
Analisi su questionario della  Danza in ritmo bulgaro n. 2, 

n. 149 dal Mikrokosmos di Béla Bartók (1881-1945) 
 

 

1. Dopo aver ripartito il brano in macro-sezioni di rilievo tematico, con cesure tra le bb. 15 e 16, 23 e 24, 34 e 

35, 44 e 45 (54 e 55), 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 opposizio-

ne. A tali sezioni è attribuibile nell’ordine: senso espositivo, elaborativo-contrastivo, confermativo, elabo-

rativo-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, pur modernisticamente reimpiantandole, presenta delle ben marcate qualificazioni 

di provenienza jazzistica, con stretto riferimento alla più aurorale tradizione stilistica del blues. Essa inizia 

introduttivamente (bb. 1-3), e pure conclude a mò di epilogo in svuotante “rientro” (bb. 55-64) a partire 

dall’asse tonale ritmicizzato in 2+2+3; appresso rivestito, a mò di vitalizzante coloratura armonica, dalla 

nervosa figurazione melo-armonica nella sopradetta definizione blues (bb. 4-7). Di questa va colta sia la 

ben graduata articolazione interna al modo di una cantabile auto definizione dell’accordo così tematizza-

to, sia la stessa particolarità accordale irrigidita (dalla irrisolta compresenza di un classico procedimento 

di “nota estranea”, qui matericamente reso). 
 

3. Tale secondo aspetto è appresso letteralmente tematizzato (anzi si tratta di uno dei ricorrenti “segreti” co-

struttivi del modernismo bartokiano); con tutta evidenza ciò accade in senso espositivo e sintattico-

elaborativo alle bb. 11-12 e 13-15, appunto nel definitorio carattere blues
2
; verso la conclusione in mas-

simo accumulo tensivo alle bb. 51-54, risolutivamente seguito dal repentino svuotamento armonico 

dell’epilogo. Stavolta la richiamata polarizzazione tonale è successiva al compiuto affermarsi dell’idea 

(bb. 16-23). Ma l’invenzione direziona il processo compositivo proprio in tale costituirsi del contrasto: 

materico – quale sommatoria di due tetracordi cadenzali in una distorcente scala ottacordale – e proces-

suale – che appunto trova riferimento equilibrativo nella “misura” stavolta melodica della quarta. A par-

tire da questa chiave di lettura è possibile comprendere alle bb. 21-23 il carattere accumulativo ma, assie-

me, armonicamente svuotante di questo inedito climax, che apre la sezione di massima tensione del brano. 
 

4. Quest’ultima (bb. 24-34) è tutta incentrata sul dato armonico-tonale rivelatorio in estrema sintesi di tutti 

gli implicati processi di polarizzazione: il tritono. Progressivamente strutturante – quale polo ritmico alter-

nativo all’originario equilibrio perfetto della quinta giusta – e dunque stavolta altrimenti “rivestito”: fino 

all’accumulo contrappuntistico delle bb. 27-30 (di cui va ben svelata la potenza assieme articolante e di-

storcente dell’interno anticlimax: alquanto irregolare, pure nelle nascoste relazioni … di regolarità) e ar-

monico delle bb. 31-34, sbocco accordale assieme massimamente dissonantico e funzionalmente direzio-

nato. 
 

5. Appresso l’elaborazione armonica e melodica recupererà altrimenti (e cioè stavolta nella prospettiva figu-

rativa alternativa delle figurazioni melodiche scorrevoli) i valori di cantabilità espressi in fase espositiva. 

Solo che, alle bb. 45-54, tale cantabilità, nel diventare moderatamente inclusiva dei tratti pantonali 

all’inizio polarizzati
3
, si produrrà con gradualità in un gioco di ambiguazione modale. Poi resa funzionale 

alla conclusiva ampiamente fiorita cadenza melodica (b. 54): da rendersi anche come modalmente “libera-

toria” proprio per il suo ampio respiro tonale, pure ben leggibile nella sopra richiamata chiave blues. 
 

6. 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
 Seppure il reinserimento alle bb. 8-10 dell’iniziale motivo ritmico, adesso altrimenti definito in senso armonico-accordale, svolga proprio una funzione pola-

rizzante alternativa alla detta matrice tonale classica, addirittura da .. “banalizzante” giro armonico. 
3
 Ma la tonica di polarizzazione è già stata precedentemente (bb. 31-34) liquidata, proprio tramite il suo rendersi al modo di un sanzionante (al grave …) col-

lettore dell’accumulo delle tensioni armoniche. 


