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 LA POETICA DELLA “SAGRA” 

parte seconda 

– SVILUPPO E CADENZE SONORIALI –                         

 



DALLA LETTURA 

ALL’ANALISI DELLO STILE 

(PROPOSTA DI LAVORO) 

 STILE MELODICO 

 STILE RITMICO 

 STILE TONALE 

 STILE TESTURALE 



STILE TONALE 

 POLARITÀ = PANTONALITÀ SERIALE 

 POLIARMONIA E POLIACCORDALITÀ 

 PREGNANZA TONALE 

 INTEGRALI DIATONICO-CROMATICI 

 UNITÀ TONALE DELL’OPERA? 



LA STRUTTURAZIONE ANARMONICA:  

PANTONALISMO E SERIALISMO DIATONICO 

ossia DIATONICISMO CROMATICAMENTE 

INTEGRATO vs CROMATISMO DIATONICO 

Tecniche implicate: 

Polarizzazione tonale 

Differenziali diatonici e integrali cromatici: 

l’integrale diatonico d’avvio o accordo focale (212 

volte!) 

Stratificazione seriale e permutazione rotatoria 

Scale octotoniche (tetracordalità) e modi a 

trasposizione limitata 

Proporzionalismo aureo (2-3-5 serie di Fibonacci) 

 



STILE TIMBRICO-DINAMICO 

 L’ORCHESTRAZIONE MODERNISTICA 

 LE INNOVAZIONI STRAVINSKIANE 

 L’ANALISI TESTURALE 

 FORMA: NARRATIVITÀ O NUOVA RETORICA?  



IL SOUND MODERNISTICO 

dall’orchestra 

romantica … 

all’orchestra sinfonica 

moderna 



IL SOUND STRAVINSKIANO 

Solo fiati e articolazioni 

percussive degli archi  

    ( inibizione della loro 

funzione antropocentrica) 

 

Polarizzazioni timbriche 

Funzioni formanti del 

silenzio …  

 



STILE TESTURALE 

 CADENZE TESTURALI (O “SONORIALI”) 

 L’ARMONIA, SCULTURA SONORIALE 

 DESTRUTTURAZIONE DEI GENERI? 

 IL GENERE “BALLETTO” 



LA STRUTTURAZIONE ANARMONICA:  

PANTONALISMO E SERIALISMO DIATONICO 

ossia DIATONICISMO CROMATICAMENTE 

INTEGRATO vs CROMATISMO DIATONICO 

Tecniche implicate: 

Polarizzazione tonale 

Differenziali diatonici e integrali cromatici: 

l’integrale diatonico d’avvio o accordo focale (212 

volte!) 

Stratificazione seriale e permutazione rotatoria 

Scale octotoniche (tetracordalità) e modi a 

trasposizione limitata 

Proporzionalismo aureo (2-3-5 serie di Fibonacci) 

 



LA STRUTTURAZIONE ANAMETRICA come  

ISOCRONIA ASIMMETRICA DEL FLUSSO MOTORIO 

Piedi/incisi ritmici (o figure metriche) 

e tecniche implicate 

A. Gradazione ritmico-pulsiva (nell’esordio) 

B. Aumentazione (+) o diminuzione (-) 

C. Variazione caratteriale (staccato-legato) 

D. Poliritmia (“favolosa”)  



 

 

 

  
 

LE CADENZE TESTURALI  
 

QUANTITATIVE: 
 

ADDITIVE O TRONCHE  

SOTTRATTIVE O PIANE  

RIDUTTIVE (OMORITMICHE-OMOFONICHE) 

 

 

QUALITATIVE: 
 

 CONTRASTIVO-IDIOMATICHE 

CONTRASTIVO-TRASFORMATIVE 

CONTRASTIVO-DIREZIONALI 
 



 

 

CADENZE TESTURALI QUANTITATIVE per progressiva saturazione della densità testurale 

Esempio dalla Suite Lirica di A. Berg (avvio  Tema) 

Cadenze additive o tronche 



CADENZE TESTURALI QUANTITATIVE per progressiva saturazione della densità testurale 

Cadenze additive o tronche - Esempi Sagra: IB2 e II  



CADENZE TESTURALI QUANTITATIVE per progressiva saturazione della densità testurale 

Cadenze additive o tronche - Esempi Sagra: VI e VII 



 

 

CADENZE TESTURALI QUANTITATIVE per progressivo attenuamento della densità testurale 

Esempio dalla Suite Lirica di Alban Berg (chiusa III mov.) 
Esempio dalla Suite Lirica di Alban Berg (chiusa di tutto il quartetto) 

Cadenze sottrattive o piane 



 

 

CADENZE TESTURALI QUANTITATIVE per progressivo attenuamento della densità testurale 

Cadenze riduttive (omoritmiche/omofoniche) - Esempio dal Trio op. 45 di A. Schoenberg (chiusa del quartetto) 



 

 

CADENZE TESTURALI QUALITATIVEdi diversificazione timbrico-sonoriale 

Esempio dal Quatuor pour la fin du Temps di Oliver Messiaen  (chiusa del VII mov.): 

i trilli, connessi alla poetica ornitologica, costituiscono segnali timbrici di cadenza  

Cadenze contrastivo-idiomatiche 



 

 

CADENZE TESTURALI QUALITATIVE di diversificazione timbrico-sonoriale 

Cadenze contrastivo-idiomatiche - Esempi Sagra: IIA IIBA 



 

 

CADENZE TESTURALI QUALITATIVE di diversificazione timbrico-sonoriale 

Cadenze contrastivo-idiomatiche - Esempi Sagra: III e XIII 



 

 

CADENZE TESTURALI QUALITATIVE di diversificazione timbrico-sonoriale 

Cadenze contrastivo-direzionali 
verso o a partire da una specifica zona di registro sonoriale 

costituiscono veri e propri processi di trasfigurazione timbrica, qualificabili 

meglio come modulazione sonoriale o polarizzazione testurale  

Esempio ampio dal Wozzeck di Alba Berg, la conclusione dell’opera 

 

Cadenze contrastivo-trasformative 
Esempio dallo Streichtrio di Arnold Schönberg: un registro prima evitato e adesso conquistato gradualmente  

con la variazione dei colpi d’arco: dal ricochet al detaché marcato, all’accento e allo sforzato 



 

 

CADENZE 

TESTURALI  

QUALITATIVE  

di diversificazione timbrico-

sonoriale 

 Cadenze contrastivo-

trasformative  

 



 

 

CADENZE TESTURALI QUALITATIVE 

di diversificazione timbrico-sonoriale 

Cadenze contrastivo-direzionali - Esempi Sagra: I  II 



IL SERIALISMO METRICO 
TRA NEGAZIONE E RICODIFICA DEI PRINCIPI TONALI 

 

 

 

MOTIVI OSTINATI PIÙ RISALTANTI  

E LORO CARATTERIZZAZIONE 

NELLA SAGRA DELLA PRIMAVERA 

II PARTE 



Livello materico del mèlos: 

LA MOTIVICA GENERATIVA 

 

Tecniche implicate 

A. Il motivo “pulsante” originario e la quarta 

B. Idiomatizzazione della serie  Motivi originari (della 

tradizione “russa”: canto dei battellieri del Volga) 

C. Forme a specchio, trasposizioni e permutazioni 

 

 

(matrici seriali e principio ripetitivo) 
N.B.: 

Il motivo si precisa metricamente in figure tematiche solo a livello di superficie, mentre a livello profondo 

mantiene una strutturazione intervallare serialmente tipizzata; e poi sottoposta a quel gioco ritmico-metrico 

di microvariazioni che caratterizzano testuralmente l’ostinato stravinskiano in quanto “poliritmia favolosa” 

Tavola dei motivi generativi o microserie 

 

 

 



Temi della Sagra e Canti lituani (1) 

(“Introduzione”) 



(dalle “morbide” terze alle aspre, inizialmente “minacciose” poi “squillanti” e “gorgheggianti” quarte) 

I MOTIVI DELLA SAGRA - II 

Livello materico-oggettuale del mèlos: 

procedimenti idiomatizzanti 

Motivo evocativo della primavera 

Motivi aggregati, evocativi del risveglio primaverile 



“Evocazione e avvento (della vita naturale/primavera)” – Ia+b+c+d  



Il motivo “pulsante” originario della tradizione russa: 

audio 

../../Stravinsky/esempi Finale/Canto battellieri Volga.MUS


Nikolaj Roerich, bozzetto definitivo per la prima scena del Sacre 

 





Nikolaj Roerich, bozzetto iniziale per la seconda scena del Sacre, 

poi usato come sipario tra le due parti 



Nikolaj Roerich, Les Idoles 

(variante, gouache) 



 

 

SAGRA DELLA PRIMAVERA 

QUADRI DELLA RUSSIA PAGANA 
 

 

Parte II: "Il sacrificio" 

 

 

VIII 

 

Introduzion

e 

(535-586) 

 

 

IX 

 

Cerchi misteriosi delle 

adolescenti  

(587-645) 

 

X 

 

Glorificazione 

dell'eletta 

(646-703) 

 

XI 

 

Evocazione degli 

avi 

(704-745) 

 

XII 

 

Azione rituale degli 

avi 

(746-811) 

 

XIII 

 

Danza sacrificale 

(L'eletta) 

(812-1086) 

Sonorità 

glaciali 

(armonici 

degli archi 

e echi dei 

corni) “si 

fa luce un 

tema di 

astrale 

lirismo” 

idem 

Si dispiega il “tema di astrale 

lirismo” ruvidamente 

accompagnato 

Danze di crescente 

violenza  

 idem  idem  Danza della prescelta 

fino al letale esaurimento 



Parte B / Il Sacrificio: IX/ Introduzione (forma bipartita) – IXa  IXb , IXc, IXd 



STILE TESTURALE 

 CADENZE TESTURALI (O “SONORIALI”) 

 L’ARMONIA, SCULTURA SONORIALE 

 DESTRUTTURAZIONE DEI GENERI? 

 IL GENERE “BALLETTO” 



 

 

 

  
 

LE CADENZE TESTURALI  
 

QUANTITATIVE: 
 

ADDITIVE O TRONCHE  

SOTTRATTIVE O PIANE  

RIDUTTIVE (OMORITMICHE-OMOFONICHE) 

 

 

QUALITATIVE: 
 

 CONTRASTIVO-IDIOMATICHE 

CONTRASTIVO-TRASFORMATIVE 

CONTRASTIVO-DIREZIONALI 
 



B / Il Sacrificio: IX/ Introduzione  IX/ Cerchi mistici delle adolescenti – Acme lirica 
SUCCESSIONE CON MOTIVICA COMUNE E CONTINUATIVA  



B / Il Sacrificio: X/ Cerchi mistici delle adolescenti (forma tripartita) – Xa (= IXb) 



B / Il Sacrificio: X/ Cerchi mistici delle adolescenti – Xb 



B / Il Sacrificio: X/ Cerchi mistici delle adolescenti – Xc 



B / Il Sacrificio: X/ Cerchi mistici delle adolescenti  XI/ Glorificazione della vittima 

GIUSTAPPOSIZIONE DIREZIONALE A MOTIVICA INNOVATIVA  



B / Il Sacrificio: XI/ Glorificazione della vittima (forma tripartita) – XIa  XIb 



B / Il Sacrificio: XI/ Glorificazione della vittima 
CADENZA TESTURALE PER SATURAZIONE QUANTITATIVA SU MOTIVICA PRINCIPALE 



B / Il Sacrificio: XII/ Evocazione degli Antenati (forma a sviluppo continuo) – XIIa e XIIb 



B / Il Sacrificio:  

XII/ Evocazione degli Antenati 

CADENZA TESTURALE 

QUALITATIVA  
ossia di diversificazione timbrico-sonoriale 

 CONTRASTIVO-IDIOMATICA 

(DIREZIONALE) 



B / Il Sacrificio: XIII/ Danza rituale degli antenati (forma tripartita) – XIIIa, XIIIb-, XIIIb, XIIIc 



B / Il Sacrificio: XIII/ Danza rituale degli antenati  XIV/ L’eletta 

SATURAZIONE SERIALE E GIUSTAPPOSIZIONE CONTRASTIVO-IDIOMATICA 



B / Il Sacrificio: XIV/ Danza sacrificale– L’Eletta  (forma strofica:) XIVa, XIVb, XIVc, 

XIVd, XIVe 



B / Il Sacrificio: XIV/ Danza sacrificale – L’Eletta 
CADENZA TESTURALE QUANTITATIVA PER SATURAZIONE SU MOTIVICA PRINCIPALE 



 

SCHEMA DI LAVORO PER UNA 
 

empatica assimilazione 

tematica e rappresentativa 

vs 

codifica strutturale/espressiva  







 

LA POETICA DELLA MASCHERA 

LETTURA, ANALISI E INTERPRETAZIONE 

della “SAGRA DELLA PRIMAVERA”  

                                                                       (1911-1913) 

 

 

 

 

 di 

IGOR STRAVINSKY 

(1882-1971) 

by Mario MUSUMECI 



SIMBOLISMO E RETORICA 

VISIONARIA DELL’ALIENAZIONE 
 

ANTROPOCENTRISMO E 

NATUROCENTRISMO 

NELLA SAGRA DELLA PRIMAVERA 

 
 CLASSIFICAZIONE DEI MOTIVI OSTINATI PIÙ RISALTANTI  

E LORO CARATTERIZZAZIONE ESPRESSIVO-RAPPRESENTATIVA 



IGOR STRAVINSKIJ, Poetica della musica (1939-1940), Curci, Milano 1978 

“Alla voce che mi ordina di creare, rispondo dapprima con sgomento, poi 

mi rassicuro scegliendo a mie armi le cose che partecipano della 

creazione ma che sono tuttavia esterne ad essa: e l’arbitrio della 

costrizione servirà appunto ad ottenere il rigore dell’esecuzione.  

Concluderemo sottolineando la necessità di dogmatizzare se si vuol 

raggiungere lo scopo. Se queste parole ci sembreranno dure, potremo 

astenerci dal pronunciarle. Ma non per questo racchiuderanno meno il 

segreto della salvezza:  

“È evidente – scrive Baudelaire – che le retoriche e le prosodie non sono 

delle tirannidi arbitrariamente inventate, ma una raccolta di regole 

richieste dalla stessa organizzazione dell’essere spirituale,  

e mai le prosodie e le retoriche hanno impedito all’originalità di 

manifestarsi chiaramente. Il contrario, e cioè che esse abbiano aiutato 

l’originalità a manifestarsi, sarebbe infinitamente più vero”.  

 

 



Motivi cantabili e semi-cantabili (antropocentrici*): 

Ia (Ib): motivo dell’Evocazione ancestrale: della Terra e della Primavera ossia delle Origini Vitali 

IIf (IIe): motivo della Bellezza adolescenziale  

IIIa / IIIc: motivi della Lotta per la conquista e sottomissione 

IVa e IVb+c-d: motivi dell’Evocazione magico – misterica 

Va+b: motivi dello Scontro e Sottomissione 

VIa+b: motivo della Maestosità  oracolare  (VII-VIII) Danza della Terra 

IXb-->c: motivo della Femminilità Innocente 

IXb/Xa --> Xb - Xa+c: sviluppo del motivo della Femminilità Innocente 

XIIIb: motivo dell’Accondiscendenza sacra (degli Antenati) 

XIVe: motivo dell’Affidamento propiziatorio (della Vittima) 

(* i Motivi naturocentrici a specifico carattere imitativo della Natura) 



A / L’Adorazione della terra: dall’Introduzione agli Àuguri primaverili Ia
IIb, IIa, IIb 



Motivi cantabili e semi-cantabili (antropocentrici*): 

Ia (Ib): motivo dell’Evocazione ancestrale: 
della Terra e della Primavera ossia delle Origini Vitali 

IIf (IIe): motivo della Bellezza adolescenziale  

IIIa / IIIc: motivi della Lotta per la conquista e sottomissione 

IVa e IVb+c-d: motivi dell’Evocazione magico – misterica 

Va+b: motivi dello Scontro e Sottomissione 

VIa+b: motivo della Maestosità  oracolare  (VII-VIII) Danza della Terra 

IXb-->c: motivo della Femminilità Innocente 

IXb/Xa --> Xb - Xa+c: sviluppo del motivo della Femminilità Innocente 

XIIIb: motivo dell’Accondiscendenza sacra (degli Antenati) 

XIVe: motivo dell’Affidamento propiziatorio (della Vittima) 

 

(* i Motivi naturocentrici a specifico carattere imitativo della Natura) 



A / L’Adorazione della terra: I/ Introduzione (forma a sviluppo continuo) – Ia, Ib, Ic, Id 



A / L’Adorazione della terra: I/ Introduzione – Ie1, Ie2, Ie3 …  



A / L’Adorazione della terra: I/ Introduzione – Ibvar, If, Ig,  



A / L’Adorazione della terra: Introduzione/ Acumen 

APICE TESTURALE QUANTITATIVO PER SATURAZIONE SERIALE 



A / L’Adorazione della terra: dall’Introduzione agli Àuguri primaverili – Ia
IIb, IIa, IIb: 

Tema dell’avvio introduttivo come Coda-Transizione 

CADENZA TESTURALE  

QUALITATIVA 

CONTRASTIVO-DIREZIONALE 



A / L’Adorazione della terra: II/ Àuguri primaverili – IIc, IId 



Motivi cantabili e semi-cantabili (antropocentrici*): 

Ia (Ib): motivo dell’Evocazione ancestrale: della Terra e della Primavera ossia delle Origini Vitali 

IIf (IIe): motivo della 

Bellezza adolescenziale  
IIIa / IIIc: motivi della Lotta per la conquista e sottomissione 

IVa e IVb+c-d: motivi dell’Evocazione magico – misterica 

Va+b: motivi dello Scontro e Sottomissione 

VIa+b: motivo della Maestosità  oracolare  (VII-VIII) Danza della Terra 

IXb-->c: motivo della Femminilità Innocente 

IXb/Xa --> Xb - Xa+c: sviluppo del motivo della Femminilità Innocente 

XIIIb: motivo dell’Accondiscendenza sacra (degli Antenati) 

XIVe: motivo dell’Affidamento propiziatorio (della Vittima) 

(* i Motivi naturocentrici a specifico carattere imitativo della Natura) 



A / L’Adorazione della terra: IIA/ Àuguri primaverili (forma a sviluppo continuo) – IIe 

A / L’Adorazione della terra: IIB/ Danze degli adolescenti– IIf 



A / L’Adorazione della terra: II/ Danze degli adolescenti Rito del Ratto – IIf
IIIa 

CADENZA QUANTITATIVA PER SATURAZIONE SERIALE E GIUSTAPPOSIZIONE EPISODICA 



Motivi cantabili e semi-cantabili (antropocentrici*): 

Ia (Ib): motivo dell’Evocazione ancestrale: della Terra e della Primavera ossia delle Origini Vitali 

IIf (IIe): motivo della Bellezza adolescenziale  

IIIa / IIIc: motivi della Lotta per la 

conquista e sottomissione 
IVa e IVb+c-d: motivi dell’Evocazione magico – misterica 

Va+b: motivi dello Scontro e Sottomissione 

VIa+b: motivo della Maestosità  oracolare  (VII-VIII) Danza della Terra 

IXb-->c: motivo della Femminilità Innocente 

IXb/Xa --> Xb - Xa+c: sviluppo del motivo della Femminilità Innocente 

XIIIb: motivo dell’Accondiscendenza sacra (degli Antenati) 

XIVe: motivo dell’Affidamento propiziatorio (della Vittima) 

(* i Motivi naturocentrici a specifico carattere imitativo della Natura) 



A / L’Adorazione della terra: III/ Danza rituale del Ratto (forma tripartita) – IIIa, IIIb, IIIc 

cfr. motivo “maschile” nella Danza delle tribù rivali: 



Temi della Sagra e Canti lituani (2) 



Uso integrato della II Scala octacordale e della scala dorica 

(“Rito del rapimento”) 



A / L’Adorazione della terra:  

III/ Danza rituale del Ratto 

CADENZA TESTURALE 

QUALITATIVA  
ossia di diversificazione timbrico-sonoriale 

 CONTRASTIVO-IDIOMATICA 

(DIREZIONALE) 



Motivi cantabili e semi-cantabili (antropocentrici*): 

Ia (Ib): motivo dell’Evocazione ancestrale: della Terra e della Primavera ossia delle Origini Vitali 

IIf (IIe): motivo della Bellezza adolescenziale  

IIIa / IIIc: motivi della Lotta per la conquista e sottomissione 

IVa e IVb+c-d: motivi della 

Evocazione magico – misterica 
Va+b: motivi dello Scontro e Sottomissione 

VIa+b: motivo della Maestosità  oracolare  (VII-VIII) Danza della Terra 

IXb-->c: motivo della Femminilità Innocente 

IXb/Xa --> Xb - Xa+c: sviluppo del motivo della Femminilità Innocente 

XIIIb: motivo dell’Accondiscendenza sacra (degli Antenati) 

XIVe: motivo dell’Affidamento propiziatorio (della Vittima) 

(* i Motivi naturocentrici a specifico carattere imitativo della Natura) 



A / L’Adorazione della terra: IV/ Ronde primaverili (forma tripartita con B a sviluppo continuo) – IVa, IVb (+) IVc, IVf       

reminiscenze della Danza del ratto IVf 
 IIIa: 



A / L’Adorazione della terra: IV/ Ronde primaverili (forma tripartita) – IVd, IVe (+) IVb 



A / L’Adorazione della terra:  IV/ Ronde primaverili  V/ Danza rituale delle tribù rivali 
 CADENZA TESTURALE QUALITATIVA  CONTRASTIVO-TRASFORMATIVA in giustapposizione 



Motivi cantabili e semi-cantabili (antropocentrici*): 

Ia (Ib): motivo dell’Evocazione ancestrale: della Terra e della Primavera ossia delle Origini Vitali 

IIf (IIe): motivo della Bellezza adolescenziale  

IIIa / IIIc: motivi della Lotta per la conquista e sottomissione 

IVa e IVb+c-d: motivi dell’Evocazione magico – misterica 

Va+b: motivi dello Scontro e della 

Sottomissione 
VIa+b: motivo della Maestosità  oracolare  (VII-VIII) Danza della Terra 

IXb-->c: motivo della Femminilità Innocente 

IXb/Xa --> Xb - Xa+c: sviluppo del motivo della Femminilità Innocente 

XIIIb: motivo dell’Accondiscendenza sacra (degli Antenati) 

XIVe: motivo dell’Affidamento propiziatorio (della Vittima) 

(* i Motivi naturocentrici a specifico carattere imitativo della Natura) 



A / L’Adorazione della terra: V/ Giochi rituali delle tribù rivali (forma tripartita) – Va e Vb 

Motivo “maschile” 

Motivo “femminile” 



A / L’Adorazione della terra:  

 

V/ Giochi rituali  

delle tribù rivali  
 

CADENZA TESTURALE QUALITATIVA  

 CONTRASTIVO-TRASFORMATIVA 

 

in incastro alla 

  

VI/ Corteo del Saggio  



Motivi cantabili e semi-cantabili (antropocentrici*): 

Ia (Ib): motivo dell’Evocazione ancestrale: della Terra e della Primavera ossia delle Origini Vitali 

IIf (IIe): motivo della Bellezza adolescenziale  

IIIa / IIIc: motivi della Lotta per la conquista e sottomissione 

IVa e IVb+c-d: motivi dell’Evocazione magico – misterica 

Va+b: motivi dello Scontro e Sottomissione 

VIa+b: motivo della Maestosità  

oracolare  (VII-VIII) Danza della Terra 

IXb-->c: motivo della Femminilità Innocente 

IXb/Xa --> Xb - Xa+c: sviluppo del motivo della Femminilità Innocente 

XIIIb: motivo dell’Accondiscendenza sacra (degli Antenati) 

XIVe: motivo dell’Affidamento propiziatorio (della Vittima) 

(* i Motivi naturocentrici a specifico carattere imitativo della Natura) 



A / L’Adorazione della terra: VI/ Corteo del Saggio (forma a sviluppo continuo) – VIa e VIb 

Nella poliritmia favolosa del Corteo del saggio si realizza la massima concentrazione di ostinati anametrici,  

tutti estrapolati da due strutture seriali rintracciabili nei Quaderni degli schizzi di Stravinskij.  

In tal senso possiamo  adesso meglio chiarire come  il ritmo oggettivizzante della natura e assieme  

il ritmo soggettivizzante della creazione, connessi alle proporzioni auree, arrivino a determinarsi nell'opera? 
  

Forse a partire dalle nostre speculazioni sul potenziale storico-evolutivo dell'anaperiodicità verbale  

o, meglio, della prosodia fisiologicamente implicata nell'io comunicante  

e così espressivamente risaltato nel suo proprio vitalismo esistenziale?  

Magari occorre studiare  un'applicazione del ritmo emiolico tanto alla permutazione rotatoria  

quanto alla poliritmia favolosa e alla connessa qualificazione testurale? 
 



A / L’Adorazione della terra: VI/ Corteo del saggio 

CADENZA QUANTITATIVA PER SATURAZIONE SERIALE E GIUSTAPPOSIZIONE EPISODICA 



A / L’Adorazione della terra:  

 

VII/ Il saggio  

(il Bacio sulla terra) 
 

CADENZA TESTURALE QUALITATIVA  

 CONTRASTIVO-TRASFORMATIVA 

 

in successione alla 

  

VIII/ Danza della Terra 



A / L’Adorazione della terra: VIII/ Danza della Terra (forma a sviluppo continuo) – VIIIa e VIIIb 

scala esatonale  

(“naturo-centrica”) 

al grave 



A / L’Adorazione della terra: VIII/ Danza della Terra 

CADENZA QUANTITATIVA PER SATURAZIONE SERIALE 



Motivi cantabili e semi-cantabili (antropocentrici*): 

Ia (Ib): motivo dell’Evocazione ancestrale: della Terra e della Primavera ossia delle Origini Vitali 

IIf (IIe): motivo della Bellezza adolescenziale  

IIIa / IIIc: motivi della Lotta per la conquista e sottomissione 

IVa e IVb+c-d: motivi dell’Evocazione magico – misterica 

Va+b: motivi dello Scontro e Sottomissione 

VIa+b: motivo della Maestosità  oracolare  (VII-VIII) Danza della Terra 

IXb-->c: motivo della 

Femminilità Innocente 
IXb/Xa --> Xb - Xa+c: sviluppo del motivo della Femminilità Innocente 

XIIIb: motivo dell’Accondiscendenza sacra (degli Antenati) 

XIVe: motivo dell’Affidamento propiziatorio (della Vittima) 

(* i Motivi naturocentrici a specifico carattere imitativo della Natura) 



Parte B / Il Sacrificio: IX/ Introduzione (forma bipartita) – IXa  IXb , IXc, IXd 



B / Il Sacrificio: IX/ Introduzione  IX/ Cerchi mistici delle adolescenti – Acme lirica 
SUCCESSIONE CON MOTIVICA COMUNE E CONTINUATIVA  



B / Il Sacrificio: X/ Cerchi mistici delle adolescenti (forma tripartita) – Xa (= IXb) 



B / Il Sacrificio: X/ Cerchi mistici delle adolescenti – Xb 



B / Il Sacrificio: X/ Cerchi mistici delle adolescenti – Xc 



B / Il Sacrificio: X/ Cerchi mistici delle adolescenti  XI/ Glorificazione della vittima 

GIUSTAPPOSIZIONE DIREZIONALE A MOTIVICA INNOVATIVA  



B / Il Sacrificio: XI/ Glorificazione della vittima (forma tripartita) – XIa  XIb 



B / Il Sacrificio: XI/ Glorificazione della vittima 
CADENZA TESTURALE PER SATURAZIONE QUANTITATIVA SU MOTIVICA PRINCIPALE 



Motivi cantabili e semi-cantabili (antropocentrici*): 

Ia (Ib): motivo dell’Evocazione ancestrale: della Terra e della Primavera ossia delle Origini Vitali 

IIf (IIe): motivo della Bellezza adolescenziale  

IIIa / IIIc: motivi della Lotta per la conquista e sottomissione 

IVa e IVb+c-d / XII: motivi dell’Evocazione magico – misterica 

Va+b: motivi dello Scontro e Sottomissione 

VIa+b: motivo della Maestosità  oracolare  (VII-VIII) Danza della Terra 

IXb-->c: motivo della Femminilità Innocente 

IXb/Xa --> Xb - Xa+c: sviluppo del 

motivo della Femminilità Innocente 
XIIIb: motivo dell’Accondiscendenza sacra (degli Antenati) 

XIVe: motivo dell’Affidamento propiziatorio (della Vittima) 

(* i Motivi naturocentrici a specifico carattere imitativo della Natura) 



B / Il Sacrificio: XII/ Evocazione degli Antenati (forma a sviluppo continuo) – XIIa e XIIb 



B / Il Sacrificio:  

XII/ Evocazione degli Antenati 

CADENZA TESTURALE 

QUALITATIVA  
ossia di diversificazione timbrico-sonoriale 

 CONTRASTIVO-IDIOMATICA 

(DIREZIONALE) 



Motivi cantabili e semi-cantabili (antropocentrici*): 

Ia (Ib): motivo dell’Evocazione ancestrale: della Terra e della Primavera ossia delle Origini Vitali 

IIf (IIe): motivo della Bellezza adolescenziale  

IIIa / IIIc: motivi della Lotta per la conquista e sottomissione 

IVa e IVb+c-d: motivi dell’Evocazione magico – misterica 

Va+b: motivi dello Scontro e Sottomissione 

VIa+b: motivo della Maestosità  oracolare  (VII-VIII) Danza della Terra 

IXb-->c: motivo della Femminilità Innocente 

IXb/Xa --> Xb - Xa+c: sviluppo del motivo della Femminilità Innocente 

XIIIb: motivo dell’Accondiscendenza 

sacra (degli Antenati) 
XIVe: motivo dell’Affidamento propiziatorio (della Vittima) 

(* i Motivi naturocentrici a specifico carattere imitativo della Natura) 



B / Il Sacrificio: XIII/ Danza rituale degli antenati (forma tripartita) – XIIIa, XIIIb-, XIIIb, XIIIc 



B / Il Sacrificio: XIII/ Danza rituale degli antenati  XIV/ L’eletta 

SATURAZIONE SERIALE E GIUSTAPPOSIZIONE CONTRASTIVO-IDIOMATICA 



Motivi cantabili e semi-cantabili (antropocentrici*): 

Ia (Ib): motivo dell’Evocazione ancestrale: della Terra e della Primavera ossia delle Origini Vitali 

IIf (IIe): motivo della Bellezza adolescenziale  

IIIa / IIIc: motivi della Lotta per la conquista e sottomissione 

IVa e IVb+c-d / XII: motivi dell’Evocazione magico – misterica 

Va+b: motivi dello Scontro e Sottomissione 

VIa+b: motivo della Maestosità  oracolare  (VII-VIII) Danza della Terra 

IXb-->c: motivo della Femminilità Innocente 

IXb/Xa --> Xb - Xa+c: sviluppo del motivo della Femminilità Innocente 

XIIIb: motivo dell’Accondiscendenza sacra (degli Antenati) 

XIVe: motivo dell’Affidamento 

propiziatorio (della Vittima) 

(* i Motivi naturocentrici a specifico carattere imitativo della Natura) 



B / Il Sacrificio: XIV/ Danza sacrificale– L’Eletta  (forma strofica:) XIVa, XIVb, XIVc, 

XIVd, XIVe 



B / Il Sacrificio: XIV/ Danza sacrificale – L’Eletta 
CADENZA TESTURALE QUANTITATIVA PER SATURAZIONE SU MOTIVICA PRINCIPALE 



 

CONCLUSIONI 

 

Tra Arte e Artigianato: 

 

Poièsis e Technè 

 Dogmatica costruttivistica 

 Tradizione e continuità 

 Tra modernismo e accademismo 



“L’arte, 

nel giusto senso della parola, 

è un modo di far delle opere 

secondo certi metodi 

ottenuti sia per tirocinio 

che per invenzione: 

e i metodi sono 

le vie rigorose e precise 

che garantiscono 

il retto andamento 

del nostro operare.” 



“Nel tumulto dei pareri contraddittori, 

il mio amico Ravel intervenne 

quasi da solo a mettere a posto le cose: 

egli ha saputo vedere, e lo ha 

proclamato,  che la novità della Sagra 

non consisteva 

nella scrittura, nella strumentazione, 

nell’apparato tecnico dell’opera, 

bensì nella sua entità musicale.” 



Cacofonia 

(a Béla Bartók) 



CACOFONIA (per Stravinsky) 

“Le nostre élites di avanguardia, votate a una perpetua 

esagerazione, aspettano ed esigono dalla musica che essa 

soddisfi il loro gusto di assurde cacofonie. Dico “cacofonia” senza 

temere d’essere incluso nelle file dei vecchi pompieri, fra i 

“laudatores temporis acti”. (…) La mia posizione al riguardo non è 

affatto cambiata dal tempo in cui componevo la Sagra e in cui ci si 

compiaceva di fare di me un rivoluzionario: oggi come ieri io 

diffido della moneta falsa e mi guardo dal prenderla per denaro 

contante. Cacofonia vuol dire suono cattivo, merce illegale, musica 

non coordinata che non resiste a una critica seria. Per far 

l’esempio d’un compositore che si evolve su un piano 

essenzialmente diverso dal mio, così per l’estetica come per la 

tecnica, qualunque opinione si possa professare sulla musica di 

Arnold Schönberg, (…) è impossibile a uno spirito onesto e 

provveduto d’una vera cultura musicale non sentire che il 

compositore del Pierrot Lunaire è esattamente consapevole di ciò 

che fa e non intende ingannare nessuno. (…) Non ci si può liberare 

di una musica che ci dispiace battezzandola cacofonia.” 



POSIZIONAMENTO CULTURALE E PERSONALITÀ 

DELLO STRAVINSKY COMPOSITORE 

Anti-wagnerismo programmatico 

Polemismo antiavanguardista 

Contenutismo costruttivista 

Formalismo estetico tradizionale 

 Linguaggio innovativo 

 Alta personalizzazione 

 Classicità di Stravinsky 



“Rivoluzione, nel preciso significato della parola, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è il movimento di un corpo mobile 

il quale percorre una curva chiusa 

e torna così al punto di partenza.” 

(G. K. Chesterton, citato da S. nella sua Poetica) 



“La varietà vale solo in quanto ricerca della 

somiglianza: essa mi circonda da ogni parte, 

non devo quindi temere che mi manchi 

poiché la incontro senza posa. 

Il contrasto è dovunque, 

ed è sufficiente prenderne atto. 

La somiglianza è invece nascosta, 

si tratta di scoprirla, e la scopro 

soltanto al limite del mio sforzo. 

Se la varietà mi tenta, sono turbato dalle 

facilità che mi offre, mentre la somiglianza mi 

propone delle soluzioni più difficili, 

ma dei risultati più preziosi e dunque, 

a mio parere, più solidi.” 



“Io non sono più accademico che moderno, 

né più moderno che conservatore. (…) Oscar 

Wilde ha detto che ogni autore fa sempre il 

suo ritratto: quel che osservo negli altri deve 

egualmente osservarsi in me. Pare che l’unità 

che noi ricerchiamo si crei a nostra insaputa 

e si inscriva nei limiti che imponiamo alla 

nostra opera. (…) Veramente nessuna 

confusione è possibile tra la monotonia che 

nasce dalla mancanza di varietà e l’unità, che 

è un’armonia di varietà, una misura del 

molteplice. (…) Infatti l’unità dell’opera ha la 

sua risonanza.” 



“(…) Infatti l’unità dell’opera ha la 

sua risonanza. La sua eco, che la 

nostra anima riceve, si propaga a 

poco a poco. L’opera compiuta si 

diffonde dunque per comunicarsi e 

rifluisce infine verso il suo 

principio. Allora il ciclo si chiude. 

Ed è così che la musica ci appare 

come un elemento di comunione 

con il prossimo, e con l’Essere.” 




