
Analisi su questionario della  Danza in ritmo bulgaro n. 6, 

n. 153 dal Mikrokosmos di Béla Bartók (1881-1945) 
 

 

1. Dopo aver ripartito il brano in macro-sezioni di rilievo tematico, con cesure tra le bb. 16 e 17, 45 e 46, 61 e 

62, 80 e 81, precisatene le zone di influenza tonale, individuando il tono/grado di riferimento, la tonica
1
, e 

il tono/grado di polarizzazione – reso sia integrativamente vicino sia alternativo e in opposizione. A tali 

sezioni è attribuibile nell‟ordine: senso espositivo, elaborativo-contrastivo, confermativo, elaborativo-

integrativo e perorativo (quest‟ultimo di Coda). In che senso almeno generale e musicalmente, in parte, 

anche intuitivo ciò si (può) determina(re) all‟ascolto di buone esecuzioni? 
 

2. L‟invenzione tematica presenta prevedibilmente un modernistico carattere spiccatamente materico-

oggettuale, seppure inseribile nel solco della tradizione tonale. Essa procede motivicamente dall‟accordo 

tonale in tratteggio melodico inizialmente proiettivo (b. 1-2) …, e va ben precisato il corrispondente irri-

gidirsi omoritmico del tratteggio polifonico, implicato nella successione accordale. Scoperto in profondità 

il “segreto” sarà interessante studiarne l‟intera evoluzione espositiva prima, e confermativa appresso: qui 

con un risalto dei particolari, più curato grazie ad una plasmabilità più elastica di tale originaria rigidità 

omoritmica. E perfino l‟estrema citazione conclusiva (b. 96) di tale motivo plasticamente integrato allo 

sfondo ritmico parrà chiara nel fantasmatico dichiararsi: tanto energico quanto (figurativamente) sfocato. 
 

3. La richiamata polarizzazione tonale è già intrinseca nell‟affermarsi dell‟idea (bb. 3-6). Ma è nella prima 

sezione contrastante che produce i suoi più autonomi frutti, culminando (b. 20 e 24) in un alternativo trat-

teggio motivico a volteggio (o sarebbe meglio secondo certo “insinuante” suo esprimersi: “alla serpenti-

na”?). Appresso tale motivo si elabora a stretto imitativo-progressionale distendendosi in un poderoso an-

ticlimax pantonale: occorre individuarne la saldezza dei perni di aggancio sia melodico sia contrappunti-

stico, per non constatarne volgarmente solo una sbrigativa condotta cacofonica (!).
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 E in tal caso sarà chia-

ramente recepibile certa diffusa, ma con “sfrontata sicumera” affermata, condotta sospensiva. E così ben 

motivando la successiva (dalla b. 31) graduale rivalsa, tonale innanzitutto e tematica appresso (bb. 46-62). 
 

4. Le ultime due sezioni, nell‟integrare dapprima e nel finale perorare sembrerebbero costituire un unicum, 

specie quando se ne risaltino i diffusi tratti di climax o anabasi, pur quando avviati verso la conclusiva di-

sarticolazione tematica. Peraltro meglio comprensibili comparativamente con la condotta complessiva del 

melos tematico – richiamante una sorta di provvisorio e sui generis “puntillismo” nell‟articolazione tim-

brica originaria del tema; dunque nel senso di una  condotta plastica frammentariamente delocalizzata, 

“saltellante” nei diversi registri del pianoforte (il ribattuto invece fungerebbe da trait d’union). Tale inver-

sione di condotta a partire da b. 75 (ma ben predisposta da b. 58), pure in netta distinzione delle due fasi fi-

nali, sembra mirare all‟esaltazione adesso incontrastata ed incondizionata del motivo tematico. Da inten-

dersi assieme come tratto generativo del melos, trapiantato originariamente (nelle sezioni espositive) in 

quadrature minimalmente elaborative del melos ( danza) e come invenzione materico-oggettuale ( 

pianismo percussivo: idioma tipicamente bartokiano), risaltata a partire dal suo originario (e già delineato 

al punto 2) plastico configurarsi come invenzione al modo di un oggetto matericamente particolareggiato 
3
, fino ad investire come implicato 

4
 l‟intero processo elaborativo. Perfino il motivo tematico iniziale mi-

re-sol implicherebbe il do, come risposta tonicale! 
 

5. L‟intera serie delle Sei Danze in ritmo bulgaro sarebbe leggibile, al modo di una Suite, unitariamente al-

meno (per adesso) nell‟ottica tonale modernistica qui implicata: tono-invenzione, tono-polarizzazione, to-

no intermedio di decentramento tonale. In che senso gerarchico e sequenziale? Inoltre è possibile, alme-

no generalmente, osservare una costante nelle condotte formali dei 6 brani, al modo di un A
1
-A

2
-A

3
? 

 

                                                           
1
 Come perno sia tonale sia pantonale, data la associabilità massimamente allargata – a tutto il circolo delle quinte – del materiale diatonico e cromatico. Ma 

anche come finale modale, nella particolarissima ricorrenza folklorico-popolaresca, attribuita dal Nostro. 
2
 L‟orecchio che non capisce o fa finta di capire (la cosa non cambia …, e per la cd. “musica contemporanea” troppo spesso si è indugiato e ancora si indugia 

con sufficienza ed intellettualismo nel secondo senso!) costituisce un grave danno per la buona recezione dei tesori della musica del „900. Difatti capire signi-
fica saper procedere per chiarezza di relazioni logiche e di rapporti causali. E dunque per relative connessioni espressive, performative ed interpretative. 
3
 La natura dell‟armonia bartokiana omeomorfamente “pietrosa” e “cristallomorfa”, nei riflessi consonantici della sua percezione (= percepibilità), è stata già 

acutamente indagata (Marco de Natale). Sarebbe interessante approfondire di tale qualità materica i modi più conseguenti del suo integrarsi in plastiche confi-
gurazioni elaborative che, al di là dell‟evidente comporsi anche retorico-narrativo del genere di danza, paiono comporre forme spaziali di inaudita e soprattutto 

inudita perfezione geometrica pluridimensionale. Anche in tal senso un “microcosmo” d‟invenzione e di immaginazione, di cui dover ben rendere conto! 
4
 Ab origine, ma non certo … deterministicamente, nel senso di una neo-positivistica (e, oggi, massimamente ingenua) filosofia della storia. Seppure compito 

del compositore, massimamente esposto nella ricerca inventiva, come accade nel „900 storico, sembri proprio quello di dover dar conto di tali necessità e 
dunque proprio di “determinarle”: di adempierle nel compiersi, da lui stesso mirato e prodotto, dell‟opera d‟arte. 


