
 

METODOLOGIA 

DELL’ANALISI II 
 

Testuralismo e pantonalismo 

nell’invenzione armonica 
 

(Lezione 9/10) 

 
Prof.  Mario MUSUMECI 

 



in vendita presso vari 

digitando 

Autore, Titolo, Editore 

          

       

oppure a Messina (riduzione 

almeno del 30% per studenti): 

presso 
(dispense e testi universitari) 

via San Filippo Bianchi  

angolo Via Università 

Testo in studio 

Testo di consultazione 



Testo di studio introduttivo (studio) pp. 225-235 



pp. 199-225 
Testo di studio introduttivo (lettura) 



Testi di studio specifico applicato: 
 

1. Roman Vlad, Architettura di un capolavoro. Analisi della Sagra  

della primavera di Igor Stravinskij, Ricordi 2005 (pagine scelte) 

 

2.   Mario Musumeci (a cura di), La Sagra della primavera. 

Letture scelte, Biblioteca del Conservatorio, Messina 

 

3.  Mario Musumeci, Multimedialità, tecnologia e pensiero musicale, 

in: Progetto Nubadi, Pungitopo, Messina 2008 (lettura) 

 

4.   Mario Musumeci, Slide e Recensione sul testo di Vlad, in: 

www.musicaemusicologia.org  (tutte riportate nel Post dedicato) 

http://www.musicaemusicologia.org/


LE ORIGINI DELLA NUOVA MUSICA 

 

 

 

ESPRESSIONISMO E SERIALISMO 
TRA NEGAZIONE E RICODIFICA DEI PRINCIPI TONALI 

(RIEPILOGO) 





Arnold Schoenberg 
Sechs kleine Klavierstucke 

n. 2  

aeiou.encyclop.data.image.s/s328309a.jpg


 
 

Arnold Schönberg (1882-1951), Kleine Klavierstück op. 19 n. 2 

“ATONALITÀ” E PANTONALITÀ 
PRE-SERIALISMO E STRUTTURE (PARA-)MELOARMONICHE 



 

In opere ancora ideologicamente considerate sul piano teorico-analitico 

quali quelle del repertorio cosiddetto “atonale”, 

meglio a dire del periodo espressionista pre-dodecafonico, di Arnold Schoenberg, 

è semmai da evidenziare l’effettiva strutturazione pantonale, che implicherebbe ancor più  

una prevalente interazione timbrica tra le parti segmentate dal tutto 

– in tal caso meglio: di articolazione timbrica, con riferimento alle ampie potenzialità dell’idioma pianistico, 

perfino in quanto allusivo di altri idiomi strumentali. 

L’approccio più produttivo non può pertanto che essere quello dell’analisi testurale, 

riferita per intanto all’insieme integrato di tutte le componenti diastematiche:  

melodiche, accompagnamentali, contrappuntistiche, contro-cantistiche …  

E subito appresso sia alle qualificazioni timbrico-articolatorie risaltanti di tali componenti, 

sia ai profili melo-armonici dei risaltanti tratti motivici  

implicati più o meno marcatamente nelle suddette componenti,  

almeno per come specificamente inquadrate nel brano. 

Con particolare riferimento alle proprietà testurali dell’armonia:  

densità, volume, massa, orientamento, risalto lineare, peso armonico …;  

rese nella maniera meglio adattata a contesti armonico-tonali non tipicamente classici [1].  

In tal senso l’attenzione sia nell’ascolto che nello studio dello spartito va concentrata:  

sulla complessiva qualificazione materica del brano, tutta fondata, melodicamente e 

armonicamente,  sul colore tonale della terza, e ai suoi equilibrativi e luministici 

scambi modali tra la qualità maggiore e la qualità minore. 

E soprattutto sul contrappunto di fasce sonore a distinta funzione testurale  

(l’ordine seguente è di importanza piuttosto che di apparizione): 

 

http://musicaemusicologia.wordpress.com/Documents and Settings/Mario/Desktop/Tesi Debussy (Rosaria Cambria).doc


L’analisi testurale 

per fasce armoniche  
nel modernismo musicale 

Arnold Schoenberg 
Sechs kleine Klavierstucke, n. 2  



IA FASCIA TESTURALE Appare tematizzato figurativamente il tratto iniziale del BICORDO OSTINATO sol/si in marcato ritmo anapestico.  

Esso è normalmente seguito da una nervosa congiunzione ritmicamente sospesa (in abruptio, cioè mancante e in attesa del risolutivo battere ritmico),  

ma alla batt. 4 esso si apre allusivamente in un retrattile salto di quarta ascendente verso una terza tonicale do/mib  

– rispetto alla prima (sol/si) che si pone dunque fin d’ora come dominantica d’attesa.  

E, da questo momento, il tratto pare come entrato in fibrillazione:  

sia alludendo sfibratamente al salto (batt. 5-6), sia dissolvendone stabilmente la stessa decisa marcatura anapestica (batt. 6).  

Così dopo la sua interruzione (batt. 6) il bicordo si ripropone (batt. 7-9) nella detta maniera sfibrata, in abruptio,  

fino alla conclusione, a rimarcarne perorativamente in indecisa dissolvenza il carattere di indecisione metrica. 
 

IIA FASCIA TESTURALE Prende vita (batt. 6) da un lontano (un’ottava sopra) si/re 

 – dunque proprio dal riverbero armonico di una supposta iniziale triade sol/si/re  – un libero CONTRAPPUNTO MELODIZZANTE,  

ad assertivo profilo discendente ma in crescente straniamento da tensione dissonantica: dopo l’ambivalente fa#  

(settima maggiore della triade iniziale, ma anche quinta della triade di si minore, supposta matericamente in biaccordalità a contrasto modale)  

il compromissorio re# (sia terza maggiorizzata del si minore, sia quinta aumentata che reinterpreta il sol/si in un rotolante sol/si/re#)  

e i più incompatibili la-do-lab, sorta di appoggiature non risolte (se non a distanza nel successivo, già osservato, tratto quasi cadenzale sol/sido/mib). 
 

IIIA FASCIA TESTURALE Proprio in contrappunto al conclusivo TRATTO OSTINATO IN DISSOLVENZA RITMICA (batt. 7-9) si sottopone  

– dunque al modo di un marcato radicamento sia timbrico che tonale –  una successione di terze,  

stavolta in gradazione scalare: fa/la-mib/sol-reb/fa-do/mibequadro.. Si tratta, in tutta evidenza di un TETRACORDO FRIGIO fa-mib-reb-do  

raddoppiato da terze superiori e con terza maggiorizzata,  do bequadro (TERZA PICCARDA),  

in chiusura stabilizzata: un modulo sintattico di provenienza rinascimentale ma di uso anche frequente nell’armonia classica e moderna.  

Questa risolutiva  (epifanica ...) fascia testurale proprio per la gradualità che esprime,  

seppure a distanza in quanto intramezzata da pause (di articolazione certo, non di fraseggio!),  

è la più “cantabile” del brano ed è anche ritmicamente riequilibrativa dell’inframezzato ostinato in fibrillazione ritmica. 
 

IVA FASCIA TESTURALE integrativa delle relazioni contrappuntistiche tra tutte le f.t.(fasce testurali).  

L’interruzione dell’ostinato (batt. 6) pare come compensata da un rapido sviluppo, integrativo a moto contrario tanto dello stesso ostinato (Ia f.t.)  

quanto del tratteggio melodico originariamente discendente (IIa f.t.).  

Ma il motore d’avvio dell’elaborazione è evidenziato dalla relazione imitativa delle due dette fasce (i due riquadri in rosso alle batt. 3-4):  

insomma il profilo discendente e “cantante” in terze minori si stabilizza meglio su terza maggiore do-lab;  

e l’ostinato “accompagnamentale” esprime il suo assenso al conseguente volteggiare del “primo piano melodico” la-do-lab,  

con un più pesante sol/si-do/mib-sol/si, volteggio tonalmente marcato; e … illuminante,  

pur nell’invertito, “spegnimento modale” in un ancora ipotetico do minore.  

Dunque sembra proprio tale “sforzo” a produrre lo sfibramento della Ia f.t: un incipit che si propone come “tematico”  

solo in virtù del suo mantenersi “ostinato”: di nome – modulo sintattico – e di fatto – per le sue vicissitudini elaborativo-formali!  

Con il conseguente prevalere delle linee di forza testurali tematicamente “esogene” ad esso: dopo la Ia f.t. destabilizzante, la IIa f.t. ricostituente  

– ma in maniera alienante – e la IIIa reintegrante – con una resa adesso funzionale in senso dichiarativo (cadenzale) del contrappunto testurale tra Ia f.t. e IIIa f.t.  

(derivata, in quanto esogeno [2] tratto di primo piano, da IIa e IIIa f.t.). 
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Per chiudere andrebbe inquadrata la funzione degli accordi delle batt. 5, 6 e 9,  

tutti di riverbero armonico-accordale delle corrispondenti strutture figurative di primo piano.  

Ma con ben diversificato e precisabile significato tonale: 

1)     ora destabilizzante – si noti alla batt. 5 l’accordo “wagneriano” di settima semidiminuita,  

inclusivo del tritono solb, rispetto il bicordo tonicizzante do/mib); 

2)     ora di straniamento – si noti la sovrapposizione sulla triade diminuita tonalesi-re-fa  

dell’altra triade diminuita “disturbante” si#-re#-fa#; 

3)      ora di stabilizzata evanescenza – si noti alla batt. 9 nell’alone accordale in chiusura,  

rispetto la prevalente  area armonica in accordo di nona naturale maggiore sulla tonica do-mi-sol-si-re,  

la presenza modalmente neutralizzante del sib e del mib e distorcente del  tritono 

–  ma anche undicesima dell’accordo, fa#. 
 

 

Il “tema”, qui intimamente collegato con il processo elaborativo, 

è la qualificazione tonale delle terze melo-armoniche  

che attribuisce loro diffusa riconoscibilità materica;  

Dunque innanzitutto l’ostinato che assorbe la primaria riconoscibilità figurale:  

l’oggetto in sé e nello stesso suo evolversi “narrativo” (Ia f.t.).  

Mentre i tratteggi direzionati del melos per terze ora melodiche ora armoniche, 

in quanto contrappunti prevalenti sull’ostinato si rivelano  

ricercatori di una superiore “verità figurale”,  

evidentemente negata (IVa f.t.)  

se non in quanto affermata per via compromissoria (IIIaf.t.), allusiva in esito. 

http://musicaemusicologia.wordpress.com/Documents and Settings/Mario/Desktop/Tesi Debussy (Rosaria Cambria).doc
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IL SERIALISMO DODECAFONICO – Fondamenti 

Scala cromatica tonalmente indifferenziata 

1. Non è riferibile ad una tonica qualsivoglia, a differenza del cromatismo della 

tonalità allargata del tonalismo romantico  

2. La grafia che contestualizzerebbe tonalmente ciascun suono è indifferente 

appunto perché è indifferente la contestualizzazione tonale 

Serie dodecafonica 

1. Utilizzabili tutti i 12 suoni della scala in qualunque successione; sono 

possibili ben 479.003.600 serie diverse. 

2. Non vanno, di norma, ripetuti suoni prima di esaurire tutta la serie. Fanno 

eccezione le ripetizioni puramente ritmiche, dove il suono appare come 

prolungato e le ornamentazioni. Ammessa, anzi favorita, è la diversificazione 

intervallare nelle ripetizioni. Opportuno evitare accordi tipicamente tonali.  



Serie derivate e Trasposizioni 

IR = Serie in 

inversione del 

retrogrado 

trasposta alla 

terza da O 

R = Serie in 

retrogrado (o 

cancrizante) 

trasposta alla 

terza maggiore 

da O 

I = Serie in 

Inversione (o 

contrario) 

trasposta alla 

quinta da O 

O = Serie 

Originale 

N.B.: in tale casistica la serie è applicata ad una melodia, per ricavarne altre 

mantenendo lo stesso impianto ritmico-metrico. È una delle tante scelte possibili. 



“Ingegneria” seriale 

R = Serie composta da tratti tonali, 

vietati nello stile più ortodosso 

Serie composta 

da tratti 

simmetrici 

Serie a 

ripartizione 

seriale 



Armonia e contrappunto dodecafonici 

Dagli aggregati 

all’elaborato 

armonico-

contrappuntistico 

Dalla 

Serie agli 

aggregati 

accordali 

N.B.: evitare il senso di uno specifico tono, accordi consonanti, raddoppi di note etc.; 

utilizzare la serie, anche se in aggregati frammentari, sempre nell’ordine prestabilito; in 

contrappunto sarà ancor più congeniale agli stessi fondamenti del sistema il ricorso più 

ampio e diversificato alle varianti derivative (di provenienza rinascimentale). 



Anton Webern (1883-1945),  

Klavierstück (op. postuma) 

STRUTTURAZIONI  

TESTURALI (ana-melodiche) 

 DODECAFONICHE 



Anton Webern (1883-1945), Klavierstück (op. postuma) 

“Atonalità” e Serialismo testurale 

STRUTTURE SERIALI E ANAMELODICHE 



Hanns Jelinek 

 (1901-1969) 

Invenzione a due voci 

Ascolti Lezioni XVII/Jelinek - Invenzione a due voci.MUS


Hanns Jelinek 

 (1901-1969) 

Invenzione a due voci 

(1) 

 

 

Le 3 enunciazioni del 

soggetto dodecafonico 

(motivo-tema) 

STRUTTURAZIONI MELO-ARMONICHE DODECAFONICHE 



Hanns Jelinek -  Invenzione a due voci (2)  

STRUTTURAZIONI MELO-ARMONICHE DODECAFONICHE 

… dal Soggetto/Inventio alla Dispositio/Forma (strofica) 



ESPRESSIONISMO E SERIALISMO 
TRA NEGAZIONE E RICODIFICA DEI PRINCIPI TONALI 

 

 

 

IL SERIALISMO DIATONICO 

DELLA SAGRA 
PER UNA PIÙ PROFONDA ED AUTENTICA RILETTURA 

DEL PENSIERO COMPOSITIVO NOVECENTESCO 



IL SERIALISMO DIATONICO DELLA SAGRA 



Serie delle Variazioni per orchestra (1963-64) 

opera dichiaratamente seriale 

Variazioni per orchestra (1963-64) 

Schizzi autografi  

La serialità 

dodecafonica del 

“periodo seriale” 



LA POETICA DELLA “SAGRA” 

parte prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIALISMO DIATONICO 



Schizzi di Stravinsky (dalle "Conversazioni") 

STRAVINSKY E LA TRADIZIONE 



DALLA LETTURA 

ALL’ANALISI DELLO STILE 

(PROPOSTA DI LAVORO) 

 STILE MELODICO 

 STILE RITMICO 

 STILE TONALE 

 STILE TESTURALE 



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”)  



L’Opera 
Tratta della rinascita della vita dopo il letargo invernale, 
visto anche metaforicamente come trapasso 
adolescenziale della sessualità. 
Stravinsky corresse il titolo originale "Incoronazione della 
primavera" (opera in due atti della Russia pagana). 
L'apoteosi dell'enorme disgelo dei lontani aprili russi, 
richiamavano alla sua memoria la propria adolescenza. 
 

I Atto 
La grandiosa vegetazione montana: il risveglio della 
natura ("eterogenea, tormentata, in un dimenarsi di 
uccelli e bestie"). Presagi della primavera. Ragazzi presi 
da un ironico rituale di rapimento. Ragazze divertite da un 
girotondo. Giochi tra clan rivali. Processione del vecchio 
saggio. Adorazione della terra. 
 

II Atto 
Steppe aride con sacre pietre. Tre pali con teschi di bue. 
Cerchi mistici di vergini. Scelta e dedica alle vergini 
elette. Richiamo ai propri antenati. Danze sacrificali, 
auto-immolazione delle vergini.  



CUBISMO E OSTINATO “ANAMETRICO” 

Igor Stravinsky (1882-1971) Pablo Picasso (1881-1973) 

o PERMUTAZIONE ROTATORIA (R. Vlad) 



CUBISMO E OSTINATO “ANAMETRICO” 

TEMPO E SPAZIO TRA PERCEZIONE VISIVA E SONORIALE 

Quando il cubismo rompe la convenzione sull’unicità del punto di vista di fatto introduce nella 

rappresentazione pittorica un nuovo elemento: il tempo. Per poter vedere un oggetto da più punti 

di vista è necessario che la percezione avvenga in un tempo prolungato che non si limita ad un 

solo istante. È necessario che l’artista abbia il tempo di vedere l’oggetto, e quando passa alla 

rappresentazione porta nel quadro tutta la conoscenza che egli ne ha acquisito. La percezione, 

pertanto, non si limita al solo sguardo ma implica l’indagine sulla struttura delle cose e sul loro 

funzionamento. 

In situazione parallela, e solo apparentemente invertita, il costruttivismo stravinskiano con le sue 

tecniche di montaggio modulare realizza un ambito sonoro il cui scorrere melodico privo di 

qualsiasi principio dialettico e di orientamento dinamico appare come pietrificato. In una 

spazializzazione che diventa assoluta – corrispondente alla temporalizzazione cubista dello spazio 

pittorico – si realizza così un atto conoscitivo: così come “il pittore può esprimere sulla tela ciò 

che egli sa dell’oggetto rappresentato, nella sua totalità, e non solo ciò che vede” così per il 

compositore S. “il fenomeno della musica ci è dato al solo scopo di stabilire un ordine nelle cose, 

ivi compreso, e soprattutto, un ordine fra l’uomo e il tempo. Per essere realizzato esso esige 

pertanto necessariamente ed unicamente una costruzione. Fatta la costruzione, raggiunto 

l’ordine, tutto è detto”. Poiché “la musica è il solo dominio nel quale l’uomo realizza il presente.”  

Negli stessi anni, la definizione di tempo, come quarta dimensione della realtà, veniva postulata 

in fisica dalla Teoria della Relatività di Albert Einstein. E la relazione spazio-tempo diveniva il 

tòpos centrale del pensiero scientifico del XX secolo. 

Igor Stravinsky (1882-1971) Pablo Picasso (1881-1973) 



Igor Stravinsky 

(1882-1971) 

Lento 

da The Five Fingers 

 

Bimodalità e 

anametria 



Igor Stravinsky (1882-1971)  

Lento da The Five Fingers 

ALTRE VISIONI DELLA MODERNITÀ 

TESTURA E RITMO 

STRUTTURE ANARMONICHE 

E ANAMETRICHE 



Igor Stravinsky 

(1882-1971) 

Lento 

da The Five Fingers 

corrupta lectio “barocca” 



Scala octacordale a tetracordi frigi (M/m) “blues” 

Scala octacordale a tetracordi minori “russa” 

Le due SCALE OCTACORDALI (o OCTAFONICHE) sono costituite da un’alternanza di toni e semitoni disposti in tetracordi eguali sia nella 

successione di due per scala ma anche implicati all’interno e all’esterno della scala; tanto che, compattando tutti i suoni all’interno  

della stessa ottava, se ne rivela una costante natura seriale palindromica e assieme circolare – a spirale costante nelle trasposizioni d’ottava. 

Queste scale, definibili come aree melo-armoniche octacordali o meglio nella prospettiva stravinskyana come serie octacordali, 

sono riferibili a “solo” tre trasposizioni sulla scala cromatica del nostro sistema: aree seriali variamente interpretabili come “post-funzionali”. 

1. Le trasposizioni invertono o interpolano i due tetracordi di base fino a riunire circolarmente i due estremi scalari; 

2. ciascuna implementa la sua tritonica dominante pantonale e trova disposti tutti su un asse coloristico  

le triadi maggiori, minori, diminuite, e le settime naturali, minori, semidiminuite e diminuite;  

3. ciascuna delle tre aree/serie può anche interpretarsi come dominantica della precedente e sottodominantica della seguente. 

 

Pertanto per affermare le classiche funzioni tonali (che regolano internamente il tono) in un impianto strutturale octacordale bisogna polarizzare 

modalmente le tre scale/aree/serie diatoniche, ma a marcatissimo potenziale pantonale. Ciò accade con una più relativa facilità nell’uso blues che 

si fa nella prima scala; che i jazzisti definiscono come “scala ottacordale diminuita”, tuttavia senza necessariamente svilupparne l’aspetto seriale. 

Infatti rimanendo dentro ciascun tono-modo octacordale esso risulta allargato a più aree modo-tonali tra loro vicine o lontane e a 

variabilissima gradazione consonantico-dissonantica, ma la più distante nel circolo delle quinte è quella più implicata e pertanto regolativa di 

sistema: che qui difatti compone il secondo tetracordo tritonico, appunto sulla dominante pantonale, qui impiantata come diatonica! 

. 

LE SCALE OCTACORDALI, QUESTE SCONOSCIUTE! 



Scale octacordale a tetracordi frigi (M/m) “frigia-blues” 

Ad alternanza di tetracordi in semitono-tono-semitono agganciati per semitono ad altro tetracordo analogo (per una complessiva settima minore), 

la PRIMA SCALA OCTACORDALE "BLUES", palindromica circolare, è limitata a tre trasposizioni o aree/serie post-funzionali:  

le altre, ripetute (anche enarmonicamente), invertono o interpolano i due tetracordi di base fino a riunirne circolarmente/spiralmente i due estremi. 

Ciascuna delle tre implementa la sua tritonica dominante pantonale e trova tutti disposti su un asse coloristico minore 

le triadi maggiori, minori, diminuite, e le settime naturali, minori, semidiminuite e diminuite.  

Ciascuna area può interpretarsi come dominantica della precedente e sottodominantica della susseguente (uso blues). 

Pertanto per affermare le classiche funzioni tonali (che regolano internamente il tono) qui bisogna modulare/polarizzare modalmente,  

mentre rimanendo dentro ciascun tono-modo octacordale esso risulta allargato a ben quattro aree modo-tonali tra vicine e lontane.  



Scala octacordale a tetracordi minori (M/m) “dorica-russa” 

Ad alternanza di tetracordi in tono-semitono-tono agganciati per semitono ad altro tetracordo analogo (per una complessiva settima maggiore), 

la SECONDA SCALA OCTACORDALE "RUSSA", palindromica circolare, è limitata a tre trasposizioni o aree/serie post-funzionali:  

le altre, ripetute (anche enarmonicamente), invertono o interpolano i due tetracordi di base fino a riunirne circolarmente/spiralmente i due estremi. 

Ciascuna delle tre implementa la sua tritonica dominante pantonale e trova tutti disposti su un asse coloristico 

le triadi maggiori, minori, diminuite e le settime naturali, minori, semidiminuite e diminuite.  

Anche qui ciascuna area può interpretarsi come dominantica della precedente e sottodominantica della susseguente. 

Pertanto per affermare le classiche funzioni tonali (che regolano internamente il tono) qui bisogna modulare/polarizzare modalmente,  

mentre rimanendo dentro ciascun tono-modo octacordale esso risulta allargato a ben quattro aree modo-tonali tra vicine e lontane.  



Uso integrato della II Scala octacordale e della scala dorica 

(“Rito del rapimento”) 



SERIALITÀ, TONALITÀ, ANTITONALITÀ 
“Comporre, per me, significa disporre in ordine 

un certo numero di quei [dodici] suoni secondo alcuni 

rapporti d’intervallo. Questo esercizio porta a cercare il 

centro in cui deve convergere la serie di suoni che si trova 

impegnata nella mia impresa. Sono quindi indotto, dato un 

centro, a trovare una combinazione che lo raggiunga, o 

anche, stabilita una combinazione che non è ancora ordinata 

ad un fine, a determinare il centro verso il quale deve tendere. 

La scoperta di questo centro mi suggerisce la soluzione. 

Soddisfo così il mio gusto vivissimo 

per questa specie di topografia musicale. (…) 

Ora può darsi che io mi tenga più o meno a lungo nello 

stretto ordine della tonalità, salvo a romperlo scientemente 

per stabilirne un altro. 

In tal caso io non sono atonale, ma antitonale. (…) 

È essenziale sapere ciò che si nega e ciò che si afferma.”   



IL SERIALISMO METRICO 
TRA NEGAZIONE E RICODIFICA DEI PRINCIPI TONALI 

 

 

 

MOTIVI OSTINATI PIÙ RISALTANTI  

E LORO CARATTERIZZAZIONE 

NELLA SAGRA DELLA PRIMAVERA 

I PARTE 



 

LA POETICA DELLA SAGRA 

LETTURA, ANALISI E INTERPRETAZIONE 

della “SAGRA DELLA PRIMAVERA”  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 di 

IGOR STRAVINSKY 

(1882-1971) 

by Mario MUSUMECI 



Nikolaj Roerich, bozzetto iniziale per la prima scena del Sacre 

 

 





Nikolaj Roerich, bozzetto definitivo per la prima scena del Sacre 

 





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 

 

 

 



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”.  

 

 



ASCOLTO E ANALISI GUIDATA 

 

 

SAGRA DELLA PRIMAVERA 
Quadri della Russia pagana 

 

 

Parte I: "L'adorazione della terra" 
 

 

I 

 

Introduzione 

(1-75) 

 

 

II 

 

Gli auguri 

primaverili 

(76-146) 

 

Danze delle 

adolescenti 

(147-247) 

 

 

III 

 

Gioco 

del 

ratto 

(248-

313) 

 

IV 

 

Cortei 

primaverili 

(314-375) 

 

V 

 

Gioco 

delle 

tribù 

rivali 

(376-449) 

 

VI 

 

Corteo 

del 

saggio 

(450-

470) 

 

VII 

 

Il 

saggio 

(471-

474) 

 

Danza 

della 

terra 

(475-

534) 

 



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

I MOTIVI DELLA SAGRA - I 

Livello materico-oggettuale del mèlos: 

procedimenti idiomatizzanti 

Motivo evocativo della primavera 

Motivi aggregati, evocativi del risveglio primaverile 



Temi della Sagra e Canti lituani (1) 

(“Introduzione”) 



“Evocazione e avvento (della vita naturale/primavera)”  



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



Il motivo “pulsante” originario della tradizione russa: 

audio 

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


A / L’Adorazione della terra: I/ Introduzione – Ia, Ib, Ic, Id 



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



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



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 
 



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 

CADENZA TESTURALE  

QUALITATIVA 

CONTRASTIVO-DIREZIONALE 



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



A / L’Adorazione della terra: IIA/ Àuguri primaverili – 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 



Il Jeoffrey ballet interpreta la versione del Sacre ricostruita da Millicent Hodson, 

da voiceofballet.com 

 



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



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) 



A / L’Adorazione della terra: IV/ Ronde primaverili – IVa, IVb (+) IVc, IVf  



Ballerina del Marijnsky mentre prova la versione del Sacre ricostruita da Millicent Hodson, 

Photo V. Baranowsky (particolare) 

Gruppo dal Sacre di Nijinsky (particolare)  



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



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



Millicent Hodson, studio per la ricostruzione del gioco delle città rivali 



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



A / L’Adorazione della terra:  

 

V/ Giochi rituali  

delle tribù rivali  
 

CADENZA TESTURALE QUALITATIVA  

 CONTRASTIVO-TRASFORMATIVA 

 

in incastro alla 

  

VI/ Corteo del Saggio  



A / L’Adorazione della terra: VI/ Corteo del Saggio – 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 – VIIIa e VIIIb 



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

CADENZA QUANTITATIVA PER SATURAZIONE SERIALE 



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”)  



 

SCHEMA DI LAVORO PER UNA 
 

empatica assimilazione 

tematica e rappresentativa 

vs 

codifica strutturale/espressiva  




