
plice battuta. Non è men vero che è proprio la voce 
umana che determina lo sviluppo storico della musica; 
essa infatti stabilisce i limiti di questi canti: istintiva
mente essa tende ad intonare determinati intervalli e ad 
evitarne determinati altri, a delineare una determinata 
melodia, a cercare particolari aggregazioni di suoni (quel
li che si chiameranno più tardi accordi) e ciò porterà 
ineluttabilmente alla possibilità di equivocare su presunti 
fondamenti fisico-armonici della musica, creando il mito 
(un nuovo mito, dunque) di una fondamentale ragione fi_ 
sico-cosmica della tecnica musicale, là dove non si ha che 
una ragione strumentale. 

Se, come abbiamo detto, la voce umana è piuttosto li
mitata, nelle sue possibilità, dobbiamo riconoscere che i 
compositori arrivarono a fare con questo strumento au
tentici miracoli di «sinfonismo» musicale, se con questo 
termine vogliamo intendere le possibilità policrome che 



il coro sa trovare nelle scritture dei grandi madrigalisti 
del Quattro e del Cinquecento, composizioni che spesso 
sembrano preludere a certe pagine wagneriane; ma di ciò 
riparleremo più avanti. 

È nostro convincimento che la vita copi dall'arte e ba
sterebbero gli esempi delle scoperte scientifiche più re
centi (dal sottomarino al cinematografo, dal grammofono 
ai voli interplanetari), arrivate numerosi anni dopo che 
Jules Verne aveva fantasticato di simili cose nei suoi 
ammirabili romanzi, per dimostrare che del tutto torto 
non abbiamo! Detto ciò si comprenderà, come noi attri
buiamo alla qualità stessa del coro, alla pratica, se così 
vogliamo dire, di questo strumento con le sue necessità 
e le sue possibilità, la nascita dei fondamenti del tonali
smo moderno, fondamenti che vengono scientificamente 
sanciti da Gioseffo Zarlino, vale a dire dalla metà del Cin
quecento in poi. Difatti i teorici del Rinascimento non 
fanno altro che codificare dei procedimenti che già da pa
recchio tempo venivano praticati dai complessi corali, 
traendo dalla pratica appunto i fondamenti della teoria. 

Ma, questa teorizzazione codificata si basa su uno stru
mento che, come abbiamo detto, è relativamente limita
to; e giunge, per soprammercato, dopo secoli di esperienza, 
con l'aggravante (dal punto di vista teorico) della fonda
mentale funzione religiosa della musica che ne accresce 
le qualità dogmatiche. Si osservi il diverso cammino, nei 
due periodi, precedente e seguente il Rinascimento: se 
dal canto gregoriano, ovverosia codificato da S. Gregorio 
Magno (attorno al VI secolo), la musica impiega mille 
anni per arrivare al sistema della tonalità moderna, noi 
vediamo che da questo momento ad oggi, (vale a dire in 



poco più di 400 anni) saranno compiuti passi tanto nu
merosi e rapidi da sconvolgere completamente tutti i 
princìpi stabiliti con tanta sicurezza a metà del Cinque
cento. 

Tutto ciò è reso possibile per il fatto che da quel mo· 
mento ad oggi, il mezzo dato al musicista non è più la 
voce-coro ma lo strumento musicale, un mezzo forse me
no sensibile della voce umana, ma certamente di molte 
più vaste possibilità tecnico-espressive. Si pensi all'agile 
scorrere delle mani di un organista prima e di un piani
sta poi sulle tastiere dei loro strumenti; si pensi alla pos
sibilità che gli stessi strumentisti hanno di suonare tanti 
e diversi suoni contemporaneamente, senza timore di do
ver faticare ad intonarli; si pensi infine alle infinite e 
ardite possibilità di un complesso strumentale; si con
fronti tutto ciò con la possibilità del coro e si vedrà come 
la tecnica compositiva si sia potuta avvalere, in questi 
ultimi quattrocento anni, di possibilità che mai prima 
l'uomo si era sognato di avere. 

Abbiamo detto che con molta probabilità il primo uo
mo musicista della storia non aveva che due suoni: uno 
grave ed uno acuto a sua disposizione; a poco a poco que
sti suoni aumentarono fino alla creazione delle scale di 
sette suoni e alle possibilità di trasmigrazione da una 
scala ad un'altra (in termine musicale modulazioni) che 
consentono l'uso, se non simultaneo, certamente facilmen
te sfruttabile di tutti i dodici suoni compresi nell'ambito 
dell'ottava, di quei dodici suoni cioè che dividono in parti 
approssimativamente uguali questo spazio. 

Questa divisione che oggi ci sembra tanto semplice era 
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già sanzionata, in teoria, appunto dalla metà circa del 
Cinquecento, ma perché essa divenisse di pratica attua
zione, sarebbero dovuti passare ancora numerosi anni: 
una certa imprecisione dei mezzi strumentali, una tecnica 
esecutiva ancora primitiva, il sovrapporsi di idee scienti
fiche su quella che potremmo definire la fantasia creativa 
del compositore, fanno sì che il progredire della tecnica 
musico-strumentale sia inizialmente assai lento anche se 
ad ogni passo si rinnova una rivoluzione, si ripetono da 
una parte e dall'altra le ingiurie tra conservatori e pro
gressisti, questi affidati alla loro fantasia, quelli legati alle 
leggi della scuola. 

Peraltro noi vediamo che a poco a poco questo spazio 
sonoro viene conquistato e ad un certo momento (all'al
ba del 17oo), definitivamente esplorato in tutte le sue 
possibilità e regalato all'uomo cosi come potrebbe essere 
regalata una terra ad un colonizzatore. È infatti nel 1722 
che Johann Sebastian Bach scrive il suo Clav.icembalo ben 
tempeTato (I Volume), una raccolta di preludi e fughe, 
che dimostrano come, con una certa accordatura della 
tastiera, sia possibile suonare in tutti i toni maggiori 
e minori (tale accordatura era stata studiata e definitiva
mente applicata da Andrea Werkmeister pochi anni pri
ma). Abbiamo detto prima che per arrivare a questo ri
sultato occorrono molti anni. La tastiera che noi vediamo 
non appena alziamo il coperchio d'un pianoforte è l'ul
tima, e fino ad oggi definitiva, progenie di un'antica ru
dimentale tastiera che serviva ad aprire e chiudere le can
ne dell'organo. Passata poi a salteri, virginali, clavicordi, 
clavicembali, spinette, sarebbe diventata il simbolo dell'e
ra musicale moderna. N o n ci addentreremo in terreni 



lontani dal nostro, cioè a parlare della costruzione della 
tastiera. Diremo soltanto che la divisione dell'ottava in 
12 parti uguali è arbitraria; diciamo meglio, convenzio
nale. Vediamone brevemente le ragioni in termini, per 
quanto possibili elementari: i tasti neri, per esempio, 
rappresentano la doppia parte di diesis e di bemolle, di 
alterazione ascendente cioè e discendente: ciò è errato, 

ES. l 

do# re~ fa~ sol~ la~ 

reb mib solb l ab si~ 

do re • fa sol la • m• SI 

diverso dovendo essere il rapporto dell'alterazione ascen
dente e di quella discendente; ligi a questa esattezza di 
rapporti, i teorici del Seicento immaginavano strumenti 
con tastiere complicatissime, tanto da renderle pressoché 
impraticabili per il gran numero di tasti. Oppure co
stringevano i compositori a scrivere in poche tonalità, 
perfettamente accordate, ma che alla lunga rendevano 
monotono il discorso musicale. Fu Andrea Werkmeister 
che, in un certo senso, scoprì l'uovo di Colombo: scoprì 
cioè che si poteva suddividere l'ottava in dodici parti 
uguali, dando ad ogni suono un'altezza di compromesso, 
approssimativa appunto, ma tale da consentire l'uso di 
tutte le tonalità previste dal sistema tonale. Fu l'uovo di 
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Colombo, appunto, ma fu invenzione fondamentale per 
lo sviluppo della musica. 

Se ci si permette il paragone diremo che in questo mo
do lo spazio sonoro a disposizione del compositore, veniva 
diviso come un appezzamento di terreno, in dodici poderi 
comunicanti tra loro attraverso piccoli ponti. L'ambizio
ne del compositore musicale sarà quella, più o meno pa
lese, di conquistare l'intero appezzamento per poter cir
colare in tutti questi dodici poderi senza bisogno di pas
serelle. 

Abbiamo accennato, poche pagine indietro, al sistema 
musicale greco; diremo ora in brevi parole e solo appros
simativamente che esso si basava su un certo numero di 
m.odi che noi oggi chiameremmo scale, che prendevano 
nome basicamente dalle regioni da cui provenivano. Essi 
si differenziavano, come abbiamo detto, dalla posizione 
dei suoni, ovverosia dalla successione di toni e semitoni; 
abbiamo anche detto che i greci concepivano queste scale 
con andamento discendente, dai suoni acuti verso i gra
vi. Ecco qui i tre modi principali, trascritti, com'è d'uso, 
approssimativamente, con le note del nostro sistema tem
perato: 

ES. 2 

l • • • ; :: : • • Dorico 

~ - l 

• • : : • • • 
Frigio 

' 
; • • : : • • • 

L idio 



Abbiamo segnato con una graffetta i passaggi di mezzo 
tono, i passaggi cioè che caratterizzano un modo dall'altro. 

Durante i primi secoli dell'era cristiana furono questi 
stessi modi che formarono la base grammaticale della 
musica liturgica latina, anche se il concetto discendente 
si era trasformato in ascendente (dai suoni bassi agli acu
ti) e i nomi erano cambiati. Il concetto formativo peraltro, 
delle scale, era lo stesso. Poi, a poco a poco questo con
cetto modale delle scale si trasforma e si avvia gradual
mente verso quello tonale. 

Cos'è la tonalità? È, prima di tutto, un modo di conce
pire l'uso della materia sonora; una ricerca teorica di 
rapporti tra un suono e l'altro e tra una ed altra aggre
gazione. È un'idea matematico-filosofica che trova spie
gazioni base e successivi sviluppi in connessione con lo 
sviluppo del pensiero umano: il concetto architettonico
figurativo, trova corrispondenza nella cadenzalità e nella 
progressione della musica, cioè nel rapporto prestabilito 
di diverse aggregazioni sonore (cadenze) e nella possibi
lità di ripetizione testuale di moduli armonico-melodici in 
diverse tonalità o posizioni. 

ES. ! 

U~'agner - Tannha.iiser) 

E cosi la fioritura di abbellimenti nelle prime musiche 
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mozartiane corrisponde all'ornamentazione del rococò e 
cosi via. 

Ma nella sua vera qualità, cos'è la tonalità? È una serie 
di sette suoni disposti in scala secondo una progressione 
che chiunque può controllare, anche senza saper suonare 
il pianoforte, davanti alla tastiera di questo strumento: 
prendiamo come prototipo la scala di do maggiore e suo
niamo successivamente i sette suoni che la compongono: 
do, re, mi, fa, sol, la, si. Noi abbiamo suonato la scala di 
do maggiore. Da qualsiasi altra nota noi partiamo e qua
lora manteniamo la stessa successione di suoni, nel senso 
che ogni suono disti dal suo precedente come quelli che 
abbiamo testé suonati, noi faremo tante scale, ossia cree
remo delle tonalità, che prendono il nome della nota 
dalla quale siamo partiti. 

ES. 4 

~ • : • : : 
• .. • 

Do maggiore 

~ 
l : #• .ç:: 

#· •• • • Mi maggiore 

' 
: ,: ,.......--, 

• • • • 
• e Fa maggiore 

Le note essendo dodici, dodici saranno le tonalità (cui, 
come dicevamo poco prima, si devono aggiungere le to
nalità minori, che peraltro in questo nostro discorso tra
scuriamo essendo tonalità derivate). Risulta evidente, an
che guardando semplicemente gli esempi, la totale diver
sità di concezione dal sistema modale: mentre là le scale 
si differenziavano per una diversa posizione di toni e se-
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mitoni, qui i suoni sono tutti disposti in modo perfetta· 
mente identico. 

Alla formazione di queste scale si arriva in primo luogo 
per pratica, ma in secondo luogo con una precisa sistema
zione teorica che, come tutte le teorie, prescrive leggi e 
possibilità, in modo particolare per l'uso che di queste 
scale, ovverosia tonalità, si può e si deve fare. Per esempio 
una volta scelta una tonalità non è possibile passare ad 
un'altra, toccare cioè suoni che non siano compresi nella 
prima tonalità, se non usando determinati artifici, quegli 
artifici che prima abbiamo chiamato ponti alludendo alla 
possibilità di passare da un podere ad un altro. Si stabi
liscono poi, sempre su basi scientifiche, determinati prin
cìpi in base ai quali alcuni suoni della tonalità non pos
sono comportarsi che in un determinato modo, tanto se 
presi singolarmente quanto, e più, se uniti ad altri suoni. 

Si precisano così tutte le leggi di quella che verrà chia
mata armonia, la scienza cioè del collegare diversi accordi 
e del porre una base al decorrere della melodia. Fino a 
questo momento la coincidenza di vari e diversi suoni era 
dovuta puramente al caso che faceva sì che diverse linee 
orizzontali, corrispondenti alle singole voci cantanti, for
massero determinate colonne sonore, ovverosia accordi. 

È ovvio che quando noi diciamo caso, diciamo qualcosa 
di improprio: infatti il caso che poteva aver portato al
l'unione di due o più voci, la prima volta, diveniva poi 
regola, così che gli esempi successivi divenivano normali. 
Ma il nostro uso dell'espressione caso allude a qualcosa 
d'altro: più precisamente al fatto che, pur dovendo ri
spettare determinati punti di contatto accordale, le diver
se voci avevano o potevano avere uno sviluppo libero, non 
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precostituito che da ragioni non, per così dire, gramma
ticali, ma formali. 

La musica infatti era contrappuntistica, era cioè crea
zione di varie melodie sovrapposte l'una all'altra; era in
somma un concetto orizzontalistico e comunitario della 
composizione musicale: il compositore concepiva diverse 
melodie (successione orizzontale di suoni) e le accomuna
va per creare un complesso polifonico; soltanto la neces
sità di consentire alla voce di cantare in coro (possibilità 
costretta nelle limitazioni strumentali cui abbiamo accen
nato poco fa) faceva sì che si formassero determinati ac
cordi, che per forza di cose erano quantitativamente limi
tati. La naturale tendenza delle voci avendo fatto nascere 
un decorso consequenziale di questi accordi, portò i teorici 
del Cinquecento a prenderli a fonda~ento di una nuova 
teoria musicale che trasformava la musica da contrappun
tistica in armonistica: vale a dire che isolati questi ac
cordi e codificatane la successione, non si trattava più di 
scrivere della musica a melodie sovrapposte, ma ad accor
di successivi. Dal concetto compositivo orizzontalistico 
passiamo a quello verticalistico. 

Quali fattori entrano questa volta in gioco in quella 
che possiamo dire la grande svolta della musica? Molti e 
diversi: di carattere culturale, di gusto, infine fattori di 
carattere sociale. Abbiamo visto prima che ad un certo 
momento la musica, nel medioevo più basso, si trasforma 
da monodica, cioè ad una sola voce, in polifonica, cioè 
a più voci, anche perché deve rispondere ad una esigenza 
di carattere sociale, di maturità per cosi dire della socia
lità dell'uomo che, superato il periodo più nero di barba
rie, di abbandono dell'individuo, in balia delle forze bru-



te, Infine di avvilimento delle qualità umane dopo la ca
duta dell'impero di Bisanzio, trova la necessità di unire 
il suo canto al canto dei suoi simili in un inno collettivo, 
appunto plurivoco, di rinnovata speranza, di ritorno ad 
un senso civile del vivere in comunione. 

Ci troviamo ora di fronte ad un'altra situazione ana
loga, anche se inversa, cioè ad una nuova primavera, ad 
un nuovo stadio della maturità dell'individuo all'alba del 
Rinascimento. Una questione dunque anche qui, che po
tremmo dire di carattere sociale: l'individuo che, sulla 
scorta delle scoperte della più antica civiltà ritrova se 
stesso, rimette cioè se stesso in discussione con la religio
ne, coi suoi simili, con l'ambiente nel quale si trova. Sulla 
scorta di un pensiero che non è più soltanto teologica
mente cristiano, ma anche filosofico dell'antico mondo 
pagano. 

Si ristabiliscono dei valori individuali. In un certo sen
so è un ripercorrere a ritroso un cammino già percorso: 
dal singolo alla plunilità e da questa nuovamente al sin
golo. Ma la preparazione è diversa: la paura non governa 
più l'uomo che anzi di essa si è liberato. Si canta la gloria 
di Dio e non più soltanto la prona sottomissione dell'uo
mo a Dio. Si canta la bellezza dell'opere di Dio e non 
più soltanto la soggezione e la mortificazione di esse alla 
Sua volontà. Per far ciò non basta più l'anonimo corifeo 
che intona l'inno ripetuto dal coro: comincia a delinearsi 
la figura dell'artista, del mitico individuo cui sono date 
da Dio tutte le virtù. Ci avviamo verso l'artista-demiurgo, 
mito romantico. Ma oltre a ciò vi sono altri elementi, 
naturalmente. Vi è per esempio una evoluzione del gu
sto: fino a quel momento, la musica essendo esclusiva-
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mente sac::ra e conoscendosi a memoria il testo, non si sen
tiva la necessità d'intendere le parole, accontentandosi, 
per cosi dire, di apprezzare lo spirito che il musicista sa
peva animare con la sua musica. Ora, abbandonando i 
testi sacri e prendendo a musicare poesie profane, si co
mincia a sentire anche il desiderio di poter apprezzare le 
parole dei poeti oltre che i suoni del musicista: vi sono 
insomma infiltrazioni profane, innesti cioè di quella mu
sica che per tutto il medioevo non è che oggetto da trivio 
e solo per un momento oggetto di cavalleria trovadorica. 
È un innesto pieno di fermenti: se, per parlare in termini 
correnti (e certo non rispondenti alla lettera, alla realtà 
dei fatti), la musica liturgica viene ad accusare ad un certo 
momento una sorta d'immobilismo, l'espressione profana 
la rinvigorisce e la rinnova. Una cosa analoga accadrà 
qualche secolo più tardi quando i musicisti scopriranno 
certi valori del folclore e lo immetteranno nella loro ope
ra d'arte. 

La polifonia allora, poco per volta, viene a perdere il 
suo valore cosi straordinariamente costruttivo, viene a 
perdere, se cosi si può dire, la connettività dei suoi tessuti 
per dare sempre maggiore importanza alla voce superio
re; a quella parte che, per essere appunto la più acuta, 
scritta nelle partiture polifoniche sopra le altre, si chia
merà soprano. Le altre voci così vengono ad assumere 
un'importanza melodica minore, un'importanza quasi di 
riempitivo: un riempitivo che appunto dà vita all'armo
nia; allora dal contrappunto, vale a dire da quella specie 
di tessuto connettivo per cui le diverse voci, come altret
tante melodie, s'intrecciano come fili d'un ordito e d'una 
trama, si passa ad una nuova concezione costruttivo-mu-



sicale: le diverse voci perderanno valore melodico, cioè 
orizzontale per assumerne uno verticale, cioè armonico, 
quasi come altrettante colonne su cui poggerà la parte 

o 

supenore. , 
Come dicevamo poc'anzi, si arriva ad isolare questi ac-

cordi, che per lunga pratica avevano preso un determinato 
e classificabile andàmento, e a farli diventare base alla 
parte monodica, cioè al canto superiore, anziché essere 
questo parte integrante di quel tessuto. 

È la grande scoperta della cosiddetta monodia accompa
gnata. Non si deve dimenticare infine che a ciò si giunge 
anche per quella che si ritiene essere, in campo musicale, 
una scoperta del secolo. È noto che il Rinascimento porta 
alla riscoperta ed alla rivalorizzazione dell'antico mondo 
greco-latino sommerso dalle distruzioni barbariche, quel 
mondo che per forza di cose e politiche e sociali e religiose 
era stato distrutto e sul quale era stata edificata la magni
ficenza della chiesa cattolica. La riscoperta, sia pure empi
rica, di questo mondo rimette in valore una quantità enor
me di elementi culturali ed artistici che portano anche al· 
la rivalorizzazione della monodia, cioè del canto univoco. 
Oggi ancora noi non sappiamo come cantassero i greci nel 
vero senso della parola. Nel Cinquecento lo si sapeva an
cora meno purtroppo, ma ciò non tolse che un determina
to gruppo di persone, un po' per questa specie di decorso 
storico che abbiamo cercato di sintetizzare poc'anzi, un po' 
proprio convinte di riscoprire anche musicalmente il mon· 
do greco, credendo di rimetterne in vigore il canto, finis
sero con l'inventare una cosa nuova: quel recitar cantando 
che determina definitivamente il tramonto della musica 
corale e collabora allo sviluppo di quella strumentale. 
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Anche qui naturalmente usandosi dapprima lo strumento 
in sostituzione delle voci, poi a poco a poco limitandosi ad 
un semplice accompagnamento d'armonia e infine pren
dendo autonomia. 

Quando noi diciamo determina definit.ivamente il tra
monto non significa che dopo di allora non si sia più 
scritta musica polifonica vocale; basterebbe il grandissimo 
esempio di Bach che a cavallo del Settecento ancora crea 
capolavori immortali di musica polifonica quale la Pas
sione secondo S. Matteo ed altri ancora, ma diciamo che 
nell'uso comune la polifonia cede definitivamente e deci
samente il posto alla monodia accompagnata. Questo da 
un punto di vista, diciamo così, strettamente musicale; da 
un punto di vista tecnico-armonico, che è quello che ci in
teressa in questo momento, noi vediamo il combaciare di 
una pratica, che è appunto quella che porta alla monodia, 
con una serie di scoperte di carattere scientifico che colli
mando più o meno forzosamente con la pratica determi
nano precise leggi, disposizioni, regole di carattere armo
nico, per cui si crea, come dicevamo poche pagine avanti, 
una teoria della tonalità, una teoria della divisione e del
l' organizzazione della scala, in maniera tale da dare una 
nuova tecnica di scrittura al compositore musicale~ 

Ha inizio così il terzo grande periodo della civiltà musi
cale occidentale: abbiamo visto quello greco, abbiamo vi
sto quello religioso cristiano, dobbiamo vedere ora que_llo 
così detto tonale che si distingue profondamente dai pre
cedenti, che si chiamavano modali (cioè di derivazione dai 
modi greci e liturgici) per molte e complesse ragioni: di 
carattere, diciamo cosi, costituzionale (vale a dire per la 
stessa formazione delle scale che ne sono il fondamento) e 



per ragioni strumentali (vale a dire per l'uso che d'ora in 
poi si farà del linguaggio musicale). 

È nostra convinzione che non vi siano leggi fisiche di 
tale assolutezza da stabilire che quelle scoperte armoniche 
del XVI secolo, siano determinanti per la musica: per me
glio dire, noi non crediamo che siano le scoperte fisico
acustiche del XVI secolo a determinare la nuova evoluzio
ne della musica. Vi sono, nel viver dell'uomo, leggi fisiche 
assolute: la legge di gravità, la legge dell'espansione dei 
corpi col calore ecc., princìpi che in era trogloditica, in era 
paleocristiana, in era atomica non possono essere variati. 

Il voler scientificamente dare un corpo a quelle che sono 
le fluttuanti leggi della vita artistica, e nel caso nostro mu
sicale, è a nostro avviso assurdo, perché noi vedremo come 
la pratica musicale, che è quella che ci interessa, non fac
cia altro che seguire, modificandosi, il gusto, l'ambiente, 
le qualità sociali ed ambientali per variare se stessa, fino 
a rendersi irriconoscibile, cosicché un musicista del Cin
quecento stenterebbe a riconoscere un musicista dell'Otto
cento, un musicista del Trecento o del Quattrocento sten~ 
terebbe a capire la musica del Seicento. La tecnica musi
cale non è altro che uno sviluppo di invenzioni, un sovrap
porsi d'infrazioni alle leggi, un continuo e rinnovato ma
terializzarsi della fantasia. Tutti elementi che portati dal 
genio innovatore dell'artista provocano lo sviluppo dell'ar
te ed il suo sempre nuovo manifestarsi. 

A conferma di quanto sopra daremo una sola prova: il 
concetto di consonanza e dissonanza. N o n ridiremo le nu
merose definizioni di questi due termini; diremo solo che 
l'orecchio umano che non poteva considerare consonante 
un intervallo di quarta, che riteneva insopportabile un ac-



cordo di settima, che giudicava criminale usare accordi di 
nona successivi (e già in questa enunciazione di tre in
tervalli o gruppi di suoni noi facciamo alcuni balzi di 
secoli), accetta oggi tutto ciò e già altri agglomerati sonori, 
dimostrano che nessun fondamento scientifico pone li
miti alla invenzione musicale, ma solo la genialità dell'ar
tista e la comprensione e assuefazione dell'ascoltatore. 

Dal momento delle prime teorizzazioni armoniche, cioè 
dalla prima canonizzazione di leggi che si erano stabilite, 
come abbiamo cercato di dimostrare, attraverso una lunga 
pratica fino ad oggi, tutti i teorici, e sono innumerevoli 
(quasi ad ogni generazione si può enumerarne una serie 
abbastanza rilevante), non fanno altro che stabilire le leg
gi principali e codificare, spiegare, giustificare le leggi nuo
ve; giustificare, dicevamo le infrazioni a queste leggi, cioè 
le fratture che tutti i musicisti hanno compiuto: si chia
mino questi Monteverdi, si chiamino via via Beethoven, 
o Wagner, o Debussy; tutti musicisti eh~ hanno infranto 
le leggi facendo sì che l'arte poco per volta, da una forma 
diciamo così primitiva, diciamo cosi elementare di espres
sioni, come poteva essere quella delle prime musiche stru
mentali del XVII secolo, sia arrivata a quelle qualità stru
mentali armoniche, a quelle arditezze melodiche cui i no
stri orecchi sono oggi abituàti, cui i nostri animi sono a 
tal punto assuefatti da trovar talvolta saturazione e desi
derare qualcosa di nuovo. 

Bisogna ora fare un passo indietro. Abbiamo parlato 
prima di modalità e di tonalità e l'inizio del nostro studio 
accennava al fatto che i primi uomini che forse si sono 
occupati di musica, non avevano che due suoni: uno gra-



ve ed uno acuto; poco per volta questi suoni aumentano 
in uno «spazio» sonoro determinato, di cui parleremo più 
avanti; diventano 5-6-7 a seconda del grado di civiltà det 
popoli in cui questi musicisti agivano. Lo spazio sonoro 
cui poche righe innanzi accennavamo e cui spesso d'ora 
in poi faremo riferimento, è rappresentato da un determi. 
nato ambito sonoro in cui i suoni si presentano, ripeten
dosi a certe determinate distanze, più acuti o più gravi; 
è come, tanto per riprendere un'immagine che avevamo 
già fatto prima, se un grande apprezzamento fosse diviso 
in tanti campi perfettamente uguali l'uno all'altro; per 
lasciare l'immagine e tornare al linguaggio musicale, noi 
ci troviamo di fronte a questo spazio sonoro dove si ri
petono a distanza di ottava, (cioè a otto note di distanza), 
o di ottave successive, le stesse condizioni foniche; si get
ti un'occhiata sulla tastiera d'un pianoforte: noi vediamo 
un do basso, poi un altro do all'ottava superiore, e poi un 
do ancora più su e cosi via per varie ottave (l'ottava è 
l'unità di misura dello spazio sonoro, perché in esso si 
presentano e si esauriscono i dodici suoni del sistema tem
perato: il suo nome deriva dal fatto che è composto dei 
sette suoni della scala tonale, più l'ottavo che la conclude, 
cadenzando). 

Col do (se continuiamo a prendere questa nota come 
punto di partenza), e dal do partono tutte le note che 
formano lo spazio sonoro. Come si deve dividere questo 
spazio sonoro? Questo è stato il lavoro lento e continuo 
della più parte dei musicisti, dei fisici e dei teorici. In 
diversi momenti e presso diversi popoli questo spazio era 
stato diviso in sei suoni, in altri in cinque, in altri infine 
in sette. Suddividendo ancora questi sette intervalli noi 



potremo avere lo spazio diviso in dodici differenti suoni 
che sono i dodici suoni che hanno dato vita alla musica 
moderna occidentale. 

Ma, come abbiamo visto, la conquista non può essere 
che graduale: dai due suoni dei primitivi tamburi lungo 
è il cammino per arrivare, da un lato all'assuefazione del
l'ascoltatore per i dodici suoni e dall'altro alla possibilità 
d'uso di essi. Si deve sempre por mente alla bivalenza del 
nostro discorso: il mezzo di trasmissione (l'artista) e quel· 
lo di ricezione (l'ascoltatore), cui s'aggiunge, come già ab
biamo detto, lo strumento di cui ci si serve per questa tra
smissione: i due tamburi, i primi strumenti, la voce uma
na dapprima singola e poi unita in coro. Pochi suoni di
sordinati, indi pochi suoni ordinati in un ambito ristret
to, poi, poco a poco, una sempre maggior dovizia che por
ta a nuove necessità: si creano altrettante scale quanti so
no i suoni in cui lo spazio sonoro dell'ottava viene sud
diviso ed ogni scala è formata da sette suoni. 

Dicevamo che per comunicare da una all'altra di queste 
scale, cioè da una ad un'altra di queste tonalità, occorrono 
dei ponti. Questi ponti vengono regolarizzati prendendo 
nome di modulazioni, veri e propri passaggi attraverso de
terminati artifici da una tonalità ad un'altra. Cosicché, 
teoricamente almeno, un compositore che incominci un 
suo pezzo in una tonalità, diciamo di do maggiore, potrà 
benissimo trasferirsi, attraverso successivi passaggi, attra
verso successive modulazioni, a tutte le altre undici tona
lità, e ritornare infine, attraverso ulteriori passaggi, alla to
nalità dalla quale era partito. 

È questo un modo di esplorare, se così possiamo dire, 
tutto lo spazio sonoro; ma queste modulazioni sono dei 



passaggi obbligati: il musicista cioè può usare quei deter
minati passaggi, quei determinati accordi, quei determina
ti modi e niente più di questo; la scuola cioè offre delle 
chiavi che servono convenzionalmente ad aprire le porte 
del discorso musicale, ma appunto perché convenzionali 
questi mezzi monotonizzano il discorso fino a togliere ad 
esso quel minimo d'interesse che giustifica l'opera del mu
sicista in quanto opera d'arte, vale a dire di fantasia. 

Ecco che allora l'abilità, la fantasia, la genialità di ogni 
musicista si estrinsecano nell'evadere da questi passaggi 
obbligati per inventarne di nuovi, per allargare il proprio 
dominio. E tanto più geniale sarà il musicista, tanto più 
forte e sentita sarà la sua evasione, anche se, naturalmente, 
la storia presenta anche esempi di musicisti i quali più 
che rinnovare, riassumono un'epoca. È un vocabolario 
che si arricchisce di sempre nuove parole, una tavolozza 
di nuovi colori, una architettura che acquisisce nuovi mez
zi costruttivi. Saranno dapprima modulazioni nuove, più 
rapide, quasi scorciatoie; poi nuovi accordi, vale a dire ac
cresciuti e inascoltati agglomerati sonori. Dal primitivo 
accordo, cosi detto perfetto 

ES. 5 

si passa ad altri, dapprima usati con cautela, poi con sem
pre maggiore franchezza. 

Ed ecco allora che, mentre la generazione vivente prote
sta e si scaglia contro questi innovatori, dicendo che scri
vono della musica senza conoscere l'armonia, accusa che 
si rinnova ad ogni generazione, i teorici successivi trovan-



do un terreno completamente nuovo, trovando cioè che la 
critica, che la filosofia, che la musicologia, hanno stabilito 
che quei musicisti, esteticamente sono dei geni, cerca di 
codificarne e di chiarirne le credute aberrazioni facendole 
diventare nuove leggi. 

Cosi di generazione in generazione si modifica e si svi
luppa la maniera di considerare e di sentire lo spazio so
noro. A poco a poco, sulla scorta della tecnica (tanto del
la scrittura musicale quanto della costruzione degli stru
menti stessi), il musicista aumenta le proprie possibilità 
fino ad arrivare ad uno sfruttamento libero, ad una cono
scenza completa dello spazio sonoro. La famosa ottava, di
visa in dodici parti perfettamente uguali, a poco per volta 
diventa dominio del musicista, non più dunque regime 
assolutistico del tecnico, del fisico, del teorico che avevano 
stabilito come lo spazio dovesse essere sfruttato, come lo 
spazio potesse essere usato: essa appartiene ormai al musi
cista, al genio di Gerolamo Fresco baldi, J ohann Se bastian 
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, 
Richard Wagner, Claude Debussy (e non abbiamo nomi
nato che alcuni dei maggiori musicisti) che non fanno al
tro che sovrapporre alle scoperte, alle esperienze dei pre
cedenti musicisti, le proprie, cosicché la tecnica musicale, 
la grammatica e la sintassi del linguaggio dei suoni si mu~ 
tano fino al punto che il modo di scrivere di Debussy si 
palesa per qualche cosa di completamente diverso da quel
lo di Frescobaldi. 

Il sistema tonale originale è anche conosciuto come dia
tonico; diatonico significa, secondo una definizione cor
rente, la successione di toni e semi toni della scala naturale. 
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Chiunque può suonare una scala naturale anche senza co
noscere la musica, se, avvicinatosi ad un pianoforte, suo
na la successione di sette note bianche che partendo da do 
arrivano a si e cioè: do L. re - mi - fa - sol - la - si; questa è 
una scala diatonica, la scala di do maggiore. 

Teoricamente e all'inizio, chiunque scrivesse un pezzo 
di musica in do maggiore non poteva usare che questi set
te suoni: qualora ne avesse usato un altro, avesse usato 
per esempio un fa diesis invece che un fa naturale, avreb
be immesso un nuovo suono che, appartenendo ad una 
nuova tonalità, esigeva una precedente modulazione a 
questa nuova tonalità, e conseguentemente la scelta di 
questa nuova scala. Questa nuova tonalità sarebbe stata 
per esempio sol maggiore, ed ecco che se noi ci avvicinia
mo al pianoforte e vogliamo suonare la scala di sol mag
giore suoneremo: sol - la - si - do - re - mi - fa diesis - sol. 
Avremo fatto cioè una nuova scala, egualmente diatonica, 
formata cioè di toni e semitoni cosi detti naturali, perfet
tamente identica, nella sua formulazione di suoni suc
cessivi, a quella di do maggiore. 

Cominciamo col dire che noi avversiamo questa teoria 
dei suoni naturali in quanto non esiste, come dicevamo 
prima, legge fisica per cui certi suoni possano dirsi natura
li e quindi il sistema diatonico sia naturale e altri sistemi 
non lo siano. N o i vediamo che i popoli orientali (gli ara
bi, i cinesi, i giapponesi e via discorrendo), hanno sistemi 
musicali che sono del tutto diversi dai nostri pur essendo 
altrettanto naturali, nascendo ciò da una pratica che poco 
per volta si è venuta concretando in un seguito di teorie. 

Non esiste dunque un assoluto naturale per cui il no
stro modo occidentale sia buono e quello orientale no per 
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esempio, o viceversa; è una questione di gusto, di abitu
dini, di sensibilità: per un cinese la musica occidentale, 
se non è coltivato ad essa, è un linguaggio incomprensibile 
(esiste dna lingua musicale oltre che una lingua parlata), 
così come a noi risulta incomprensibile fintanto che non 
lo conosciamo, il linguaggio della musica orientale, un 
linguaggio cioè fatto di intervalli, di ritmi, di suoni orga
nizzati in modo completamente diverso dal nostro. 

Tutto ciò abbiamo detto semplicemente per tentare que
sta chiarificazione che ci deve portare alle ultime conse
guenze, del tutto naturali (queste sì) contro l'opinione di 
chi ritiene sempre frutto di sola speculazione intellettuale, 
il progredire dell'arte dei suoni. Noi definiremmo così il 
sistema diatonico: il sistema diatonico occidentale non è 
altro che un sistema nato da una determinata pratica mu
sicale e, ad un certo momento, codificato dai teorici. 

Per quanto si sia, ovviamente, convinti di tutto quanto 
si è detto finora, non possiamo a meno di far osservare che 
i primordi della musica occidentale non sono diatonici: il 
canto melismatico che oggi ancora, sia pure alterato dal 
tempo, intonano i frati di certe congregazioni è di evi
dente origine orientale. L'evidenza sta nel paragone che 
ciascuno può fare con certi canti orientali moderni e con 
altri ebraici, dai quali non meno evidentemente i primi 
cristiani traevano origine. Questi canti basati per lo più 
sul melisma erano, per questa ragione stessa lontani dal 
diatonicismo; essi non si muovevano infatti per toni e se
mitoni ma per frazioni di semitono. In parole povere (ed 
è esperimento che chiunque può fare) lo spostamento da 
un do a un do diesis non avveniva come deve avvenire og· 
gi, con un passaggio netto, ma portando la voce, trascinan-

35 



dola, se così si può dire. Fu solo in un secondo tempo e 
proprio quando si presentò la necessità di unire due o più 
voci, che ci si avviò verso il diatonicismo, vale a dire ver
so un metodo che dava maggiore sicurezza d'intonazione. 
A questa necessità strumentale collaborò la matematica, la 
fisica, l'acustica, che presuntuosamente arrivarono a defi
nire il sistema diatonico naturale, mentre la natura pri
ma della musica non lo era. Fu solo con l'avvento dello 
strumento e la supremazia che questo prese sulla voce che 
il musicista poté compiere un passo (che era quasi un ri
torno) verso un maggiore sfruttamento dello spazio sono
ro: dal diatonicismo al cromatismo. 

Cromatismo significa, in linguaggio musicale, successio
ne di suoni non più a toni e semitoni, diciamo così natu
rali, cioè stabiliti dalla successione dei suoni naturali del
le scale ordinate secondo la teoria diatonica, ma passaggio 
da un suono all'altro, anche per mezzo di semi toni: un 
passaggio dunque che sarebbe stato definito artificiale. 

È evidente che così, come abbiamo detto prima che non 
riconosciamo alcun valore, diciamo giuridico, alla de
finizione di suoni naturali, non possiamo riconoscere al
cun valore alla definizione di suoni artificiali e se usiamo 
questa terminologia è semplicemente per una questione di 
comodo, per distinguere questo sistema cromatico dal si
stema diatonico, e infine per una ragione polemica: per 
dimostrare la irragionevolezza di queste definizioni. 

Quando si arriva al cromatismo? Vi si arriva quando il 
sistema diatonico non è più sufficiente alla inventiva del 
musicista, e quando lo strumento dà a questi la possibilità 
di usarlo; vale a dire, in forma elementare e saltuaria, 
nel 1700. 



Già per il passato la trasformazione dal sistema modale 
al sistema tonale era avvenuto per ragioni analoghe; la ne
cessità cioè di trovare una più larga possibilità espressiva 
e tecnica di quella offerta dai modi e nel tempo stesso un 
adattamento della tecnica a nuove condizioni ambientali 
e di gusto. 

Il cromatismo nei confronti del sistema tonale diatonico 
offre questa successiva possibilità, questo arricchimento di 
linguaggio. 

La storia della musica è tutta fatta di fasi d'arricchimen
to di questo genere; passaggi che regolarmente provoca
rono reazioni e controreazioni, ma che ineluttabilmente 
portarono la musica verso sempre nuove manifestazioni, 
più originali, più attuali, più consone allo spirito dei tem
pi anche se spesso riconosciute in ritardo. 

Accadde a Monteverdi, d'essere vituperato per le sue ar
ditezze, come sarebbe accaduto più tardi a Beethoven, a 
Wagner, a Debussy, a Stravinski e Schoenberg. 

Questi sono gli innovatori, ed abbiamo citato soltanto 
alcuni esempi tra i più importanti, tra i più grandi, che 
aprono sentieri sempre più penetranti dal diatonicismo 
al cromatismo, che aprono le porte al progredire dell'arte 
musicale, da un punto di vista della scrittura, verso la 
conquista totale dello spazio sonoro. 

Il nostro desiderio di esprimerci in termini estremamen
te semplici, tali che chiunque, anche non musicista ci pos
sa intendere, fa sì che non possiamo addentrarci ulterior
mente in questo discorso e che ci si debba accontentare di 
essere capiti e creduti sulla parola, se così possiamo dire. 
Vedremo ora come strade diverse portino allo stesso ri
sultato. 
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È noto che la Germania e l'Austria, unite nella musica, 
come nella lingua hanno una tradizione strumentale me
ravigliosa che va dai primi strumentalisti del Seicento fino 
alla scuola cosiddetta dodecafonica, attraverso fasi suc
cessive, attraverso successivi sviluppi, attraverso tappe di 
un cammino veramente glorioso; se noi seguiamo, da un 
punto di vista tecnico, questo cammino, vediamo che esso 
è inteso unicamente alla conquista del libero uso dei do
dici suoni. 

Un altro popolo dove la continuità strumentale è forse 
meno qualitativamente forte ma non meno storicamente 
sensibile, è quello francese. E noi vediamo che del pari, 
partendo dai primi strumentalisti, attraverso Couperin, 
Rameau, e via dicendo si arriva a Debussy che, in un sen
so completamente diverso, tende alla stessa conquista del 
libero spazio dei dodici suoni. 

Abbiamo cosi da una parte Wagner, dall'altra Debussy 
(e citiamo questi due esponenti dei paesi francese e ger
manico soltanto perché l'Italia non ha in campo strumen
tale la stessa continuità) e lo straordinario si è che, men 
tre su un piano estetico i due grandissimi musicisti sono 
addirittura all'opposto, tanto che Debussy si può veramen
te considerare antiwagneriano,. sul piano tecnico i loro 
mezzi si avvicinano a tal punto da arrivare, in certi mo
menti, quasi allo stesso risultato (rispetto al concetto che 
ci interessa, cioè la conquista dei dodici suoni, vale a dire 
l'ineluttabilità del progresso musicale: nell'ambito della 
civiltà musicale occidentale, da ogni parte si tende a que
sta conquista totale dei dodici suoni). 

Vediamo un momento come opera Wagner e come ope
ra Debussy. L'accordo fondamentale del sistema tonale è 



l'accordo di terza e quinta, così chiamato perché formato 
di un suono che chiameremo n. 1 e a cui daremo nome 
do, di un suono sovrapposto che chiameremo n. 3, ed è iJ 
mi, e di un terzo suono che chiameremo suono n. 5, ed è 
il sol. I numeri 1 - 3 - 5 corrispondono al fatto che sono 
il primo, il terzo e il quinto suono della scala diatonica. 

Collegare questi suoni di terza e di quinta con un suc
cessivo accordo di terza e di quinta era la funzione dicia
mo così del musicista del Cinquecento e del primo Sei
cento. Si trattava semplicemente di concatenazione di ac
cordi naturali (naturali in quanto facenti parte della scala 
diatonica) e niente _di più. 

Se noi creiamo la successione di due accordi di terza e 
quinta, do mi jOl e fa la do, noi vediamo che abbiamo 
creato semplicemente due successioni di accordi di terza 
e quinta. 

ES. 6 

Il 
~ 

Prendiamo ora per un istante il primo accordo e que
sto do mi sol facciamolo diventare do mi sol diesis. Nei 
confronti del sistema tonale diatonico quel sol diesis è no
ta modulante che deve portare ad un'altra tonalità. 

ES. 7 

Nel sistema cromatico per contro questo sol diesis non 
è altro che un'alterazione dei suoni fondamentali e do mi 
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sol che diventa sol diesis, potrà perfettamente risolvere 
sull'accordo fa la do. La differenza consisterà unicamente 
nel fatto che il sol per andare al la, anziché avere compiu
to un passo intero, avrà compiuto due mezzi passi, sarà 
cioè arrivato dall'uno all'altro suono attraverso un pas
saggio cromatico. 

ES. 8 

Sviluppando questa teoria (cosa che ora non possiamo 
fare in questa sede perché comporterebbe una troppo lun
ga spiegazione ed esigerebbe una preparazione musicale 
che il lettore è presumibile non abbia) fino alle estreme 
conseguenze noi vedremo che qualsiasi accordo può essere 
collegato con un altro attraverso questi passaggi cromatici. 

Wagner è, se così possiamo dire, il maestro del cromati
smo. Tutta la sua musica non è altro che uno sgusciare da 
uno ad un altro accordo attraverso alterazioni di questi . 
suoni. 

Un esempio che si trova citato spessissimo è dato dalle 
prime battute di Tristano e Isotta 

ES. 9 

- ~ r t. 

< 



passaggio che avrebbe potuto essere risolto (ma quanto 
meno espressivamente) così: 

ES. IO 

Figuriamoci per un momento tutto questo discorso tra
sportato in pittura: se in un tempo antico il pittore non 
poteva usare che il bianco e il nero (passaggio diatonico), 
immaginiamo che un pittore del tempo di Wagner usi il 
grigio scuro, il grigio più chiaro, il bianco avorio ed ecco 
che avremmo il cromatismo pittorico. Il nostro esempio è 
molto elementare ma speriamo che possa servire allo sco
po; invece che il bianco e nero prendiamo il rosso ed il 
bianco ed ecco che l'uso di varie gradazioni di rosso, pri
ma impossibili, diventano comuni. Questo, grosso modo, 
è il cromatismo. 

Teoricamente, per Wagner tutti i suoni dello spazio so
noro occidentale, cioè i dodici suoni in cui è divisa la sca
la, diventano validi per qualsiasi uso, non saranno cioè 
più soltanto limitati alle dodici scale di sette suoni ciascu
na, per avvicinare e concatenare ciascuna delle quali è ne
cessaria una modulazione, cioè un passaggio prestabilito 
da uno ad un altro tono, ma diverranno altrettanti suoni, 
liberi (o quasi) di convivere attraverso determinati artifici 
entro la stessa tonalità. Avvio dunque alla conquista del 
completo spazio sonoro di dodici suoni. 

È noto per contro che Claude Debussy si avvalse di sca-



le che non avevano più sette suoni ma erano esatonali, 
cioè erano formate di sei suoni. Ciò avveniva per la possi
bilità appunto di alterare il decorso diatonico usando dei 
suoni in maniera del tutto libera. 

Questo esatonalismo era di derivazione evidentemente 
orientale, anche se, probabilmente, Debussy lo trattava 
più per una sua sensibilità che non per uno studio etno
logico e folcloristico. 

Come si presentano questi sei suoni? Essi sono disposti 
in una scala a toni interi, in questa maniera: do re mi fa # 
sol . # la # . Vi è poi una seconda scala fatta di: re b mi b 
fa sol la e si. 

È evidente che queste due scale coprendo l'intero spa
zio sonoro dei dodici suoni, in cui si suddivide l'ottava nel 
nostro sistema occidentale, venivano a cadere completa
mente le dodici scale che formavano il sistema armonico 
tonale occidentale. Debussy dunque, viene ad usare sem
plicemente due scale, l'una diversa dall'altra, ciascuna 
formata di sei suoni, che concatena in un modo del tutto 
personale, spesso con assoluta noncuranza dei presuppo
sti armonici tradizionali, talvolta in opposizione ad essi, 
talaltra con mezzi modulanti, diciamo così, artificiosi dal 
punto di vista accademico, raggiungendo quasi completa
mente questa conquista totale dello spazio sonoro anche 
se, come abbiamo detto, questa conquista era più appa
rente che sostanziale, non avendo mai abbandonato, De
bussy, il fondamento armonico tonale. 

Torniamo a dire che sarebbe qui troppo lungo e troppo 
difficile per i non musicisti seguire il ragionamento del 
come e del perché Debussy usi queste due scale, come usi 
gli accordi che da queste due scale vengono generati nel-

42 



la successiva concatenazione, e così via. Ci si accontenti 
di sapere che anche Debussy è pervenuto ad una forma di 
totale cromatico. Con l'espressione: totale cromatico, si 
vuoi definire appunto questa possibilità di sfruttamento 
dell'intero spazio sonoro di dodici suoni, al quale Wag
ner e Debussy arrivano in maniera diversa ma non per 
ciò con minore senso anticipatore. 

Si pensi per un momento al diatonicismo, dal quale par
tono i primi musicisti tonali della fine del Cinquecento e 
del Seicento e li si confronti con la musica wagneriana e 
debussiana e ci si accorgerà come la conquista quotidiana, 
da parte di compositori che sono o non sono passati alla 
storia, che sono stati grandi o non lo sono stati affatto, che 
hanno lasciato capolavori' o che non ne hanno lasciati, ab
bia sviluppato questa possibilità fino alle sue estreme con
seguenze. Chiunque neghi questo storicismo, nega l'evi
denza dei fatti e chiunque neghi che ciò è avvenuto a di
spetto d'ogni affermazione di principio e per lenta assue
fazione dell'ascoltatore nega egualmente l'evidenza dei fat
ti. La geografica espressione hic sunt leones che segnava 
lidi inesplorati trova rispondenza nell'or be musicale, do
ve l'ignoto ha ceduto poco a poco il posto al conosciuto, 
dove la terrificante terra di nessuno si è trasformata in una 
landa fertile allo spirito umano. 

In tutto questo nostro discorso noi abbiamo voluta
mente tralasciato tutto un lato che è pure molto interes
sante, ed è il lato estetico della questione; non è infatti 
soltanto una semplice ricerca del nuovo per il nuovo, una 
ricerca che potremmo anche definire astrattamente scien
tifica da parte dei musicisti che li spinge quotidianamen
te .ad inventare nuove formule sonore, a sfruttare nuovi 
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accordi, nuove possibilità, nuove unioni di suoni e di 
strumenti, ma è, prima di tutto, una ragione di carattere 
estetico, cioè di carattere emotivo, filosofico, ambientale, 
addirittura, come dicevamo prima, sociale. 
Il musicista del Seicento vive in un determinato ambien
te, risponde a determinate esigenze di gusto, ha dei para
digmi verso i quali si sente attratto siano questi architet
tonici, poetici, pittorici, filosofici. Il musicista del Sette
cento ne ha altri; il periodo illuministico evidentemente 
incide anche sulla musica, così che il suo linguaggio assolu
tamente astratto, assorbe, coinvolge in se stesso una quan
tità enorme di elementi che poi ritrasforma in maniera 
ermetica, o se si vuole, appunto, astratta, ma non meno 
classificabile per ragioni storiche, estetiche, etniche, di 
qualsiasi altra manifestazione della vita umana. Il Ro
manticismo sviluppa ulteriormente questa attualità mu
sicale, ed è appunto durante il Romanticismo che il lin
guaggio musicale fa balzi giganteschi. Perché? Perché il 
Romanticismo è ansia di libertà, è canto spiegato e non 
più canto accademico, perché il Romanticismo comporta 
una quantità di elementi che implicano dal musicista 
nuovo sfruttamento di suoni e di accordi, nuove possibi
lità espressive, strumentali, armoniche e via dicendo che 
prima non erano desiderate con tanta intensità. A tal 
punto che si può veramente dire che il Romanticismo 
chiude un'epoca, sempre che con la parola Romanticismo 
noi vogliamo delimitare un'epoca o non piuttosto sem
plicemente codificare, etichettare un determinato perio
do che, secondo quanto diceva con una definizione che a 
noi sembra particolarmente illuminata lo scrittore e cri
tico Massimo Bontempelli, era cominciato con Gesù Cri-
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sto e sarebbe finito con la prima guerra mondiale. Questa 
la traiettoria del Romanticismo nel vero senso della pa
rola; ma per comodità si suoi chiamare Romanticismo 
quel periodo che va dai primi dell'~~tocento fino alla fine 
dello stesso secolo che vide tante rivoluzioni, non ultima 
quella dei linguaggi di tutte le arti. 

Vi è dunque un parallelismo tra il linguaggio musicale 
e ciò che gli è vicino che spinge il musicista a ricercare 
sempre nuove necessità espressive in ogni singolo perio
do. Ciò non toglie che i mezzi usati nel periodo prece
dente vengano ancora usati in maniera diversa, in manie
ra qualche volta più completa, sempre in modo da dare 
dei risultati differenti, ma uniti a nuove invenzioni, a 
nuovi procedimenti, a nuovi mezzi di espressione che fan
no si che il linguaggio automaticamente si rinnovi. 

E sia ben chiaro, d'altra parte che noi non possiamo e 
non vogliamo affatto negare il sistema tonale; negherem
mo una evidenza più forte di qualsiasi sovrapposizione 
intellettualistica. Il tonalismo è un momento storico di 
estrema importa~za cosi come è estremamente importante 
il cromatismo al quale appunto siamo arrivati e che altro 
non è se non la conclusione di quel determinato periodo 
storico che, durato quattrocento anni, si conclude alle so
glie del XX secolo, quando si apre un nuovo orizzonte 
per la musica, così come per tutte le arti. 

Col Romanticismo è conchiuso, esteticamente, un gran
de periodo storico, ma poiché in arte nulla avviene per 
fasi non concatenate, il tramonto dei princìpi estetici e 
delle tecniche romantiche coincide con la nascita di un 
nuovo modo d'esprimersi, con nuove finalità estetiche e 
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con l'applicazione di nuovi mezzi tecnici. Assistiamo così 
ad una nuova fase del linguaggio musicale: come la mo
dalità occidentale traeva origine dai modi greco-orienta
li; come il tonalismo diatonico non è altro che uno svi
luppo del modalismo, così il cromatismo è lo sviluppo del 
diatonicismo fino alla dodecafonia, e questa non è che il 
logico sfociare, in un metodo nuovo, del cromatismo to
nale. 

Ma, prima di entrare nel vivo di questo argomento, è 
necessario fare un'altra volta un passo indietro: come 
l'abbiamo vista dal lato grammaticale, è necessario vede
re la musica da un punto di vista anche formale. La mu
sica, come la poesia, ha bisogno di determinate forme in 
cui versare il proprio contenuto; questa esigenza inco
mincia a delinearsi al momento stesso in cui la musica 
da canto quasi spontaneo, che traeva origini incontrollate 
nella melopea greca ed ebraica, quale si cantava nelle 
prime basiliche cristiane, diventa opera d'arte; quando 
cioè non è più il monaco con qualche illuminazione mu
sicale che dà una particolare touTnure (non ancora una 
forma dunque) al proprio canto sul quale poi si inne
stano i suoi correligionari, ma quando subentra l'artista. 

È lo stesso processo, più o meno, della poesia. Poco per 
volta i versi assumono un metro e la poesia cerca le sue 
rime e le sue assonanze; così la musica a poco a poco cer
ca la sua forma ed è proprio in unione e sulla scorta della 
poesia che la raggiunge nelle sue prime realizzazioni. 

Non è questa evidentemente la sede per esaminare pas
so a passo le diverse forme, come si sviluppano e come si 
concretano. N o n possiamo far altro qui che accennare 



brevemente a questo importante problema più che altro 
perché è necessario stabilire un determinato principio che 
deve o, secondo noi, dovrebbe chiarire alcuni luoghi co
tnuni sfatandoli e portando a considerare la musica dei 
nostri giorni alla stessa stregua della musica del passato, 
vale a dire per quello che essa realmente è: espressione di 
un momento della civiltà umana, con una sua logica e 
una sua necessità, figlia dunque del suo tempo, ma anche 
e soprattutto continuazione di una tradizione. 

Abbiamo tentato lo stesso cammino a proposito del 
passaggio dalla modalità alla tonalità ed infine al croma
tismo, cioè a quella che abbiamo, con una immagine for
se nemmeno tanto felice, definita la conquista dello spa
zio sonoro. Dobbiamo fare altrettanto a proposito della 
forma. Abbiamo voluto dimostrare che la tonalità non è 
altro che il portato di un mezzo strumentale (la voce 
umana nel coro), e di particolari possibilità che questo 
mezzo offriva; abbiamo detto che ciò avvenne indipen
dentemente da qualsiasi legge fisica, matematica o altro, 
tutte leggi sovrapposte a quelle naturali della invenzione 
musicale; per la stessa ragione dobbiamo tentare di chia
rire il concetto formale della musica. 

È infatti dalla congiunzione di tutti questi elementi 
che nasce l'opera d'arte musicale. 

Sarà opportuno dire che coi termini «forma» e «for
male» non vogliamo qui alludere solo (tanto per esem
plificare) alla forma sonata, alla sinfonia e via dicendo, 
ma comprendere anche tutti gli elementi singoli, forma
tivi, del discorso musicale dal punto di vista sintattico. 
Alludiamo insomma anche a quelli che poco felicemente 
e di solito a sproposito si soglio n chiamare «artifici», spes-
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so attribuendo a questa parola valore denigratorio, mentre 
l'etimologia stessa dovrebbe far intendere che non può 
esistere arte senza artificio, vale a dire senza mestiere d'ar
te. Ma, poiché l'uso corrente ne ha alterato alquanto il 
significato primigenio, diremo subito che la parola artifi
cio deve essere intesa con molta intelligenza; l'artificio è 
tale fintanto che non si ha l'opera d'arte; quando con essa 
si raggiunge un'espressione, l'artificio non conta più; ma 
non conta più agli occhi del profano, che deve e può ap
prezzare soltanto il valore del brano musicale stesso, men
tre agli occhi del musicista esso rimane. È dunque per un 
mal inteso spirito di osservazione e una supponente sen
sibilità che il profano crede di poter giudicare l'opera in 
base all'artificio. 

E si dà il caso che per un'opera d'arte già affermata 
l'artificio è ragione di ammirazione da parte del profano, 
mentre per un'opera d'arte che il profano non capisce 
nella sua novità l'artificio diventa oggetto di scherno. 

Purtroppo a questo tipo di giudizio arriva non soltanto 
il profano, ma molto spesso il cattivo/ professionista, o 
anche il professionista buono ma che non ha una aper
tura intellettuale· e psichica per capire che la conservazio
ne costante del modello, cioè di una forma standardizza
ta, non può creare che forme appunto standardizzate cioè 
artigianali, mentre solo la ricerca del nuovo dà la possi
bilità di creare l'opera d'arte, quando essa non sia ricerca 
assoluta, cioè del nuovo per il nuovo, ma ricerca di nuovi 
mezzi di espressione per dare all'umanità qualche cosa di 
diverso da ciò che ha ascoltato finora, qualcosa di più 
consono con il tempo che sta vivendo, o addirittura per 
il futuro nel quale vivranno i suoi discendenti. 



Se noi ascoltiamo i primissimi canti cristiani, noi ab-. 
biamo l'impressione di trovarci di fronte a qualche cosa 
di estremamente vago e ciò per due ragioni: per il loro 
trattamento modale, oggi a noi assolutamente inabituale, 
per cui stentiamo a seguirne lo sviluppo melodico e per
ché non v'è in questi canti appunto quel gioco, quella po
larizzazione formale che fa sì che l'orecchio prima ed il 
cervello e l'animo umano poi, possano comprendere un'o
pera musicale conchiudendola entro determinati ritmi, 
entro determinati schemi. 

Il primo artificio formale se cosi possiamo chiamarlo, 
è la cosiddetta imitazione: vale a dire la ripetizione da 
parte di una voce, di ciò che un'altra voce ha già cantato. 

Un esempio elementare che citiamo unicamente in vir
tù della sua popolarità è quello famoso della canzoncina 
popolare Fra Martino campanaro in cui quando il primo 
cantore arriva a cantare «dormi tu?», il secondo attacca 
«Fra Martino» con la stessa melodia; quando il secondo 
arriva a cantare «dormi tu?», attacca il terzo cantore che 
canta «Fra Martino» e cosi via: 

ES. II 

4 c -- e: - c -- E--- c ! r rtrrE:· 
J ;C 4 ~~ 

FraMa.r_tino campanaro dor_mi tu? dormi tu? Suona. le campane ecc. 

' Fra. Mar_tLno campanaro d or _ mi tu? 

Vediamo una specie di rincorrersi di diverse parti che, 
in termini musicali, si chiama imitazione; cioè: una se· 
conda, una terza, una quarta voce (secondo quante sono 
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le voci e secondo le possibilità del compositore) che imita
no quello che ha fatto la prima e successivamente la se
conda, la terza e via dicendo. 

È evidente che questo gioco di imitazioni, che è una 
grande scoperta, ha un valore simile a quello che ha la 
scoperta della ruota nella storia della civiltà, perché dalla 
imitazione (che è la forma più elementare di variazio
ne - checché possa dirsene e vedremo di spiegar lo più 
avanti) nasce poi tutto il gioco, appunto di variazioni che 
è ancora oggi alla base della composizione musicale. 

Abbiamo detto che evidentemente questo è un artificio, 
sia pure elementare; se ci riferiamo al discorso che abbia
mo fatto in pagine precedenti, a proposito delle limitate 
possibilità del coro (cioè della voce umana messa nel co
ro), ci renderemo conto che quando una voce ne imita 
una precedente, quando cioè la voce due imita la voce 
uno, la voce uno per far sì che l'imitazione si svolga in 
maniera perfetta, deve sottostare alla volontà della parte 
imitante, per cui ne avremo che la prima voce, quando 
entra la seconda, deve assolutamente soggiacere ad un de
terminato artificio; non è più allora la spontaneità, non 
è più la invenzione pura, ma è una invenzione condizio
nata, cioè non può essere un profano l'improvvisato inven
tore di una melodia, ma deve essere un artista musicista 
che con le sue cognizioni musicali, oltre che con la sua 
fantasia, applica a questa seconda voce alcune determina
te note che con quella possono andar d'accordo. 

Pensiamo per un momento di sviluppare questo ragio
namento non più soltanto per due voci, ma per tre, per 
quattro, per cinque, per sei voci e altre ancora; basta che 
ci fermiamo a sei perché possiamo comprendere quanto 



l'artificio dell'artista debba essere abile, intelligente e, 
diciamo pure, geniale. Fintanto che sarà abile ed intelli
gente soltanto, noi avremo una meravigliosa opera d'in
gegno, ma pur sempre opera scopertamente artificiosa e 
artigianale; quando avremo un risultato geniale noi po
tremo dire di aver avuto l'opera d'arte. 

Sarà opportuno affermare categoricamente fin d'ora che 
senza il genio non si ottiene opera d'arte; qualsiasi arti
ficio, sia esso del Quattrocento, del Cinquecento, del Set
tecento, del Novecento, non dà automaticamente la chia
ve per creare l'opera d'arte. Così si spiega come, in tutti i 
tempi musicisti che hanno usufruito degli stessi mezzi cioè 
dello stesso gioco tecnico-intellettuale, sono scomparsi e 
sono rimasti soltanto quei musicisti, quei pochi musicisti, 
per ogni generazione, che hanno avuto realmente qual
cosa da dire, cioè un messaggio da trasmettere all'umanità. 

Abbiamo visto, come dicevamo prima, il più elementare 
degli artifici musicali, ma è noto che l'incontentabilità è, 
per fortuna o per disgrazia a seconda dei punti di vista, 
la molla, l'ambizione prima dell'uomo. Sembrerebbe ad
dirittura che soltanto un uomo incontentabile possa dirsi 
intelligente, un uomo cioè che capisca come nell'incon
tentabilità sta la forza di propulsione della vita stessa. E 
questo diciamo a difesa di quei musicisti che hanno sa
crificato un'intera vita per difendere princìpi innovatorì 
che in taluni casi non hanno dato loro nemmeno una glo
ria postuma. 

Dopo un certo periodo di tempo l'imitazione perfetta 
arrivò all'esaurimento, vale a dire che l'assuefazione e 
l'incontentabilità umana, tanto del pubblico, quanto del
l'artista, fece sì che si rendesse necessaria la scoperta di 



nuovi artifici. Se ora si volessero semplicemente elencare 
tutti gli artifizi che nascono dal momento in cui fu in
ventata l'imitazione, occorrerebbe un grosso volume; ci si 
dovrà accontentare naturalmente di accennare ad alcuni 
di questi artifìzi. 

Ecco per esempio che l'imitazione non più soddisfatta 
di essere tale, inventa la sua stessa inversione, vale a dire 
che non si tratterà più di imitare esattamente una me
lodia: 

ES. 12 

ecc. 

ma si vorrà creare una imitazione alla rovescia, una imi
tazione che serbi in sé gli elementi del primo tema, della 
prima idea, ma rovesciati; ed ecco che avremo allora l'i
mitazione rovesciata. 

ES. 13 

l 

- ecc. 

Potremo avere l'imitazione cosiddetta aggravata o per di
minuzione, cioè i valori ritmici s~ranno raddoppiati o 
dimezzati a seconda della volontà dell'artista. 
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ES. 14 

Con l'imitazione portata al massimo grado di perfezione, 
si perviene ad una vera e propria forma musicale che 
prenderà nome di canone. Il canone non è altro che la 
ripetizione perfetta, all'unisono o alla quinta o ad un al
tro intervallo di distanza, della stessa precisa identica 
parte, da voci che entrano successivamente. 

ES. 15 

Fino a questo punto, con gli esempi che abbiamo cita
to, siamo ancora nel campo dell'artificio, diciamo cosi, di 
grado semplice, di grado primo, ma poco per volta, men
tre la tecnica del musicista si va affinando, gli artifici di
ventano sempre più complessi, quando non addirittura 
più complicati. 

I canoni diventeranno enigmatici, cioè il compositore 
presenterà all'esecutore soltanto una voce, una parte e, 
attraverso le parole o attraverso determinati accorgime.nti 
d'altro genere, l'esecutore dovrà scoprire dove e come do
vranno entrare le parti successive. 

Il canone diventerà infinito, ovverosia vi sarà una sue-
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cessione tale di suoni che potrà riprendere dal principio, 
senza soluzione di continuità. 

Vi saranno canoni per inversione, ovverosia la parte 
n. 1 andrà dalla «a» alla «Zeta» e la parte n. 2 dalla 
«zeta» alla «a» (dal principio della imitazione invertita 
di cui abbiamo parlato poco sopra). 

Insomma, l'artificio ad un certo punto potrà arrivare a 
prendere la mano al compositore e diventare fine a se 
stesso. È tutta una categoria di musiche che oggi noi os
serviamo da un punto di vista storico, da un punto di vi
sta tecnico, da un punto di vista del costume, quasi come 
una curiosità, ma che certo, da un punto di vista artistico 
ben poco hanno da dirci. Queste composizioni insomma 
vengono a mancare di quel presupposto di cui abbiamo 
parlato prima, vengono a mancare cioè della qualità di 
messaggio che ogni opera d'arte deve contenere, esauren
dosi in giochi talvolta meravigliosi. Ciò porta ad un mo
mento di semplice crisi musicale (il periodo del fiammin
ghismo) che nulla toglie al valore speculativo, ma che 
poco dà a quello artistico. L'artificio può dare vita all'o
pera d'arte quando il fine ultimo non sia lo stupire, il 
maravigliare l'ascoltatore o colui che guardi una partitu
ra, quando insomma esso non si esaurisca nella artigiana
le collocazione di alcuni «oggetti» d'arte, ma serva alla 
creazione dell'opera d'arte con tutto quanto ciò comporta, 
cioè la genialità, l'emotività, il gusto, la bellezza. 

Con tutto ciò, beninteso noi non vogliamo minima
mente sminuire il valore di quel periodo storico (XVI se
colo circa) che vide lo sviluppo massimo del contrap
punto e che fu spinta essenziale all'ulteriore progredire 
dell'arte musicale. La storia trae spesso grande beneficio 
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dalle «crisi» perché queste spingono a soluzioni risanatrici. 
Abbiamo già scritto, poco fa la parola «variazione»; 

diremo ora brevemente cosa essa significhi, in musica. La 
variazione è figlia diretta dell'imitazione, nel senso che, 
per esempio, l'imitazione invertita (vedi esempio a p. 52) 
è già una forma di variazione. Da ciò alla variazione ve
ra e propria il passo è breve. Segnamo di seguito alcu
ni semplici e brevi esempi di variazione, comprendendo 
in essa quanto riguarda il ritmo e quanto il suono: 

ES. 16 , .. .. ..... -Tema. 
' 
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La variazione può essere definita così: la plastica modi
ficazione di uno spunto melodico o ritmico. Detto ciò, 
sarà chiaro per tutti che la variazione rimane alla base 
del discorso musicale; essa corrisponde all'analisi psicolo
gica o descrittiva del letterato che preso un personaggio 
o un ambiente, ne studia tutti i particolari; corrisponde 
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in pittura al variare di colori e di espressioni d'uno stesso 
soggetto preso dal pittore (variazioni senza fine sono le 
nature morte pittoriche e sul concetto della variazione si 
basano tutte le composizi,oni come genericamente sono 
chiamate dai pittori le loro opere, in molti casi). 

Allargato il concetto di variazione dall'elemento costi
tutivo (vale a dire dallo spunto ritmico o melodico) alla 
forma, noi avremo i moltissimi temi e variazioni che for
mano non poca parte della ricchezza musicale. Ma anche 
a prescindere da queste composizioni noi dovremo ricor
dare che il concetto della variazione rimane sempre a ba
se della costruzione musicale. 

Dal connubio di imitazione e variazione nasce, ad un 
certo momento, la fuga: essa è una forma, ricca di artifi
ci, come tenteremo di spiegare, di origini assai antiche e 
che, fino a non molto tempo fa, è stata usata, ove più ove 
meno chiaramente, da vari musicisti. Per tutto ciò che ri
guarda la fuga da un punto di vista storico, rimandiamo 
il lettore ad una buona enciclopedia o ad una buona sto
ria della musica in generale, dato che, evidentemente, il 
nostro libro non può soffermarsi a parlarne. 

Diremo soltanto brevemente che anche questa forma, 
che oggi ancora noi ascoltiamo nelle opere maggiori di 
Johann Sebastian Bach, che della fuga fu l'artista più ge
niale oltre che l'artefice più dotto, è un esempio classico 
di forma veramente a catenaccio (con ciò non escluden
dosi affatto che, appunto nelle mani geniali di un Bach 
per esempio, anche questa sua rigidità formale non si 
sia fusa in una meravigliosa opera d'arte con tutte le pos
sibilità espressive che questa comporta). La fuga infatti 
si presenta in questa forma: vi è una enunciazione del 



tema, ovverosia dell'idea principale che, in termine musi
cale si chiama soggetto. Terminato questo soggetto vi è 
una seconda voce che lo ripresenta, ad un determinatq in
tervallo ben chiaramente prestabilito; mentre viene pro
posta, se così possiamo dire, questa seconda enunciazione 
del tema, la prima voce (che l'ha appena finita), contrap
punta la seconda voce con quello che si chiama contro
soggetto (cioè, se ciò è più chiaro, controtema). 

La fuga può avere da un minimo di due ad un massimo, 
teoricamente illimitato, di voci ma accontentandoci di 
prendere in esame una fuga a quattro voci, diremo che 
finita la enunciazione della seconda entra una terza voce, 
poi successivamente. una quarta mentre le altre si com
portano, più o meno, come la prima, con la presentazione 
del controsoggetto mentre le parti che sono ormai, per 
cosi dire, libere dal soggetto e dal controsoggetto, con
trappuntano senza alcun obbligo. Terminata la quarta 
presentazione del tema noi abbiamo conchiusa la presen
tazione della fuga, quella che in termine tecnico si chia
ma esposizione. Da questo momento in poi avremo il li
bero svolgimento; ma questo cosiddetto libero svolgimen
to come si snoda? Con obblighi ben precisi: con detenni
nate modulazioni che debbono portare a nuove enuncia
zioni del tema, con determinati giri musicali che porte
ranno a queste nuove enunciazioni, cosicché in una fuga 
che rispetti le nonne strettamente scolastiche, canoniche, 
formali, tra la prima esposizione delle quattro voci ed una 
eventuale ripercussione del tema dovranno intercorrere, 
diciamo, otto misure; quando poi si possa avere una terza 
proposta della idea principale, bisognerà che questa av
venga in un'altra determinata tonalità e il giro per arri-
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vare dalla seconda alla terza proposta dovrà avere un al
tro determinato numero di battute che dovrà essere pro
porzionato al primo; cioè se il primo è stato di otto bat
tute, il secondo dovrà essere, per esempio, di dodici o 
di sedici: vi dovrà essere cioè un maggior sviluppo e 
così di seguito fino ad una nuova fase che vedremo più 
avanti. 

Questo sviluppo avviene attraverso l'uso di spunti rit
mici e melodici enunciati nel soggetto e nel controsogget
to e normalmente, sempre parlando di una fuga scolasti
ca, vi dovrà essere la scelta successiva di diversi spunti 
ritmici e melodici, graduata, se così possiamo dire, in 
maniera da portare ad una maggiore intensità di dialogo 
attraverso i vari passaggi; passaggi da una enunciazione 
ad un'altra del tema, che si chiamano divertimenti. Fin 
tanto che si arriverà ad una nuova esposizione plurivoca 
del tema che sarà detto stretto: stretto perché questa suc
cessione di temi non sarà più presentata alla distanza ori
ginale della prima esposizione delle quattro parti ma a 
parti ravvicinate. 

È evidente che un compositore che debba tener d'oc
chio una produzione formale di questo genere deve, già 
nella creazione, nella invenzione del soggetto considerare 
queste possibilità e fare in modo cioè che il soggetto stesso 
si presti ad una intersecazione ravvicinata per dar luogo 
allo stretto, non solo, ma contenga una certa varietà di 
spunti ritmici o melodici chiaramente individuabili. 

Da quanto abbiamo detto risulta evidente che la fuga 
è una forma squisitamente basata su artifici. Che poi que
sta fuga nelle mani di un grandissimo artista come Bach 
sia spesso diventata una espressione d'arte, è dovuto sem-



plicemente non al valore della forma ma al valore del 
genio bachiano. 

Lo stesso Bach, d'altra parte, non è da tenere scrupo· 
Iosamente d'esempio da parte di uno studente di compo
sizione che voglia superare l'esame di fuga, in quanto so
vente si permette delle licenze, delle eversioni dalle leggi 
rigorose della fuga che sono poi quelle che dànno la pos
sibilità di una maggiore estrinsecazione di genialità arti
stica, vale a dire di quella libertà controllata, se così vo
gliamo chiamarla, che è appunto la genialità dell'artista. 

Lo scopo di questo nostro libro non è quello di studia
re le forme musicali per cui non ci dilungheremo oltre, 
su questo argomento. Se abbiamo scelto la fuga per sof
fermare l'attenzione del lettore è per ragioni ben precise. 
Prima di tutto perché la fuga è la forma più artificiosa
mente elaborata ed è pertanto quella che può prestarsi 
più palesemente ad un parallelo con le forme usate dalla 
tecnica dodecafonica e, in secondo luogo perché essa più 
di ogni altra forse, è tipica d'un determinato periodo, 
l'equivalente del barocco, così come la tecnica dodecafo
nica è la più aderente alle necessità espressive del nostro 
tempo. Tanto il discorso fugato, quanto la tecnica dode
cafonica hanno leggi piuttosto severe che per altro non 
sono affatto più severe di tutte le altre che hanno gover
nato l'arte della musica da quando essa è diventata tale 
fino al momento in cui i sistemi, prima modale e poi to
nale hanno cessato di essere l'unico mezzo di espressione 
musicale per cedere, almeno in parte, il passo alla dode
cafonia. 

Parlando di forma, abbiamo voluto includere in questo 
termine, naturalmente, anche il linguaggio che la form~ 
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stessa comporta. È evidente che le prime forme polifoni
che alle quali abbiamo accennato poc'anzi, cioè quelle 
che si avvalevano della imitazione, avevano un determi
nato linguaggio che ad esse era parallelo come elementa
rità di mezzi, mentre la fuga bachiana ha una ben mag
giore precisione di linguaggio; la tonalità attraverso le 
diverse fasi di sviluppo lessicale e grammaticale del suo 
linguaggio porta alla creazione di forme nuove e ad esse 
si adatta: la fuga di Bach è diversa da una sonata di Mo
zart, una sonata di Haydn è diversa da una delle ultime 
sonate di Beethoven, una sinfonia di Mozart è diversa da 
una sinfonia di Brahms; e così per fasi successive noi ve
diamo che la forma si concreta storicamente e si conchiu
de dando vita ad un linguaggio che continuamente si 
rinnova sì alla forma, ma nello stesso tempo crea i pre
supposti per il suo deterioramento e per la nascita di for
me successive. 

Così come prima abbiamo definito la fuga forma ba
rocca per eccellenza, la sonata haydniana e mozartiana 
rappresenta con le sue simmetrie l'ideale classico. Le aspi
razioni romantiche portano ad una corruzione del lin· 
guaggio e della forma sonata-sinfonia, ed alla creazione 
di una nuova forma che è appunto quella del poema sin
fonico; il cerchio si chiude: ad una maggiore libertà for
male corrisponde una maggiore libertà di linguaggio; ad 
una maggiore libertà di espressione corrisponde una mag
giore libertà di linguaggio e quindi una maggiore libertà 
formale. 

Rimane sempre a base di qualsiasi fase del linguaggio 
musicale l'artificio dell'artista, ovverosia il modo di usare 
il linguaggio per far sì che si adegui alla propria espres-
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sione e alla forma che si va poco per volta concretando. 
Di frequente in questi ultimi quarant'anni è stata usa

ta la parola frattura, cioè si è detto che tra una espressio
ne d'arte e un'altra (parliamo sempre di musica) ad un 
certo momento si è stabilita una frattura: è un concetto 
assolutamente antistorico e falso. Non esiste frattura: un 
esame storico, cioè a distanza di tempo e non cronistico 
che è quello più affrettato e meno rispettabile da un 
punto di vista della realtà, consente di vedere che tutto, 
nel campo dell'arte musicale, si svolge per gradi congiun
ti, cioè per fasi successive di sviluppo, l'una spiegabile 
con l'altra, ogni passo successivo essendo chiaramente sug
gerito dal passo precedente. 

Non vi è mai insomma una pagina bianca dopo la qua
le si apra un capitolo nuovo, ma anelli di una catena che 
continuano e che formano e dànno vita a quella che è 
la civiltà musicale; chiunque affermi il contrario lo fa 
deliberatamente vuoi per allergie personali, vuoi perché 
non comprende l'ineluttabilità storica di questo processo 
di evoluzione musicale e molto di frequente si è dato il 
caso di autentici ritorni, ripensamenti e rinnegamenti di 
passate prese di posizione. 

Molto spesso infine queste dichiarazioni di «rottura» 
col passato, prossimo o lontano che sia, sono frutto di 
giovanile in temperanza: l'artista giovane ha in sè stimoli 
eccitanti che lo portano istintivamente verso incontinenze 
spirituali. È un momento necessario che la vita, prima, 
con la sua esperienza e la storia poi colloca nel suo giu
sto posto. 

La musica greca diventa musica cattolica, cristiana, i 
~odi greci diventano modi cristiani, la modalità cristiana 
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diventa a poco a poco tonalità, la tonalità si evolve fino 
al cromatismo, il cromatismo dà vita a questa nuova tec
nica musicale che si chiama dodecafonia. 

Così, come nessun figlio, che non sia un criminale o 
che non abbia in sé tare che ne alterino la psiche, può 
rinnegare il proprio padre, nessun musicista può rinne
gare la sua ascendenza, anche se come la più parte degli 
artisti nel primo periodo della loro formazione, tende a 
ricorrere a più antichi o nuovissimi paradigmi, sembran
dogli che il linguaggio e le forme dei padri sia superato. 
La storia sistema poi tutti questi elementi e fa sì che alla 
semplice distanza di una generazione e spesso anche me
no, si possa vedere come il decorso della musica da un 
punto di vista del linguaggio,'da un punto di vista espres
sivo e morfologico mantiene un ritmo costante senza frat
ture, senza baratri in cui misteriosamente dovrebbero 
sprofondare il passato e il presente per dar vita soltanto 
al futuro, o, per altro verso senza abissi in cui l'arte spro
fondi per non più risorgere. 

Un altro elemento che bisogna tener presente e che fa 
parte, in un certo senso, del discorso che abbiamo fatto 
fino a questo punto, è il concetto che la musica, come 
tutte le arti, si divida in arte cerebrale e arte non cere
brale. È una divisione assolutamente assurda. 

Ci sembra evidente infatti che non si possa giudicare 
arte un'opera del pensiero umano che non abbia appunto 
un pensiero, che non abbia cioè una parte di intelligenza, 
di cervello; si potrà forse contrapporre che esiste pure 
un'espressione d'arte, che comporta solo spontaneità, che 
è tutta sentimento di terre native: la musica folcloristica. 
Ma tutti siamo d'accordo nell'asserire che la musica fol-



cloristica è, con tutto il rispetto, una specie inferiore della 
musica. Siamo tutti perfettamente d'accordo che, tra un 
antico canto popolare tedesco e una cantata di Bach passa 
la differenza che passa tra il disegno di un bambino, sul 
muro, e un disegno di Leonardo o di Michelangelo. 

Dobbiamo dunque concludere che l'arte non può esse
re tale nelle sue manifestazioni se non con un apporto 
della intelligenza umana, ovverosia è necessario che il 
musicista non sia soltanto un individuo dotato di una 
particolare qualità per cui ragiona in suoni musicali ed 
estrinseca il suo pensiero in suoni musicali, quasi senza 
accorgersene, quasi per virtù medianiche; egli è individuo 
che ha queste qualità cioè ha un dono che gli consente 
di esprimersi musicalmente, di esprimere se stesso, il suo 
tempo, la sua epoca, la sua civiltà, il mondo che gli sta 
intorno, e spesso, il mondo avvenire ma, per poter far ciò 
deve avere un bagaglio culturale non solamente musi
cale, ma più generale; difatti molto spesso noi vediamo 
che i maggiori musicisti hanno qualità che vanno al di 
fuori della semplice cultura musicale e hanno una cono
scenza del mestiere, una conoscenza tecnica, quindi una 
conoscenza cerebrale superiore alla media per poter far 
sì che questo pensiero si manifesti in una forma d'arte. 

Siamo anche d'accordo che, quando questo pensiero 
sovrasti la parte, diciamo così, metafisica, l'opera d'arte 
non sarà compiuta, non sarà perfetta; ciò è la dimostra
zione della regola e cioè che l'opera d'arte è una mis tura 
di questi due elementi; ben raramente, per non dire mai, 
troveremo che la musica non è un'espressione di intelli
genza, come, purtroppo, molto spesso si vuoi far credere 
che essa possa o debba essere. 



Bach, per esempio, era un uomo assai colto e un tec
nico formidabile; la sua costruzione musicale è prima di 
tutto, si potrebbe dire, basata sull'intelligenza, cioè su un 
valore tecnico formale che colloca immediatamente la sua 
opera in un determinato ambiente e fa chiaramente capi: 
re, a chi guardi prima ancora di ascoltare una parti tura 
bachiana, che si trova di fronte ad un lavoro di altissimo 
valore cerebrale; una fuga, come si è detto poc'anzi, essen
do prima di tutto un'opera cerebrale, cioè un lavoro di 
intelligenza che talvolta arriva ad essere un'opera d'arte. 

Bach stesso per altro, non sempre è arrivato ad essere 
alla stessa altezza nelle sue manifestazioni, ovverosia in 
queste stesse fughe che sono la base delle sue costruzioni 
per esprimere il suo pensiero musicale: questa è la dimo
strazione che non sempre il musicista, anche il più dotato 
di genio puramente musicale e di intelligenza (e nessuno 
può mettere in dubbio che Bach fosse estremamente do
tato) può arrivare ad esprimersi raggiungendo il sublime. 

Tutti i tempi, tutte le epoche, tutte le civiltà hanno 
avuto musicisti intelligentissimi che non sono passati alla 
storia, ovverosia che non hanno avuto il coefficiente genio 
da unire al coefficiente intelligenza e far sì che l'opera 
diventasse opera d'arte; per contro ci sono stati musicisti 
che hanno avuto un coefficiente naturale altissimo e che 
non sempre sono riusciti a creare delle opere immortali 
perché la loro intelligenza non è stata sufficiente a creare 
un'opera immortale, cioè un'opera che si collochi in una 
civiltà; la civiltà infatti non è soltanto formata di mani
festazioni spontanee ma è fatta di pensiero, è fatta di 
intelligenza, è fatta di fede in elementi trascendenti. 

Il tacciare dunque la musica contemporanea di cere-



brale, con questo volendola schernire è un errore doppio; 
prima di tutto perché, come abbiamo visto, il quoziente 
cerebrale è indispensabile in tutte le opere d'arte, secon
dariamente perché il voler classificare tutta la musica con
temporanea di cerebrale sarebbe privo di senso. Doppio er
rore che peraltro è stato commesso sempre in tutte le epo
che, in tutti i Paesi, dai contemporanei, i quali hanno 
colto il lato più appariscente per classificare in blocco 
tutta una produzione, tanto positivamente che negativa
mente. La musica è un linguaggio che ha bisogno d'essere 
conosciuto per essere apprezzato e che colpisce potente
mente l'animo umano, ma anche difficoltosamente, pro
prio come una lingua che solo dopo lunga pratica rivela 
le sue bellezze. Una parentesi di maggiore «facilità» d'e
spressione si è avuta durante l'Ottocento, soprattutto in 
virtù dell'unione della musica al dramma. Anche allora 
peraltro è bastato che un pensiero più profondo, una più 
elaborata concezione fosse proposta perché subito Wagner 
venisse tacciato di cerebrale. Ma superata anche questa 
polemica e la socialità umana essendosi indirizzata verso 
una maggiore pianificazione e una più larga distribuzio
ne del sapere, è avvenuto che il nuovo aggiornamento mu
sicale trovasse impreparata una gran parte del mondo, così 
che più aspro si è aperto il dissidio tra il valore profetico 
dell'opera d'arte e la difficoltà d'accettazione di essa da 
parte dell'umanità. 

A ciò ha dato anche valore la maggior possibilità e ne
cessità di informazione, che ha trovato scarsamente pre
parata la classe informatrice. Tutti elementi che hanno 
reso e rendono più difficile d'un tempo l'osmosi tra arte 
e pubblico. 



Vi sono anche oggi musicisti che sono più «cerebrali» 
che spontanei, ve ne sono altri che sono più spontanei che 
«cerebrali»; è da questo dissidio che nasce la grande quan
tità di musicisti che scompariranno, è dal connubio di 
«cerebralità» e di «spontaneità» che nascerà, o forse è già 
nato, il genio che rimarrà ad esprimere la nostra epoca 
musicale. 

Tutto questo lungo preambolo si è voluto fare per dire 
in sostanza che anche oggi, come durante il millennio che 
ci ha preceduto, in musica si sono manifestate e si mani
festano delle tendenze eminentemente tecnicistiche. 

Se noi risaliamo al Quattrocento e al Cinquecento tro
viamo i fiamminghi col fiamminghismo, cioè con una 
forma d'arte che era eminentemente basata sul calcolo, 
sulla precisione, sul cerebralismo appunto; in epoche po
steriori forse si è sentito meno questo predominio della 
tecnica ma ciò n9n toglie che quasi ogni grande musicista 
che oggi noi veneriamo, sia stato superato nella stima dei 
suoi contemporanei da colleghi che valevano certamente 
meno, ma che erano più facilmente compresi, appunto per
ché davano la sensazione agli ascoltatori di essere a loro 
più vicini, cioè di essere più spontaneamente gli estrinse
catori del loro pensiero. 

Ogni espressione d'arte musicale, ogni metodo compo
sitivo, sia questo contrappuntistico o armonico, modale 
o tonale, sacro o profano, da camera o sinfonico, teatrale 
o cos'altro si voglia, ha alla base una tecnica: senza di 
questa non può esistere opera d'arte. Soprattutto nel cam
po musicale che è un'arte che richiede una tecnica raffi
nata, ignorata dai più, un po' misteriosa se vogliamo, dif
ficile da acquistare attraverso un lungo studio, un pa-
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zientissimo affinamento dei propri mezzi, una pratica sen
za tregua: elementi tutti senza -dei quali non si può asso
lutamente dar vita ad una pagina musicale che sia rispet
tabile. Noi vediamo infatti che, mentre esistono moltissi
mi dilettanti pittori, i cosiddetti pittori della domenica, 
moltissimi scrittori dilettanti, esecutori dilettanti di mu
sica che si riuniscono la domenica o che passano la serata 
suonando, pochissimi sono quelli che si dilettano di scri
vere musica perché questa esige una base tecnicistica, 
ovverosia un apporto cerebrale e culturale molto più forti 
di qualsiasi altra arte. 

Questo è stato ieri come l'altro ieri, mille anni fa come 
cinquecento, come cento, come dovrà necessariamente es
sere domani; ciò che muta sono semplicemente i mezzi di 
espressione, cioè i mezzi tecnici con i quali il musicista 
arriva ad esprimersi : sarà il mezzo corale invece del mez
zo strumentale, sarà il mezzo armonico invece del modale, 
il contrappuntistico invece dell'armonico, sarà la melodia 
accompagnata di Peri e Caccini e della Camerata fioren
tina fino a Verdi, Puccini e Mascagni; o sarà il sinfoni
smo da Vivaldi fino a Strauss. Ognuna però di queste 
espressioni d'arte è una manifestazione prima di tutto 
tecnica, è una acquisizione di un tecnicismo di base, sen
za del quale non può esistere espressione di arte musicale. 

Unica differenza tra i musicisti che dimostrano mag
giore o minore cerebralità, a parte il valore della loro 
musica, consiste nell'opera d'arte stessa cioè nella sua riu
scita. Tanto più l'opera d'arte avrà raggiunto la perfezio
ne, tanto meno si sentirà lo sforzo cerebrale, ma questo 
sforzo sempre rimane alla base· della creazione musicale 
salvo durante brevissimi periodi, salvo alcune più facili 



forme d'espressione musicale che, col beneficio d'inventa
rio, possiamo considerare leggermente inferiori ad altre: 
sempre la musica è stata un'espressione di intelligenza 
attraverso il suono. 

Giudicare dunque la musica contemporanea e segnata
mente la musica dodecafonica, come espressione eminente
mente e solamente cerebrale, è, ripetiamo un errore, è 
una mistificazione alla quale molte persone vogliono 
sottoporre in blocco la fatica di centinaia d'artisti per pi
grizia cerebrale, per incapacità a comprendere, per par
tito preso, spesso persino per ragioni politiche. Diciamo 
dunque che esistono, oggi come sempre, dei musicisti ce
rebrali che non hanno niente da fare se non esprimersi 
con mezzi tecnici che, come dicevamo poc'anzi, per le pos
sibilità di trasmissione che oggi sono date, sono più fa
cilmente acquisibili, ma che con tutto ciò non arrivano 
ad essere niente se non espressione di puro e semplice 
calligrafismo. 

Un altro preconcetto gravissimo -che non poco danno 
ha fatto alla musica contemporanea, è quello della diffe
renza tra consonanza e dissonanza; differenza che si è vo
luta basare su fenomeni naturali mentre non è altro che 
un fenomeno di acquisizione al quale noi sottostiamo in 
parte ancora oggi per atavismo e che trae la sua origine 
dal mezzo strumentale, come dicevamo nelle prime pagine 
di questo studio, concesso al musicista all'inizio della sua 
creazione, all'alba della storia musicale. 

A conferma di ciò basterà pensare- come a poco a poco 
l'armonia, l'insieme cioè dei suoni, sia andata evolvendosi 
dal Cinquecento fino alla fine dell'Ottocento, per vedere 
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come tutte le barricate delle dissonanze successive siano 
state superate fino a far dimenticare se stesse: si vede in
fatti che determinati accordi che al loro apparire avevano 
fatto raggricciare la pelle e i denti agli ascoltatori, agli 
ascoltatori delle generazioni successive risultavano piace
volissimi. Questo dimostra che la dissonanza e la conso
nanza non sono altro che elementi di abitudine ai quali 
l'uomo sottostà, abitudine che è stata violentemente scos
sa negli ultimi decenni fino a farle superare tutte le bar
riere. Così come oggi la velocità non ha più limiti, e l'a
ver superato la barriera del suono è un fatto scontato, e 
si parla di migliaia di chilometri ~i velocità al minuto, 
mentre fino a trenta anni fa si accennava alle decine di 
chilometri all'ora, così la dissonanza ha oggi completa
mente abbattuto qualsiasi barricata, qualsiasi baluardo 
che ancora si frapponesse tra la musica e l'ascoltatore; 
talvolta ciò si è verificato con estrema crudezza, con estre
ma violenza, più che in passato quando ciò avveniva con 
graduale passaggio da un accordo all'altro, da una disso
nanza all'altra; si è avuto insomma un progresso dell'ar
monia molto più veloce di quanto non si sia avuto nei 
trecento anni precedenti. Ma questo non è ancora un fe
nomeno cerebrale: è semplicemente un desiderio di li
bertà, come dicevamo in pagine precedenti, una necessità 
di conquistare il completo spazio sonoro per esprimere, 
completamente e compiutamente, il proprio pensiero; 
pensiero che oggi non può più essere conchiuso in limiti 
ristretti, come poteva avvenire duecento anni fa, per una 
lunga serie di ragioni: come l'uomo supera facilmente 
lontananze e velocità estreme, così il musicista ha bisogno 
di superare conformistiche barriere, di spaziare in un'a-
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rea più ampia, di affrontare le sonorità con una maggiore 
libertà, con maggiore velocità di pensiero di quanto non 
potessero avere i nostri avi; come l'umanità ha allargato 
la propria sfera di conoscenza, ristabilendo verità sociali 
e morali su miti infranti e decaduti, cosi il musicista ten
de a stabilire una sua verità: la verità dell'arte. Cosi co
m'era vera l'arte dei primi polifonisti, sperimentatori 
spericolati d'un'arte nascente. 

Siamo ora arrivati al punto cruciale di questo nostro 
studio: dove, come, quando nasce la dodecafonia? Perché 
nasce la dodecafonia? Cos'è la dodecafonia? Una serie di 
domande alle quali cercheremo di rispondere nelle no
stre prossime pagine. 



PARTE II 

Ci auguriamo di essere riusciti a dare un'idea, al nostro 
lettore, della parabola compiuta dal suono dal suo stato na
turale (il vento, la pioggia) alla sua sistemazione razionale 
nell'ambito della concezione spaziale-sonora occidentale. 

Un'idea, abbiamo detto, ché evidentemente uno studio 
sistematico esigerebbe spazio ben maggiore e una vera e 
propria preparazione tecnica, da parte del lettore cui lo 
studio è rivolto. Siamo ora giunti alla svolta, nello svi
luppo della tecnica musicale, che consentirà di guardare 
ad un panorama successivo. E, come nella realtà della na
tura, anche questo panorama si presenterà dapprima ne
buloso ed incerto e poi a poco a poco, col percorrere del
la strada si andrà chiarendo fino ad apparire non molto 
diverso da quello che ci siamo lasciati alle spalle. 

Abbiamo menzionato Wagner e Debussy come espo
nenti maggiori della disintegrazione tonale cui la musica 
ineluttabilmente era diretta, fin dal suo nascere: anche 
la tecnica musicale, come tutte le tecniche è rappresen
tata da un succedersi di scoperte che talvolta s'annullano 
a vicenda, talaltra si integrano, sempre si completano per 
lo sviluppo del pensiero umano. Ma oltre a quei due 
grandi musicisti dovremmo citarne molti altri, alcuni fa~ 
mosi, altri meno; alcuni passati alla storia in virtù delle 
loro opere, altri per il loro pensiero, ma tutti profeti di 
una nuova legge. Limiteremo la nostra scelta ai «casi:. 
maggiori, casi non determinanti, ma sintomatici. 



Non si stupisca il lettore se nominiamo tra questi Franz 
Liszt che l~ storia ricorda come il più famoso pianista, 
ma che fu compositore sensibilissimo e audace: proprio 
lui, negli ultimi anni della sua vita scrisse pagine che 
erano un presagio di un domani, di cui forse non aveva 
ancora coscienza, ma che sentiva vibrare in sé; e ancora 
Ferruccio Busoni, il cui pensiero oltrepassò di gran lunga 
il valore della sua stessa musica e che certamente rimane 
a testimoniare la presenza d'una intelligenza lucidissima 
che si rendeva conto delle esigenze «dinamiche» del lin
guaggio musicale; e infine, per concludere, Joseph Mat
thias Hauer che contemporaneamente a Schoenberg svi
luppava (ed avveniva all'insaputa l'uno dell'altro) una 
sua teoria dodecafonica. 

In questi ultimi anni, nell'intento di ristabilire alcune 
fondamentali verità, di cancellare alcuni grossolani erro
ri, di equilibrare in una sistematica visione storica i vari 
elementi estetici, tecnici, culturali e sociali dell'arte mu
musicale contemporanea, molti musicisti e musicologi han
no scritto saggi e articoli e studi sulla dodecafonia. Nelle 
loro ricerche sono arrivati anche a scoperte più curiose 
che interessanti e soprattutto sintomatiche: l'uso d'una 
serie di dodici suoni da parte di Mozart, sovrapposizioni 
politonali in certe musiche di Bach e via dicendo. Come 
dicevamo sono cose più che altro curiose, che però de
nunciano una sensibilità verso mondi sonori più aperti di 
quello tonale. Non staremo a rielencare queste tr.ouvailles 
che esulano dal nostro studio. È noto d'altronde che di 
cosiddette bizzarrie, la storia di tutte le arti è piena ed 
è altrettanto scontato che queste bizzarrie non formano 
da sole la storia, anche se arrivano ad insaporirla e tal-



volta, come dicevamo poc'anzi, si dimostrano sintomati
che di un modo di sentire che più tardi, diviene comune. 

Ma se questa premessa abbiamo voluto fare, puntando 
soprattutto sui nomi di quei musicisti che veramente con 
la loro musica o col loro insegnamento operarono in que
sta determinata direzione, è per dimostrare che questa 
non fu l'indicazione di un solo individuo, ma una vera 
e propria necessità spirituale che spingeva inconsciamente 
molti artisti verso un nuovo obbiettivo. E, a conferma di 
ciò, caso ancora più sintomatico e quasi degno d'uno stu
dio d'antropografia pura~ prima ancora che musicale, di
remo che al di là dell'Atlantico, al principio di questo 
secolo, lontano dal crogiolo della civiltà musicale occi
dentale, ignaro di quei problemi di linguaggio e disanco
rato da qualsiasi tradizione, un autentico americano, 
Charles Ives, scriveva musica che usciva dagli schemi dia
lettici in uso puntando verso nuovi spazi sonori. C'era 
dunque qualcosa nell'aria? O più verisimilmente l'animo 
umano, inconsciamente assetato di nuovi piaceri, sugge
riva agli artisti di tentare nuove lande? Di allargare pos
sibilità che arricchissero il linguaggio musicale? 

Se l'umanità riflettesse sulla ineluttabilità del suo stes
so cammino, dall'invenzione della ruota all'aviogetto, 
dalle fumate sulle cime dei monti alle trasmissioni radio, 
certamente si renderebbe conto che anche l'arte non fa 
che progredire con essa, talvolta sopravanzandola, talaltra 
seguendola. Ma la necessità del pane spirituale è meno 
impellentemente sentita di quella dei beni materiali e 
l'accettazione di questi, anche se sovvertitori, è molto più 
immediata. 

Così l'arte ha da superare ostacoli innumerevoli per 
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affermarsi, spesso in un clima d'incomprensione. È in un 
clima di incomprensione infatti quasi totale cui seguì 
l'ostracismo spietato di leggi assolutamente estranee al
l'arte, che cominciò a germogliare quella che un giorno 
si sarebbe definita dodecafonia, chiamata, per volontà 
del suo ideatore: arte di comporre con dodici suoni. 
Schoenberg non presumeva affatto, d'aver inventato qual
cosa di nuovo, ma soltanto di aver regolamentato nuovi 
mezzi d'espressione,_ innestati sulla più pura tradizione. 

Il Romanticismo era stato una salutare rivoluzione ad 
un mondo artistico ormai in decadenza. Meno cruenta 
della Rivoluzione francese, aveva, come quella, riportato 
in gioco valori che parevano dimenticati. Come quella 
e come tutte le rivoluzioni, si rese necessario ad un certo 
momento una costituente che, sul disordine (sia pur be
nefico) stabilisse una nuova legge. 

Ciò avvenne a Vienna e se si volessero cercare spiega
zioni storiche, si potrebbe farlo senza difficoltà: la capi
tale austriaca era da molto tempo la capitale della musica 
dove avevano imperato alcuni dei grandi sovrani dell'ar
te dei suoni. Basterebbe nominarne qualcuno in succes
sione storica: senza risalire molto indietro ricorderemo 
che a Vienna operarono Gluck, Haydn, Mozart, Beetho
ven, Schubert, Strauss, 1\fahler per non citare che i più 
importanti. Era logico dunque che proprio in quella cit
tà, che senza soluzione di continuità aveva dipanato la 
tradizione musicale per varie generazioni, esaltando il 
genio di alcuni dei maggiori musicisti che la storia ricor
di, la tradizione stessa facesse un ulteriore passo avanti, 
prima che avvenimenti politici e bellici sconvolgessero 
questo decorrere di tradizione. 
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Al principio del secolo si era formata dunque a Vienna 
una scuola intorno ad un musicista che, senza ancora 
parlare di dodecafonia, aveva dato dimostrazioni di esse
re un musicista importante, di aver qualcosa di nuovo da 
dire e nel campo dell'arte e nel campo pedagogico. Que
sto uomo si chiamava Arno l d Schoenberg. Nato a Vienna 
nel 1874, di famiglia borghese, aveva studiato, come usa
va in quel tempo di felice dilettantismo, diversi stru
menti, tra cui il violino e il violoncello, quasi come un 
autodidatta; studiava più tardi anche composizione e co
minciava a comporre verso la fine del secolo ottenendo 
con relativa facilità l'esecuzione di queste sue prime com
posizioni mentre più tardi avrebbe visto rarefarsi le ese
cuzioni di musica sua tanto più importante. 

La vera storia della sua attività però incomincia all'ini
zio del secolo nuovo quando, sempre a Vienna, princi
pia a svolgere opera di proselitismo. Tra i suoi primissimi 
allievi troviamo quelli che dovranno essere i suoi aposto· 
li, se cosi possiamo dire: due musicisti ai quali le gene
razioni future avrebbero guardato non solo con interesse, 
ma addirittura con un'ammirazione e una devozione tale 
da farli diventare a loro volta, dei capiscuola anche per 
chi non li ha potuti avvicinare personalmente: Alban 
Berg e Anton Webern. 

Oggi ancora, le correnti principali della tecnica dode
cafonica sono note come berghiana e weberniana, senza 
che, ripetiamo, i musicisti che le praticano abbiano cono
sciuto questi due maestri. Figura estremamente interes
sante di uomo e di artista, Schoenberg non può essere qui 
seguito in tutte le sue vicissitudini terrene, altro essendo 
l'assunto del nostro studio; diremo soltanto che i suoi 
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inizi furono simili a quelli della più parte dei musicisti. 
Schoenberg cioè non dimostrò affatto di essere quell'inno
vatore quale si sarebbe dimostrato nella seconda metà cir
ca della sua vita, le prime sue opere essendo di chiara 
derivazione da quello che era il genio dominante in quel 
momento ancora, vale a dire Richard Wagner. 

Abbiamo parlato in pagine precedenti del cromatismo: 
rimandiamo pertanto il lettore che voglia prendersi la 
briga di guardare e di ascoltare con attenzione queste pri
me musiche schoenberghiane, ai suoi lavori che vanno 
sotto il nome di Notte trasfigurata e di Pelléas e Mélisan
de, di evidente tessuto cromatico e dove chiarissimo è 
l'influsso wagneriano e la derivazione romantica anche da 
un punto di vista formale. Infatti, le due opere citate 
sono dei «poemi», uno dei quali (Notte trasfigurata) non 
può esser detto sinfonico unicamente perché è solo per 
archi. Siamo ancora comunque nell'ambito di quella let
teratura musicale che è tipica del Romanticismo e che 
troverà in Richard Strauss il suo ultimo poeta. Altri la
vori schoenberghiani di quell'epoca sono di minore im
portanza e meno, come si potrebbe dire, di tipica deriva-. . 
ztone wagnertana. 

Uno solo, di quel tempo, vorremmo qui menzionare 
che è ancora più tipico, per la sua concezione, dei due 
che abbiamo appena citato. Si tratta di Gurrelieder, una 
raccolta di poesie di J. P. Jacobsen per la quale Schoen
berg diede fondo, se cosi si può dire, a tutte le possibilità 
strumentali di quel tempo: l'esecuzione di questo lavoro 
titanico richiede infatti un'orchestra formata da: 8 flau
ti, 3 oboi, due corni inglesi, sette clarinetti, tre fagotti, 
due controfagotti, dieci corni, sette trombe, sei tromboni, 



due tube (per un totale dunque di cinquanta strumentisti 
a fiato, contro i 12-16 dell'orchestra così detta beethove
niana), 11 strumenti vari a percussione, quattro arpe, 
celesta e una corrispondente massa di archi. A ciò si do
veva aggiungere un coro, cinque cantanti e un attore-re
citante. 

Questo lavoro composto e strumentato tra il tgoo e i1 
1902 è caratteristico di quell'epoca austrogermanica. I1 
kolossal imperversava; l'opulenza borghese dei due ricchi 
imperi non trovava appagamento che negli edifici imba
rocchiti da sovrastrutture d'ogni genere, in manifestazio
ni d'arte magniloquenti che volevano essere la dimostra
zione della grandezza d'un popolo ed erano l'annuncio 
della sua caduta per apoplessia. 

Schoenberg s'innestava in questa corrente, così come al
trove analoghe manifestazioni di decadenza portavano il 
Romanticismo all'impressionismo, al verismo e così via. 

Era evidente che questo ipertrofismo musicale non po
teva portare, per reazione, che a qualcosa di completa
mente diverso, che ridesse alla musica quel significato che 
aveva perso nella magniloquenza da circo d'un'orchestra, 
d'una forma, d'un linguaggio che non rispondevano più 
ad una esigenza interiore ma soltanto ad una esteriorità. 
Fu dopo aver composto alcune di queste opere che Schoen
berg si rese conto che l'armonia tradizionale, cioè il tona
lismo, aveva esaurito i suoi compiti, che la forma musi
cale si svuotava ormai del suo significato romantico (non 
rispondente più alla realtà della vita) e che pertanto qual
cosa di più attuale doveva esser trovato per esprimere in 
musica la nuova condizione umana. Questa, si badi bene, 
fu una sua intuizione d'artista, il teorico (e soprattutto il 
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teorico innovatore) avendo seguito, non preceduto la sua 
pratica. Questa esigenza di rinnovamento era profonda
mente sentita, in quell'epoca, anche da altri musicisti. È 

necessario notare, che la prima grande guerra che scon
volse l'ordine del mondo fu preceduta e immediatamente 
seguita, da uno sconvolgimento spirituale (e per quel che 
ci riguarda, musicale) non meno violento e generale. Noi 
assistiamo ad autentici moti rivoluzionari, ove più ove 
.meno profondi, diversi e pur simili nei mezzi e nelle fina-
lità: in Italia la rivolta al teatro verista-borghese e il 
ritorno a più antiche e pure fonti (ritorno che doveva 
portare alla rinascita della musica strumentale italiana); 
in Francia la ribellione al decadentismo impressionista, 
necessità del resto già avvertita dallo stesso Debussy che 
negli ultimi anni della sua vita si rivolgeva verso forme 
che segnavano, sia pure embrionalmente ed esteriormente, 
un ritorno all'ideale classico. Dall'Austria, erede della 
grande tradizione italiana innestata in quella tedesca, do
veva partire la scintilla che avrebbe infiammato di nuovo 
fuoco il mondo della musica. 

L'esigenza più fortemente sentita era quella del lin
guaggio: abbiamo visto che da una parte Wagner col cro
matismo e dall'altra Debussy con l'esatonalismo miravano 
alla stessa conquista dello spazio sonoro. Vedremo che, 
giunti a questo momento di crisi si presentano varie so
luzioni: da qualcuno è tentato il politonalismo, vale a 
dire l'unione di varie tonalità contemporanee che si svi
luppano liberamente senza un preciso contatto tonale 
nemmeno da parte delle varie tonalità singole. Un ibrido 
privo di sostanza che cadrà rapidamente, nato com'era su 
una soluzione di compromesso. 



Certamente meno ibrido era l'atonalismo, altra teoria 
che propugnava il distacco totale dai vincoli e dalle nor
me della tonalità, in una specie di svolgimento lessicale 
completamente libero e improvvisatorio. Meno ibrido, 
abbiamo detto, ma non meno pericoloso, proprio per que
sta sua natura improvvisatoria, vale a dire estemporanea 
e labile. 

Da parte di certi musicisti (in Italia Pizzetti, per esem
pio) si tentò anche un ritorno alla modalità gregoriana: 
tentativo che certamente diede qualche frutto ma che 
evidentemente, col suo riproporre un linguaggio superato 
non poteva che rianimare arcaiche situazioni, ma non 
rinnovare veramente le necessità espressive della musica. 

Con ciò, beninteso non si vuoi dire che tanto con la 
politonalità quanto con l'atonalismo non siano state rag
giunte, da taluni musicisti, mete ragguardevoli. 

Schoenberg, fieramente avversario dell'atonalismo, in 
quanto vede in esso una forma di anarchia decisamente 
contraria ai principi dell'arte (che deve avere equilibrio, 
forma, ecc.) a poco a poco arriva ad un'altra soluzione an
cora: quella ch'egli chiama c l'arte di comporre con dodici 
suoni:. e che in italiano diventa dodecafonia. (Il termine 
dodecafonia è un termine squisitamente italiano, se si può 
usare l'avverbio squisitamente trattandosi di un'espressio
ne cosi infelice e poco piacevole dal punto di vista fone
tico.) 

Ripetiamo anche qui che non ci è possibile seguire pas
so passo la carriera artistica di Schoenberg senza che l'e
quilibrio del nostro studio venga a risentirne. 

Tratteggeremo soltanto alcune fasi: costruito l'enorme 
castello delle composizioni che abbiamo prima citato, il 
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musicista viennese si trova a dover cominciare tutto da ca
po. È d'altra parte il destino di ogni artista autentico, che, 
ad un certo momento avverte la sua solitudine di profeta 
e deve costruirsi da solo, passo passo, davanti a sé, il duro 
sentiero dell'arte. Così dalle forme ipertrofiche egli passa 
decisamente ai brevi brani, alle piccole composizioni che 
sintetizzano in poche note, in poche misure, il suo pensie
ro; dall'orchestra favolosamente ricca egli passa a comples
si francescanamente poveri dove il colore degli strumenti 
anziché fondersi e sperdersi in una specie di foresta vergi
ne, riassumono la loro individualità. Ma queste sono an
cora soltanto soluzioni di carattere formale che anche altri 
musicisti propongono seguendo strade completamente di
verse e per lo più empiriche; Schoenberg invece, avvertita 
la necessità di risolvere anche il problema dialettico, vi si 
applica e arriva a creare un sistema musicale che osteggia
to, ostacolato, ignorato per vent'anni, a poco per volta sa
rebbe arrivato ad un totale trionfo: così che oggi è pratica
mente impensabile che non sia materia di studio nei con
servatori la tecnica dodecafonica così com'era ed è mate
ria di studio l'apprendimento della modalità e della to
nalità. 

Oggi non dovrebbe più essere oggetto di discussione se 
la dodecafonia sia una tecnica o no, ma vi fu un tempo (e 
siamo ottimisti usando il passato!) in cui si confondevano 
gli argomenti portando ovviamente grave danno alla mu
sica. Infatti l'estetica d'un artista può essere opinabile, ma 
non mai i mezzi tecnici ch'egli usa, che sono consoni ad 
una civiltà, ad un periodo storico nel quale viene a vive
re: si potrà discutere l'estetica d'un grattacielo, ma è in
discutibile la necessità ch'esso sia costruito in cemento ar-
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roato, così come si potrà dire che le carrozze a cavalli era
no più belle delle automobili, ma queste sono divenute 
una necessità della vita moderna. 

Ecco perché riteniamo errato quell'insegnamento che 
tenga lontano dalle tecniche anche più avanzate lo studen
te, il quale deve arrivarci sì, gradualmente (secondo lo 
stesso processo storico che ha portato alla tecnica attuale) 
ma deve arrivarci, così come la civiltà l'ha portato ad abi
tare in un grattacielo e non in una capanna. Ed è d'altron
de altrettanto pregiudizievole per l'arte il confondere l'e
stetica con la tecnica, in quanto ciò ingarbuglierà le idee 
del profano anziché chiarirgliele. Come tante volte abbia
mo ripetuto, noi non crediamo affatto che la conoscenza 
chimica dei colori usati dal pittore, porti ad una migliore 
comprensione del quadro, ma ancora meno crediamo che 
sia giusto avvicinare un quadro con un pregiudizio contro 
la composizione chimica dei colori, invocando la tecnica 
dei pittori della Scuola Senese! Condannare pertanto la 
musica, unicamente perché usa una determinata tecnica 
è errato da parte dei critici che purtroppo hanno ritardato 
in molti casi la comprensione dei valori estetici e morali 
della musica, appunto per la loro cattiva interpretazione 
di essa. 

Bisogna peraltro dire che gli stessi artisti non sempre 
hanno le idee perfettamente chiare. E non le avevano so
prattutto, in molti casi, quando si parlava di dodecafonia, 
tecnica che era stata appresa in modo empirico, clande
stino e spesso del tutto istintivamente. 

Quando nel 1949 Milano ospitò un Congresso di pochi 
musicisti, che per la prima volta si riunivano a parlare 
della tecnica dodecafonica in piena libertà, (non si dimen-
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tichi che per il solo fatto d'essere israelita, Schoenberg vide 
bandito da mezza Europa il suo nome e la sua musica, in
sieme a quella di Mendelssohn, di Bloch e di pochi altri), 
l'autore di questo libro che era stato l'organizzatore del 
Congresso, tenne che fosse chiarita una questione che po
trebbe, ora, sembrare di poco conto: la dodecafonia è una 
estetica o una tecnica? Prevalse la teoria che di tecnica si 
tratta e lo sviluppo degli avvenimenti ha dimostrato che 
si era nel vero: i pochi musicisti di allora sono divenuti 
ora migliaia così che sembra assurdo continuare a discri
minare tra musicisti dodecafonisti e no, tanto comune es
sendo divenuto l'uso della tecnica dodecafonica; ognuno 
ha lavorato in un determinato ambiente, nel solco di una 
determinata tradizione, con assunti ben precisi. Ognuno 
insomma, pur usando un linguaggio basicamente comu
ne, ha perseguito una particolare estetica che già oggi per
mette di poter dire con buona approssimazione, ascoltan
do una musica, se si tratta di compositore italiano o tede
sco o francese e così via. 

Il che vuoi dire che la tecnica non è stata fine a se stessa 
ma è servita, in quanto mezzo, oggi come sempre e a crea
re un'opera d'arte, cioè una risultante di tante compo
nenti; non solo, ma, a seconda della civiltà e dell'ambien
te, la tecnica ha portato ad opere diverse. 

Questo beninteso quando si tratti di musicista che ab
bia qualcosa da dire nel campo dell'arte, quando cioè, 
praticamente, non il suo linguaggio conti, ma la sua ope
ra. Cosa che sempre ed ovunque è avvenuta: i grandi mu
sicisti hanno sempre usato un linguaggio in tutto simile 
a quello dei piccoli musicisti; ma le opere di quelli sono 
rimaste, mentre quelle degli altri sono scomparse. La cri-
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tica dunque che oggi si accanisce aprioristicamente contro 
la musica dodecafonica non si accorge di comportarsi esat
tamente come innumerevoli altri critici d'ogni tempo, a 
cominciare dall' Artusi che, alla fine del Cinquecento si 
scagliava contro Monteverdi e contro i propugnatori del 
nuovo sistema tonale semplicemente perché usavano un 
linguaggio inusitato e ardito, per continuare con i demo
litori (effimeri e inefficaci, per la verità!) di Beethoven, 
Berlioz, Wagner, Debussy, per non citare che alcuni dei . . 
maggton. 

L'arte di comporre con dodici suoni è un portato della 
tradizione musicale che dai due suoni degli antichi tam
buri selvaggi è giunta alla conquista totale dello spazio so
noro concepito e regolato secondo il sistema temperato. 

Non è affatto improbabile che anche quest'arte e que
sto sistema vengano superati in un giorno più o meno lon
tano, quando anche lo spazio oggi ancora ricco di promes
se, sembrerà diventato troppo angusto. L'elettronica potrà 
essere il nuovo strumento per esplorare mondi sonori im
pensati, cosi come la tastiera costruita sul sistema tempe
rato apri al musicista un mondo ricco di nuove risorse. 

Quando avessimo detto che la dodecafonia non è altro 
che l'arte di comporre musica con dodici suoni, da un 
certo punto di vista noi potremmo ritenere concluso il 
nostro compito, sottintendendo che, mentre col sistema 
tonale la scala a disposizione del musicista non era che di 
sette suoni, col sistema dodecafonico il compositore ha do
dici suoni. 

Ma, evidentemente, noi siamo qui per tentar di spie
gare al profano che cosa sia effettivamente la dodecafo-



nia, anche se è nostra convinzione che sia solo ipotetico 
l'aiuto che gli può derivare dalla conoscenza della gram
matica musicale; per la stessa ragione per cui non possia
mo credere, come dicevamo poc'anzi, sia indispensabile o 
utile conoscere la composizione chimica dei colori per ap
prezzare un quadro. Ma soprattutto, se scendiamo in par
ticolari eminentemente tecnicistici, è per sfatare alcune 
leggende, per tentare di far cadere alcuni pregiudizi, per 
correggere alcuni errori. 

Prima di tutto, un'affermazione di principio: è escluso 
che l'arte di comporre con dodici suoni, ovverosia la do
decafonia, sia una tecnica che comporti delle rinunce, de
gli obblighi, dei sacrifici e addirittura, secondo quanto 
anche troppo frequentemente si sente dire, imponga una 
specie di cilicio, più di quanto non facessero le tecnicte 
precedenti: la tecnica dodecafonica esige come ogni altra 
tecnica un approfondimento e uno studio che portino al
l'assimilazione di essa. È quel qualche cosa di cui la scuo
la può dare le basi, ma da cui deve partire l'artista per 
affermare la sua personalità. E tanto più forte sarà la per
sonalità dell'artista, tanto meno si avvertirà lo sforzo della 
tecnica, tanto più frequenti saranno le evasioni dagli sche
mi. Esattamente come avveniva nel Settecento e nell'Otto
cento e prima ancora e come avverrà in futuro (non ci 
stancheremo di ripetere questo principio). 

La fuga di Bach, forma eminentemente scolastica, mes
sa al servizio dell'arte, ne è l'esempio più significativo: in
numerevoli furono i compositori di fughe ma pochissimi 
arrivarono a farne un'opera d'arte e solo Bach seppe usar
la con tanta costanza e con così alti risultati. Pure, Bach 
non ebbe una vita di successo e alla sua morte, persino i 



suoi figli ne dimenticarono il valore, che avrebbe dovuto 
essere scoperto circa cent'anni dopo da un musicista (Men
delssohn) che, da un punto di vista espressivo non aveva 
nulla in comune, apparentemente, col grande Cantor. 

Si sente dire che il mucisita dodecafonico deve scrivere 
una sua idea soltanto quando sia composta di tutte le do
dici note della scala temperata; anche se vi sono esempi 
che dimostrano il contrario, ammettiamo che questa legge 
basilare sia indispensabile e non trasgredibile: questo_ non 
è altro che il corrispettivo dell'obbligo, da parte del musi
cista tonale, di enunciare la sua idea in modo che la tona
lità da lui prescelta risulti ben chiara e affermata e con
chiusa nel giro tematico; là si parlava di tonalità, qui si 
parlerà di serie (ossia di enunciazione dei dodici suoni). 
L'unica differenza consiste nel fatto che l'idea tematica 
presentata nella tonalità era più facilmente percepibile e 
rammentabile (almeno fino ad oggi) di una serie di dodici 
suoni; ma con questa affermazione non si vuoi affatto dire 
che l'un metodo sia migliore dell'altro: è una pura que
stione d'ordine estetico. Il giro melodico di Bach (rispon
dente alle esigenze del barocco), il parallelismo della so
nata haydniana (corrispondente al concetto classico della 
forma come assunto dell'arte), il descrittivismo di Berlioz 
(corrispondente del descrittivismo naturalistico del Ro
manticismo) non sono altro, prescindendo da qualsiasi 
considerazione tecnicistica e dialettica, che altrettanti mo
menti estetici che comportano una particolare strumenta
lità del linguaggio, della tematica, della strumentazione, 
della tecnica musicale infine, presa nel suo complesso. 

La ripetizione tematica di Schumann non è che l'estrin
secazione della sua natura ansiosa; l'evasione armonica di 



Beethoven non è che l'estrinsecazione della sua natura di 
assetato di libertà; il cromatismo wagneriano trattenuto 
nello schema della tonalità non è che l'espressione di una 
cultura che tendeva ad uscire dai limiti scolastici ma ne 
era trattenuta dai pregiudizi d'una società borghese. La 
tecnica dunque non è altro che un mezzo, per l'artista, di 
perseguire un'estetica: la serie dei dodici suoni è un'affer
mazione di conquista che trova rispondenza nelle conqui
ste spaziali siano queste pittoriche o astronautiche. 

Ciò che dunque viene imputato a questa tecnica come 
una rinuncia, un sacrificio, un cilicio non è altro che una 
affermazione di libertà maggiore, condizionata (come tut
to a questo mondo è condizionato a qualcosa) ad una leg
ge organica che, delimitando i confini della libertà stessa, 
ne esalta le qualità e le possibilità. 

Un'altra questione che, vista da destra o vista da sini
stra, può essere o no risolta, è l'atematicità della musica 
dodecafonica: nelle prime generazioni di musi cis ti dode
cafonici (ad esclusione di Webern) questa atematicità ha 
trovato una certa difficoltà ad affermarsi. Dobbiamo in
fatti pensare che per secoli, cellula fondamentale della 
composizione musicale è stato il tema, sia esso di fuga, sia 
della sonata o di qualunque altra forma musicale. Attorno 
al tema si sviluppa tutta la forma: abbiamo esaminato, sia 
pure superficialmente, nelle pagine precedenti, una fuga; 
lo svolgimento sonatistico si avvale più o meno degli stèssi 
mezzi di sfruttamento del tema, ed è soltanto verso la se
conda metà dell'Ottocento che s'arriva al poema sinfonico 
quando il tema evidentemente non è che una breve carat
terizzazione che non può più prestarsi allo sfruttamento 
cellulare, se cosi possiamo dire, che si poteva avere nella 
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sonata e nella sinfonia. Il poema sinfonico infatti ha altre 
esigenze compositive; la sua tematica risponde a princìpi 
narrativo-letterari e non più a schemi formali prettamente 
musicali. È dunque logico che un tema trovi qui un trat
tamen~o simile a quello di un narratore che, tenendo d' oc
chio il filo del suo racconto, passa da un argomento ad un 
altro, spesso abbandonandone per istrada molti. 

Il tema quindi già nel periodo romantico aveva perso, 
in un certo senso, il suo valore costruttivo, anche se aveva 
mantenuto il suo carattere di importanza. 

È da questo concetto romantico del tema come entità 
narrativa e non più compositiva, che parte la reazione 
dodecafonica dell'atematicità: è dunque anche qui una 
questione di carattere estetico e non dialettico. Infatti se 
mai composizione musicale si è sviluppata da un nucleo 
(soggetto di fuga per Bach, tema per Haydn) questa è la 
composizione dodecafonica che riassume tutte le qualità 
sistematico-cellulari del soggetto della fuga appunto ed 
altre ne aggiunge, diventando veramente il seme da cui 
fiorisce la pianta con tutto ciò che essa comporta. 

Affermare l'atematicità della musica dodecafonica è so
pra tutto affermazione di principio. Il tema o il soggetto 
musicale non sono che un'idea balenante allo spirito del 
musicista e questa idea può essere di due suoni (vedi il fa
moso «tema del destino» della Sinfonia n. 5 di Beethoven) 
come di dodici o anche più; un'idea può essere melodica, 
ma può anche essere armonica o ritmica o timbrica (cioè 
connaturata con uno strumento). Diremo allora che l'ate
maticità della musica dodecafonica (quando sia in atto, 
il che non è strettamente necessario) è in opposizione al 
concetto letterario del tema romantico. Si può anche dare 



il caso di musicisti che usino una determinata successione 
di suoni (serie) senza mutarla mai, per qualsiasi lavoro. 
È un caso estremo che ricorda la monotematicità delle 
«bottiglie» di Morandi. La cosa è possibilissima, date le 
innumerevoli possibilità di variazione che la tecnica mu
sicale offre. La cosa tutt'al più potrà essere discussa in sede 
estetica, vale a dire in altra sede da questa. 

Sarà opportuno, prima di dimostrare quanto sopra, de
viare per un attimo dal nostro cammino per prendere in 
esame quella che è considerata una forma musicale, ma 
che ne è in sostanza la più squisita qualità dialettica: la 

• o 

vanaztone. 
Variazione è sostantivo del verbo variare ed è divenuto, 

nell'accezione musicale corrente, la definizione appunto di 
una forma musicale: tema e (o con) variazioni. Non è di 
questo che ci vogliamo interessare ora, ma della variazione 
in senso più profondo, nel senso non formale della musica 
ma formativo dell'idea musicale. Cercheremo di dare esem
pi forse un po' empirici, ma che servano alla comprensio
ne, anche da parte dei profani più sprovveduti. Conside
rando l'idea musicale come una successione di suoni, ossia 
come una melodia, con una particolare raffigurazione rit
mica, noi potremo avere variazioni, tanto di carattere rit
mico, quanto di carattere melodico. La Sonata, op. )I 

n. 2 di Beethoven (ultimo tempo) presenta una cellula 
tematica: 

ES. 17 
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che si presta a varazioni melodiche senza variazioni rit
miche: 

ES. 18 

eco. 

Se questa stessa cellula melodica, Beethoven l'avesse va
riata così: 

ES. 19 

avrebbe fatto delle variazioni ritmiche. 
Questo è l'esempio più ristretto che possiamo presen

tare, l'esempio cioè di una vera e propria variazione di 
cellula musicale. 

Allargando il concetto a frasi musicali più ampie, natu
ralmente si hanno esempi più ricchi, fino ad arrivare ai 
veri e propri temi con variazioni per i quali rimandiamo 
il lettore agli esempi più famosi, troppo lungo essendo qui 
una simile esemplificazione. 

Se a qualcuno fosse sfuggito il valore variante di que
ste brevi frasi musicali, sottoporremo ora un analogo sche
ma di disegni in cui ogni figura grafica corrisponda, grosso 
modo, ad una figura musicale. 
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ES. 20 

06~0 

D 

Fin da tempi remoti la variazione ha allargato il suo 
concetto arrivando a considerare variazione l'inversione 
dell'idea musicale; così già i maggiori contrappuntisti usa
vano nelle loro composizioni, presentare i temi e le idee 
musicali per inversione; Bach stesso lo usa nelle sue fughe 
(vedi Fuga n. 6, in re minore, I volume del Clavicembalo 
ben temperato): 

ES. 21 

Anche qui, per maggior comprensione del profano, ri· 
corriamo ad un disegno in cui la linea grafica ·simboleggia 
il fluire, verso l'alto o verso il basso, di una melodia: 
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ES. 22 

È ovvio che la variazione si presta ad un numero di pos
sibilità che praticamente la fantasia umana rende infinita. 
E si aggiungano a queste variazioni, che chiameremo più 
propriamente morfologiche, le variazioni che si possono 
ottenere in campo armonico (usando cioè tonalità diverse 
e diversi accordi della stessa tonalità) e timbriche o stru
mentali che dir si voglia: la stessa idea presentata da un 
gruppo di archi cambia aspetto se presentata da un grup
po di ottoni o di legni o da mescolanze di questi e di quel
li e via dicendo. 
, Non staremo ad esemplificare oltre, rimandando il let
tore che voglia approfondire l'argomento a veri e propri 
trattati di composizione o studi sulla forma. 

La tecnica dodecafonica ha assunto in pieno la varia
zione come suo mezzo dialettico, portandola alle sue estre
me conseguenze; vale a dire che il solo mezzo discorsivo 
musicale è dato dalla variazione, sia questa ritmica, stru
mentale, armonica, utilizzando con ciò mezzi antichi quan
to la stessa arte musicale. 

Solo che, a differenza del sistema tonale che presentava 
(si parla sempre in senso scolastico, beninteso) possibilità 
fisse piuttosto schematiche, la tecnica dodecafonica pre
senta al compositore una materia plastica che di volta in 



volta egli stesso deve crearsi. Vale a dire che mentre 
«l'idea» balenante al musicista tonale doveva e poteva 
formularsi e svilupparsi entro un ambito ben delimitato 
e regolamentato, «l'idea» del musicista dodecafonico è ba
se di se stessa e di ogni suo possibile sviluppo, volta a 
volta rinnovantesi in una gamma quasi infinita di possi
bilità come vedremo più avanti. E per ben comprendere 
questo concetto dobbiamo affrontare un altro tema. 

L'unitarietà dell'arte è sempre stata richiesta da esteti 
e da filosofi anche se spesso non è stata osservata dagli ar
tisti; come e perché e quanto questa unitarietà possa es
sere perseguita in musica è difficile e certamente troppo 
lungo da definire qui. Certo è che la tecnica dodecafonica 
ha stabilito un suo principio d'unitarietà col fatto che, for
malmente, un'intera composizione dodecafonica nasce da 
una sola idea trattata in tutte le maniere che la tecnica 
stessa suggerisce e consente. Un principio analogo era 
quello che uniformava la tonalità delle diverse parti di 
una sonata o di una sinfonia, ognuna dovendo partire e 
concludersi nella stessa tonalità (faceva eccezione il tempo 
lento, che generalmente si trovava in una tonalità rela
tiva ovverosia parente della tonalità base della composi
zione stessa). Nella seconda metà dell'Ottocento un altro 
principio unitario era quello della sonata o sinfonia a for
ma ciclica, vale a dire a tema unico ricorrente; principio 
del resto che saltuariamente si trova anche in compositori 
più antichi. Infine l'unitarietà era data dallo sfruttamen
to a mezzo di variazione, ripetizione o derivazione di un 
tema o di una parte di esso sia nella fuga, che nella so
na t a e via dicendo. 

Anche in questo campo dunque la tecnica dodecafonica 
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non fa altro che assumere o se si preferisce, riassumere 
princìpi scolastici già noti. Questa unicità ha vari modi 
di manifestarsi: prima di tutto (sempre in sede scolastica) 
la immutabilità del fluire dei dodici suoni che formano 
la serie, che devono presentarsi e ripresentarsi sempre nel
la stessa sequenza; in secondo luogo l'uso melodico e armo
nico della serie che diventa pertanto colonna e capitello, se 
cosi possiamo dire della sua stessa costruzione. Si osservi 
anche qui il parallelismo di questo sistema con quello to
nale dove evidentemente tanto l'armonia (ossia la colonna) 
quanto la melodia (ossia il capitello) non potevano vertere 
che sulle stesse note, con la sola eccezione di qualche nota 
d'ornamentazione o di collegamento tra le fondamentali. 

Come abbiamo avuto modo di dire qualche pagina ad
dietro la differenza sostanziale nell'uso dell'idea tema
tica in tempo antico ed in tempo romantico consisteva 
proprio nella scelta delle cellule e nella loro applicazione: 
mentre in tempo antico il tema veniva ripetuto (integral
mente o con qualche variante, ciò non conta in questo 
momento) nelle diverse voci, con scambi, mutamenti di to
nalità, con l'ausilio contrappuntistico delle altre voci che 
formavano il tessuto generale del discorso musicale, in 
tempo romantico, essendo venuto a mancare questo senso 
di ordito e di trama della composizione contrappuntistica, 
per l'avvento dell'armonia, il discorso doveva poggiare su 
altre risorse. _Si ha allora lo sviluppo: da quel momento un 
tema assumerà il valore vero e proprio d'un tema di rac
conto letterario: le cellule formative e la sua esposizione 
intera, non saranno più il tutto della composizione, ma po
tranno mutare fino a dar vita a nuove idee spesso del tut-
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to diverse, morfologicamente parlando, dalla prima. S'ar
riva cosi alla forma sonata che si basa proprio sulla vita 
contemporanea (in quanto espresse nello stesso brano) di 
due idee che devono necessariamente essere contrastanti 
per dar vita alla sonata stessa. Cosi come un dramma vive 
di almeno due opposte passioni (senza delle quali ovvia
mente non ci potrebbe essere dramma), la sonata vivrà di 
due idee musicali l'una dall'altra diversa per qualità 
espressiva, per morfologia, per tonalità. Col degenerare 
della forma sonatistica (sarà bene ricordare che la sinfonia 
altro non è che una sonata di proporzioni più ampie) ver
so il poema sinfonico, viene a cadere questo dualismo for
male: i temi non avranno più una funzione astratta, vale 
a dire puramente musicale, ma ne assumeranno una de
scrittiva; ne consegue che ancor più essi si trasformeranno 
in veri e propri soggetti di narrazione. Verrà definitiva
mente a cadere la possibilità di ripetere questi temi come 
accadeva nelle composizioni antiche e anche in quelle del 
periodo classico dove la ripetizione corrispondeva alla sim
metria architettonica o alle rime del sonetto. Il tema dun
que non potrà che essere sviluppato, fermo restando che 
molto spesso anche qui s'infiltrerà la variazione come fon
damento di questo sviluppo. Ma il principio è diverso. 

È contro questo principio che la dodecafonia propone 
un ritorno a quella unità cui, come si diceva dianzi, l'arte 
ha sempre mirato. Un ritorno, abbiamo detto e anche que
sto condizionato a molti e diversi fattori che cercheremo 
di chiarire. 

C'è chi afferma che i periodi di decadenza sono i più 
felici per l'arte e, a parte il valore aforistico che può avere 
questa affermazione, vi può anche essere qualcosa di vero: 

94 



se la decadenza del melodramma ha dato certe opere di 
Puccini, se la decadenza della sinfonia ha dato l' «Eroica» e 
la Settima di Beethoven; se la decadenza del Romantici
smo ha dato i Préludes di Debussy, si può convenire con 
chi afferma che la decadenza è la summa delle esperienze 
di un'epoca, il filtrato di una cultura, la quintessenza di 
uno spirito. Ma la decadenza, oltre a dare delle opere d'al
tissimo valore, è foriera di vitalità artistica nel senso dina
mico della parola? C'è qualcuno, vogliamo dire, che ha po
tuto seguire quei «decadenti» che abbiamo testé nominati 
senza opporvisi? O, se vogliamo allargare il concetto, non 
è legge naturale che ad un periodo di decadenza, segua ne
cessariamente un periodo di riassestamento dei valori, che 
dia nuovo rigoglio all'impigrirsi dell'ingegno? 

È rispondendo affermativamente a questi interrogativi 
che Schoenberg, forse inconsciamente, partecipe egli stesso 
della decadenza dell'armonia tonale nella sua giovinezza, 
tenta una nuova via, che assommi in sé le esperienze di 
tutta la civiltà musicale per arrivare a nuove conseguenze. 
Il contrappunto è il primo grande miraggio. del musicista 
ed è ad esso che Schoenberg si rivolge: naturalmente non 
sarà più il contrappunto vocale che si era sviluppato dal 
1000 al 1500, ma il contrappunto che si avvarrà di tutte 
le possibilità dello strumento, e soprattutto, di tutte le 
conquiste dell'armonia. Posto che armonia significa, nel
l'accezione moderna, insieme di suoni e considerato che 
essa nasce dalla pratica contrappuntistica, d'ora in poi use
remo la parola armonia con questo significato: insieme di 
suoni, senza riferimento alcuno alla scolastica, senza limi
tazione alcuna, proveniente appunto dall'idea scolastica 
dell'armonia. 
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A poco a poco noi vediamo in Schoenberg il lento tra
passo dal cromatismo "'agneriano alla dodecafonia (e il 
nome di Schoenberg è qui usato unicamente perché a lui 
si deve il merito maggiore, quello d'aver additato la via 
alle generazioni più giovani, dato che numerosi altri musi
cisti hanno percorso lo stesso cammino, sia pure alla luce 
delle esperienze e degli insegnamenti schoenberghiani): 
dal cromatismo di concezione verticalistica (cioè ancora at
taccata allo scolasticismo armonico) all'atonalismo espres
sionistico, anarchico ed improvvisatorio (con ciò nulla to
gliendo alla vitalità di alcuni brani così concepiti) per 
arrivare infine alla costruzione dodecafonica. 

Siamo dunque giunti al punto in cui, nostro malgrado, 
dobbiamo mostrare al lettore come lavora il musicista do
decafonista. Poche pagine indietro si è detto che l'idea mu
sicale balenante alla mente del compositore dev'essere di 
dodici suoni, ma può anche essere di meno; è la sensibi
lità del musicista che lo porterà a questa creazione totale 
o parziale, vale a dire sarà la sua maggiore o minore par
tecipazione alla tecnica dodecafonica che lo porterà a con
cepire la sua prima idea, di dodici note o di un numero 
minore. L'idea musicale (e ciò è sempre accaduto) può es
sere brevissima come abbiamo già detto: addirittura una 
cellula ritmico-melodica soltanto che poi il compositore 
«lavora», plasma, dilata, modella fino a farla diventare una 
vera e propria idea. V n dodecafonista dunque può benis.
simo concepire un'idea musicale, avere quella che general
mente si chiama «ispirazione», composta di cinque, sette; 
otto note. L'esperienza personale insegna che la lunga pra
tica dodecafonica porta ad una creazione tematica sempre 
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più vasta, sempre più vicina al totale-dodici, man mano 
che gli anni passano. Ma ciò non è strettamente necessario, 
come abbiamo detto, così come non lo è stato mai: se 
Bach (e quanti dopo di lui gli hanno reso omaggio nello 
stesso modo!) ha scritto una composizione partendo dalla 
cellula tematica derivante dal suo nome (in tedesco, è no
to, le lettere dell'alfabeto da A a H indicano le note) 

ES. 23 

' 
B A c H 

b. • • -· 
se più tardi Schumann scrive le sue Variazi.oni A begg sul
lo stesso principio: 

ES. 24 
E 
• 

G G 
• • 

se molti musicisti hanno fatto uso di questo «giocolt per 
creare delle pagine musicali, innumerevoli sono quelli che 
hanno lavorato le loro idee iniziali, spesso con dura fatica, 
per arrivare a dar loro il valore plastico necessario a farne 
un tema musicale (basti pensare a quanto Beethoven «la
vorava» le sue idee, per esempio). L'ascoltatore si trova 
di fronte all'idea compiuta: questa idea, per il passato, do
veva rispondere a determinati requisiti, vale a dire essere 
tornita in modo da dare chiara visione della tonalità nella 
quale il compositore poneva la sua composizione; non do
veva avere note che esulassero da essa o si prestassero ad 
interpretazioni ambigue e così via. La «serie» dodecafoni-
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ca si attiene agli stessi princìpi, trasposti alla nuova tecni
ca, vale a dire che essa dev'essere completa dei dodici suo
ni della scala temperata: tutti e nessuno ripetuto perché 
soltanto cosi si ha la perfetta eguaglianza di tutti i suoni, 
mentre la mancanza o la ripetizione di uno di essi porte
rebbe ad una messa in evidenza d'un elemento tonale, al 
quale la dodecafonia è naturalmente in opposizione. Che 
poi questa formulazione «seriale» abbia potuto portare ad 
agglomerati o sequenze di note che potrebbero anche raf
figurarsi in ambiti tonali, dando la possibilità ad alcuni 
critici di parlare di «tonalità dodecafonica», è un fatto 
che potremmo dire casuale, ma che deriva dalla sensibi
lità personale dell'artista e dal momento in cui il lavoro è 
scritto. È ovvio che un dodecafonista tedesco del 1925 scri
vesse in modo diverso da un musicista italiano del 1g6o; 
ciò proprio a conferma di quanto si diceva poc'anzi, essere 
cioè la dodecafonia una tecnica che si presta a possibilità 
di trasformazioni storiche e ambientali. N ello stesso modo 
che il tonalismo di Domenico Scarlatti è diverso da quello 
di J. S. Bach. 

Come s'arrivi a questa formulazione dodecafonica è af
fare privato del compositore: si hanno composizioni in 
cui alla prima cellula, il compositore aggiunge cellule 
simmetriche (W ebern: V ariazi.oni, op. 30) 

ES. 25 

~----------------~' 

in cui le note dall'I al 7 sono disposte ad intervalli per
fettamente identici a quelli della successione delle note 
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dal 6 al 12. Altre in cui, ad una iniziale serie «libera» di 
suoni segue una cellula conclusiva che ha allusioni parti
colari ed è per così dire d'accatto (Berg: Concerto per 
violino e orchestra): 

ES. 26 

' & ... #• • 
• L 

in cui le prime 9 note sono in successione di terze, men
tre le ultime tre (con l'aggiunta di una nota, messa tra 
parentesi) sono tolte da un corale di Bach e ci fermiamo 
per non riempire intere pagine di esempi! 

Quello che conta è che ad un certo momento il compo
sitore si trova davanti un'idea musicale formata di dodici 
suoni. Questa idea ha in sé già quattro possibilità di pre
sentazione, tre delle quali rispondono al più elementare 
principio della variazione : 

ES. 27 

o 

' 
b· • 

~-• l• • • •• q• • • #• 
R 

I 
M P• b. •· • • -· • • •· • ~- Ilt 

(La lettera O. sta per originale; la R. per retrograda 
[successione 12 - 11 - 10 - 9 ecc.]; la I, per invertita e la 
IR. per invertita retrograda). Teoricamente non dovreb-
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be essere necessario avere di più: con questo materiale 
(che naturalmente potrà essere usato nella maniera più 
libera) il compositore può scrivere un'intera opera in 
quattro atti o, se si preferisce, un'intera sinfonia. 

Bisogna infatti pensare che queste quattro serie di note 
possono essere disposte, ciascuna in dodici modi, vale a 
dire partendo da ciascuna delle dodici note della scala 
temperata. Sono dunque quarantotto le combinazioni che 
si presentano al compositore. 

Se a queste combinazioni che hanno tutte un valore pu
ramente orizzontale, vale a dire melodico, noi aggiungia
mo tutte quelle che si possono ottenere di ordine vertica
le, vale a dire armonico, noi vediamo che esse aumentano 
a dismisura: noi possiamo prendere i suoni a due a due 
di una sola serie o di due o di tre o di tutte e quattro; 
possiamo fare lo stesso prendendo i suoni a tre a tre, a 
quattro a quattro e cosi via. Prendiamo la serie dell'esem
pio precedente: 

ES. 28 

ecc. 1: bi 
~ ... 

ecc. ~~ ~'i 1l;e 

e avremo un esempio di aggregazione armonica ottenuta 
con la «verticalizzazione» dei suoni della serie fondamen
tale. 

Noi otterremo cosi una completa unità perché tutta la 
composizione nascerà dalla stessa serie, vale a dire dalla 
stessa idea musicale con un eccezionale equilibrio fonico, 
dato che nessun suono avrà prevalenza sull'altro. Questa 
teoria della non prevalenza di un suono sugli altri, meri-
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ta forse una spiegazione per chi non riesce a raffi.gurarsi 
il panorama sonoro, ma meglio può intendere lo stesso 
concetto per un panorama pittorico: la scelta d'un colore, 
da parte del pittore è fondamentale per dare al quadro 
un tono particolare: si pensi al tono marrone·dei quadri 
fiamminghi, si pensi alla lucentezza di colori della pittura 
italiana cinque-secentesca. E si pensi anche a certe parti
colari «macchie» di colore che informano di sé un intero 
quadro, richiamando l'attenzione così che quel particola
re diviene importante quanto (se non più) del tutto. La 
stessa cosa avviene in musica: il ribattere o il ritornare 
su di una nota, polarizza l'attenzione su di essa fino a 
costituire un centro tonale: da ciò, sotto l'impero della 
scolastica armonica, la costituzione della tonalità come 
centro unificatore della musica, in quanto pernio intorno 
al quale ruota e gravita tutto il complesso sonoro-tonale. 

Dalla mancanza di questo centro tonale risulta la eva
ghezza» del sistema modale (soprattutto dei primi secoli) 
che dà ai nostri orecchi, abituati per atavismo alla tona
lità, un estremo senso d'incertezza. Simile a ciò, la dode
cafonia si oppone al predominio di una nota perché ap
punto è contro la polarizzazione tonale per la esplicazione 
del totale cromatico. Ma anche questo principio diviene 
acquisizione spontanea del compositore che automatica
mente rifugge da questo ripetersi di note, così come ne] 
Settecento il compositore rifuggiva da passaggi armonici 
o da usi di note contrastanti al principio della tonalità. 
o che ingenerassero monotonia o rapporti sgradevoli. 

Le possibilità di successioni di dodici suoni, vale a dire 
le possibilità di creazione di idee dodecafoniche, sono 
grandissime: esattamente 4 7g.oo 1.6oo. 
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Tante che certamente ci vorranno ancora molti molti 
anni prima che tutti i compositori del mondo possano 
sfruttarle tutte, ammesso poi che ciò avvenga. E ammesso 
che ciò importi, visto che la similitudine o addirittura la 
simiglianza tematica è cosa relativamente frequente e non 
per ciò importante al fine ultimo dell'arte che è quello 
di creare non un'idea ma un'opera musicale, soggetta 
questa a innumerevoli possibilità. 

Ma quel mezzo miliardo di possibilità diventa un nu
mero esiguo se si pensa a quelle ritmiche, veramente in
numerevoli ed impensabili (e forse realizza bili solo da una 
meravigliosa macchina elettronica che lavorasse a questo 
scopo). Anche senza conoscere la musica, solo guardando 
graficamente l'esempio che segniamo di seguito, si può ca
pire come da questo inizio di variazioni ritmiche ci si può 
avviare verso lande sconfinate. Per semplificare diamo i 
soli schemi ritmici omettendo la qualità del suono che 
sostituiamo per comodità con dei numeri: 

ES. 29 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

r r r r r r r r r r r r 
r r r r r r r r r r r r 
r· ~ c r r r r r r r r r 
i r r r r r· ~ r r i r r 
c r e r r j r u r c r 

Consideriamo infine il numero 4 7g.oo 1.6oo moltiplicato 
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per dodici (ogni possibilità infatti può partire, come ab
biamo già detto da una diversa nota della scala); molti
plichiamo il risultato per se stesso, visto che ogni succes
sione di suoni può vivere contemporaneamente insieme a 
tutte le altre ed infine moltiplichiamo questo intermina
bile risultato per il numero sconosciuto X di combinazio
ni ritmiche e noi arriveremo a cifre che il cervello umano 
non può nemmeno arrivare a concepire e certamente una 
riga del nostro libro a contenerei 

Con tutto ciò, beninteso, avremo fatto un lavoro asso
lutamente inutile e se abbiamo voluto accennarvi è stato 
soltanto per dimostrare una volta di più che una cosa è 
il calcolo umano e altra cosa è il pensiero artistico: quan
do bene un musicista avesse allineato e accoppiato tutte 
quelle possibilità così da dar loro una parvenza di com
posizione musicale, noi saremmo ben lontani dal consi
derarla un'opera d'arte, cosi come tutte le eccezioni cui 
Wagner o Debussy sottoponevano i loro passaggi armoni
ci (non certo rispondenti ai canoni scolastici) in mano ad 
altri musicisti non diventavano altro che un museo di 
statue di cera dove tutto è vero salvo che la vita! 

La libertà dell'artista è condizionata alla sua genialità: 
senza di ciò nessun sistema, nessuna teoria, nessuna scuo
la può dargli possibilità di creare l'opera d'arte. Sbaglia 
dunque grossolanamente chi giudica la dodecafonia come 
un mezzo coercitivo per la genialità del musicista, cos} 
come grossolanamente sbaglia colui che in essa vede il 
mezzo automatico per scrivere della musica. Tutti i mezzi 
son validi per scrivere della musica; un solo elemento vale 
a far scrivere un'opera d'arte: il genio, sia esso grande o 
piccolo, degno dell'immortalità o no. 
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Ogni idea musicale e nel caso nostro, ogni serie ha in 
sé principalmente due elementi fondamentalmente atti 
allo sviluppo: l'intervallo melodico e la cellula ritmica. 
Sono gli elementi morfologici primi della composizione 
musicale. Così un'idea musicale come questa: 

ES. 30 

si presta a sfruttamenti da due punti di vista: quello me
lodico appunto che trova la sua essenza negli intervalli 
che sono tipici di questa idea: 

ES. 31 
8 9 

••• 
e quello ritmico che è egualmente essenziale: 

ES. 32 

~ r r r r r r r n ,. r 

Le possibilità di variazione di questi due elementi (si ri
cordi quanto è stato detto prima: che in un certo senso 
ed entro -certi limiti può essere considerata variazione an
che la ripetizione) consente già al musicista di scrivere . . 
una compostztone. 

Ma, giunti a questo punto, bisogna dire che vi sono 
molti musicisti che usano la tecnica dodecafonica in mo
do molto più libero di quello che abbiamo potuto descri-
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vere sinora; musicisti che non si limitano ad usare la serie 
nei suoi quattro aspetti fondamentali (anche se diventa
no poi quarantotto per via della trasposizione) ma che da 
questi derivano, sia pure con procedimenti matematici, 
innumerevoli possibilità nuove, altrettante variazioni del· 
l'idea fondamentale. Queste serie, che chiameremo secon
darie, possono essere utili in certe fasi della composizione 
che diremo di transizione; quasi un tessuto connettivo tra 
periodi principali e secondari. Oltre a tutto molto spesso, 
ad onta delle manipolazioni cui sono sottoposte, esse con· 
servano almeno in parte, e fino ad un certo grado di al
lontanamento dalla serie base, una certa parentela, con 
questa, cosi che l'unità (peraltro mantenuta da altri ele
menti) risulta inalterata. 

Ecco un esempio di manipolazione della serie originale, 
per ottenere delle serie derivate: 

ES. 33 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 IO Il 12 
l 3 5 7 9 Il 2 4 6 8 IO 12 
l 12 2 Il 3 IO 4 9 5 8 6 7 
l 6 Il 4 9 2 7 12 5 IO 3 8 
ecc. 

Il lettore, vedendo allinearsi questi numeri, ai quali 
facciamo ricorso nel timore che le note non si spieghino 
sufficientemente al profano, penserà certamente che tutto 
ciò è un gioco aritmetico o se si preferisce matematico che 
nulla ha a che vedere con l'arte: il lettore sbaglia. È sol
tanto in virtù della sua curiosità (malattia del secolo, tra 
molte altre) che egli ha voluto leggere questo libretto, 
avvicinando così la tecnica musicale dodecafonica; ed è 



per questa sua curiosità che l'autore ha dovuto ricorrere 
a spiega#oni e ad esemplificazioni che al musicista, di so
lito, ripugna dare. La dodecafonia è una tecnica ancor 
giovanissima, arrivata appena alla terza generazione, che 
solo oggi incomincia a dimostrare, in virtù di qualche 
opera dei suoi autori migliori, la sua importanza, non 
storica soltanto, ma propriamente artistica; solo oggi, di 
fronte ad alcune opere dodecafoniche anche un normale 
pubblico d'ascoltatori non prevenuti riesce a provare 
quell'impressione che un'opera d'arte deve dare. Ma an
cora, la relativa novità del linguaggio fa sì, ch'esso si pre
senti talvolta come qualcosa di non spontaneo, di voluto, 
di matematico appunto dove il gioco dei numeri è più 
importante di quello delle note. È ciò che sempre avven
ne, nella storia della musica, attraverso trapassi ora gra
duali ora più rapidi: la lentezza stessa della vita d'un 
tempo portava ad un più lento espandersi dell'arte che 
era, oltre tutto, privilegio di una ristretta élite, più pron
ta ad accogliere le novità artistiche di quanto non possa 
essere il vastissimo pubblico di oggi che nel giro di pochi 
anni, quando non addirittura da una stagione all'altra, è 
stato portato dall'una ad un'altra manifestazione d'arte. 
Il sistema tonale, affermatosi pur attraverso non poche 
polemiche, lungo alcuni secoli ed al cui sviluppo diede 
non poco impulso l'avvento dello strumento a tastiera 
(strumento principe del tonalismo) ha portato ad una, 
diciamo così, sedimentazione tonale, per cui il profano ha 
dimenticato quanto di scientifico, di matematico è in es
so; ché se ci si mettesse ora a spiegare un qualsiasi brano 
classico di musica, schematizzandolo in una successione di 
numeri (cosa che si potrebbe benissimo fare) lo stesso 
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lettore più sprovveduto e nel tempo stesso più entusiasta 
della musica si sentirebbe avvilito! Basti pensare che an
ticamente il «maestro al cembalo» di tutti i lavori sei-set
tecenteschi, aveva davanti a sé non uno spartito scritto 
dal compositore in tutti i suoi particolari, ma soltanto una 
linea affidata alla mano sinistra (il basso) su cui stava 
scritta una serie di numeri che indicavano gli accordi che 
egli doveva suonare. 

I rapporti numerici sono sempre stati alla base della 
musica e continuano ad esserlo. Ecco tutto. 

Vi è soltanto una differenza sostanziale: nel sistema to
nale, sia pure attraverso una continua acquisizione di 
nuovi accordi si era arrivati, verso la fine del secolo scorso 
ad una completa e perfetta e definitiva sistemazione del 
sistema musicale «sub specie numeri:., vale a dire che, 
data una sequenza di note (al basso), tutto era inequivo
cabilmente chiarito e spiegato da una corrispondente se
quenza di numeri. Nella tecnica dodecafonica invece, il 
compositore si trova, ad ogni nuova composizione, di fron
te ad un orizzonte infinito di possibilità che egli stesso 
deve crearsi e che gli vengono suggerite dalle quasi illi
mitate possibilità, cui abbiamo accennato poc'anzi. Ma, 
come un basso numerato non diventava automaticamente 
un'opera d'arte (per lo più anzi ne era ben lontano, li
mitandosi ad essere espressione di scolasticismo), cosi una 
serie di combinazioni aritmetico-dodecafoniche non porta 
affatto all'opera d'arte. Vogliamo dire che non porta ne
cessariamente all'opera d'arte, molto spesso limitandosi a 
rimanere nell'ambito d'uno scolasticismo, sia pur avan
zato. 

Anche da questo punto di vista dunque la dodecafonia 



non fa che continuare una tradizione: la tradizione d'una 
stretta parentela tra musica e matematica e filosofia e fisi
ca, elementi tutti che da soli (non ci stancheremo di ri
peterlo) non dà nn o l'opera d'arte, ma che fusi insieme e 
conditi (ci si passi l'espressione) di genio, si trasformano 
appunto in opera d'arte. 

Ritornando all'ultimo esempio dove abbiamo fatto ve
dere come certi musicisti manipolano la serie originale 
per ottenerne altre, diremo che anche questo sistema è 
un derivato della variazione che dà al musicista un mate
riale, diremo così, prefabbricato, rispondente alle sue di
verse esigenze: a seconda infatti delle particolari necessità 
espressive del momento egli può usare l'una o l'altra di 
queste serie per sviluppare il suo discorso. 

Da parte di qualche intransigente si obbietterà che un 
siffatto uso non risponde alla più perfetta ortodossia e, 
da un punto di vista teorico noi possiamo concordare. 
Ma da un punto di vista pratico, un illustre passato ci 
dimostra che ben raramente un musicista geniale è stato 
squisitamente ortodosso. Con ciò non volendosi affatto 
dire che il rigorismo stilistico non sia pregio dell'opera 
d'arte o, d'altra parte, che l'eterodossia debba essere rico
nosciuta come sintomo di genialità. Ancora una volta di
remo che l'opera d'arte è prima di tutto equilibrio delle 
varie componenti e qualsiasi manifestazione eterodossa 
cessa d'essere degna di considerazione storica (superato 
cioè il primo momento di curiosità) quando non sia giu
stificata da una necessità espressiva. 

In questo tentativo di conquista totale dello spazio so
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noro trovano posto varie esperienze che possono essere 
anche considerate marginali. Quella per esempio della 
creazione di idee musicali (serie) che oltre ai dodici suoni 
contengano gli undici intervalli ottenibili coi 12 suoni. 
Sono serie difficilissime da costituire ed estremamente ra
re: a puro titolo di curiosità citeremo qui una di queste 
serie che l'autore di questo opuscolo ha usato nel 1955: 

ES. 34 

o. 2m. 3m. 4G. 5G. 61\1. 7M . 

~ • M b. b• : -· •• : #• 
#• .. .. 

I. 2M. SM. 5D. 6m. 7m. 

·~ b. • ij; #• • ,,: M • #• & ... .. .... 
dove si vede che la serie O. e quella I. contengono tutti 
gli intervali posibili nell'ambito dell'ottava. Che poi si 
considerano gli intervali anche in modo discendente 
(cambiando omofonicamente il nome delle note), già la 
serie O avrà tutti gli intervalli: 

ES. 35 

• • b. #· • & • lz• • .. 
l ' 

• #• 

2M. 3M. 4.Ecc. 6m. L.7m=: 

(N.B. m. sta per minore; M. per maggiore; G. per giusta; 
D. per diminuita) 

Ma appunto per la straordinaria difficoltà di creazione di 
simili serie totali d'intervalli, esse non formano partico
lare oggetto di ricerca. Studi particolari invece sono stati 
fatti e applicazioni intere~santi a schemi ritmici in sue-
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cessioni costanti, collegate con gli intervalli: vale a dire 
che ad ogni intervallo si attribuisce un determinato ritmo, 
così che ancor più si tende a quella unità di cui si par
lava prima: 

ES. 36 

J 

(Questo esempio è molto empu1co, ma è rivolto ad un 
lettore non professionale: deve solo suggerire l'idea.) Ma 
anche questo principio è poco seguito. 

Sarà opportuno ora portare l'attenzione del lettore su 
un problema interessante della costruzione musicale: l'ar
monia dodecafonica. Infatti, anche se il concetto compo
sitivo possa essere esclusivamente orizzontalistico, vale a 
dire contrappuntistico, per melodie sovrapposte (cosa in
concepibile, dato che non può essere abolito un gusto ed 
una necessità di carattere verticalistico, formatisi in cin
quecento anni di pratica musicale), non si potrà fare a 
meno di quel tanto di costruzione verticale che, sia pure 
per semplice incidenza, viene a formarsi dal sovrapporsi 
appunto di suoni. Lo stesso principio servì a creare la 
polifonia e da questa l'armonia, all'alba della storia mu
sicale occidentale. Ma allora, per le ragioni strumentali 
che abbiamo spiegato nelle prime pagine, questa sovrap
posizione avvenne unicamente per suoni consonanti: il 
primo passo fu una sovrapposizione di terze o di seste: 

ES. 37 

• 
• 
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poi, poco a poco s'arrivò all'accordo così detto perfetto 
di terza e quinta: 

ES. 38 

poi di terza quinta e settima (a), terza quinta settima e 
nona (b), terza quinta settima nona undicesima (c) ed 
infine terza quinta settima nona undicesima e tredicesi
ma (d): 

ES. 39 aJ b) CJ dJ 

t t IJ Il lj .. 
7 9 u t3 
5 7 
3 

È interessante osservare che questa continua conquista 
(per arrivare alla quale accorsero trecento anni abbon
danti) portò a quello che, parodiando il termine «totale 
cromatico» del quale abbiamo già parlato, potremmo 
chiamare «totale diatonico»; osservando infatti l'accordo 
(d) dell'esempio sopracitato, noi vediamo che esso com
prende tutte le sette note della scala diatonica e che, vo
lendo continuare, ci si ritroverebbe al punto di partenza. 
Dunque, anche in campo tona le c'era questo desiderio di 
completo possesso dello spazio sonoro, sia pure limitato 
allo spazio tonale di sette suoni. 

Nel momento in cui questo spazio si allarga e viene ad 
abbracciare tutti i dodici suoni della scala cromatica tem
perata, si pone questo stesso problema e i primi musicisti 
che lo risolvono (Schoenberg in testa) lo possono fare sol-
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tanto sovrapponendo i suoni non più a distanza di terza, 
ma a distanza di quarta, questo essendo l'intervallo che 
permette la sovrapposizione dei dodici suoni. Ecco come: 

ES. 40 

È ovvio che, come in regime tonale, l'armonia può es
sere composta di due o tre o quattro suoni soltanto (l'uso 
di più suoni contemporanei era anzi condizionato a de
terminate precauzioni e leggi), in regime dodecafonico 
non è necessario che gli accordi siano formati di dodici 
suoni: anzi, salvo momenti eccezionali, particolarmente 
richiesti da ragioni compositive speciali, il compositore 
userà accordi di quattro suoni (che potremmo chiamare 
l'accordo dodecafonico perfetto), il che darà anche la pos
sibilità di una successione di tre accordi l'uno diverso 
dall'altro, in quanto formati dei suoni che per comodità 
numereremo dall'I al 12: 

l 2 3 4 - 5 6 7 8 - 9 IO Il 12 

Questo è il fondan1ento armonico della tecnica dodeca
fonica. Ma vi sono altre numerose soluzioni e possibilità. 
Svincolato il discorso musicale dagli obblighi tona li (e 
conseguentemente dalla concatenazione armonica rispon
dente a quelle necessità e a quegli obblighi) il tessuto ar
monico può essere completamente libero (come avviene 
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con la tecnica politonale o atonale), vale a dire rispon
dente al semplice estro del compositore (casualità pura, 
dunque) o .rispondere a nuovi princìpi che sono appunto 
quelli proposti dalla tecnica dodecafonica. Fondamento di 
questi principi rimane il totale cromatico di cui varie 
volte si è parlato e la applicazione più elementare potrà 
essere questa: sei suoni formeranno la base armonica e 
gli altri sei svilupperanno la melodia: 

ES. 41 

, # F~ ....-... ,._ .. .,. L - ·~ ,~ 
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Su questo principio si potranno avere scambi fra quat
tro e otto suoni, fra tre e nove e così via, necessario essendo 
solo che nessun suono, verticalmente o orizzontalmente, 
si ripeta due volte, prima che tutti dodici siano stati suo
nati. E questo proprio per le stesse ragioni per le quali i 
rapporti tra armonia e melodia, in linguaggio tonale-dia
tonico, erano regolati da precisi princìpi inderogabili, al
meno fino ad un certo punto. Naturalmente anche i mu
sicisti dodecafonici derogano talvolta da queste leggi: 
l'arte non è il prodotto di uno stampo che applicato ad 
una pressa produce innumerevoli oggetti tutti perfetta
mente identici. Più volte nel corso di questo studio abbia
mo avuto parole che probabilmente sono risultate d'elo-
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gio per l'eccezione, per la deroga alla regola, per l'infra
zione della legge: l ungi da noi l'idea di tessere l'elogio 
dell'anarchia. La convinzione con la quale è stato scritto 
questo libretto dimostra che noi crediamo fermamente 
nella tecnica dodecafonica, proprio per quella somma di 
princìpi e di leggi, oltre che per la sua ineluttabilità sto
rica che ce la fa apparire come l'unica tecnica oggi ancora 
adatta ad esprimerci musicalmente. Ma essa dev'essere 
assunta come una legge morale, prima .di tutto; cosi come 
il cittadino onesto, arrivato all'età matura sa che non de
ve rubare, non perché conosce a memoria gli articoli del 
codice del suo paese, ma perché la sua moralità stessa gli 
inibisce atti contrari alla legge. In arte questo ragiona
mento può essere leggermente dilatato: il contravvenire 
ad una legge può arrecare danno solamente a se stesso e 
alla propria arte, quando non sia motivato da un' esigen
za espressiva, e nulla più. 

La dodecafonia, come sostenevamo nel 1949, riuniti al
cuni di quei pochi musicisti che avevano abbracciato quel
la tecnica e come ribadiamo oggi dopo tante nuove espe
rienze, mentre quei «pochi:. sono diventati legioni, è una 
tecnica che può dare al musicista la possibilità di scrivere 
un capolavoro o un'opera come tante altre che domani 
potrà essere dimenticata: quello o questa non sono infine 
che granelli più o meno grandi di quell'enorme monu
mento che si chiama civiltà musicale, alla quale hanno 
lavorato migliaia e migliaia di musicisti scomparsi, per la 
gloria di quei pochi che i posteri venerano come geni e 
che talvolta i contemporanei hanno vituperato come cial
troni: sia gloria a tutti. 

E ciò diciamo proprio oggi che già quella tecnica creata 
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da Arnold Schoenberg e dai suoi primi genialissimi allievi 
Alban Berg e Anton Webern, ha portato a sviluppi che 
essi non avrebbero pensato e che vanno spostando le bar
ricate del linguaggio musicale verso nuove conquiste, verso 
nuovi orizzonti. 

Ma questa, come diceva Kipling, è un'altra storia e 
spettez:à ad altri domani tentare di spiegarla a quel let
tore curioso e paziente che ci ha seguito sin qui e che 
voglia sapere ancora dell'altro. 
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