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LE DUE SCALE ESATONALI DI ANGELO MARIANI
Relatore: M° Luca Tessadrelli

(Lo scritto è dedicato alla Prof.ssa Lucia Rizzi, bravissima cantante e musicista. Il suo  
spirito è dedito alla ricerca di quelle scintille di verità storica che hanno forgiato e  
tutt'ora illuminano una piccola ma significativa parte della vita musicale italiana)

E' stata per me un'esperienza stimolante e utile l'aver riscoperto, a distanza di 
alcuni decenni, l'importante figura di Angelo Mariani nella veste meno conosciuta di 
compositore, artefice e iniziatore di nuovi stimoli sonori negli ambienti compositivi 
nazionali ed internazionali della sua epoca. 

Concentrerò la mia indagine su due succinti manoscritti ad opera del musicista 
ravennate. Si tratta nello specifico di due fogli pentagrammati, contenenti l’enunciazione 
e l’armonizzazione di una scala esatonale, definita dai teorici musicali con vari nomi: 
esafonica, esatonica, per toni interi e scala di Debussy (quest'ultima definizione non è 
dovuta al fatto che il francese la scoprì per primo ma in quanto ne fece ampio utilizzo 
nella propria produzione compositiva). 

In termini più tecnici, si definisce scala esatonale una successione ascendente e 
discendente di sei suoni di differente altezza, equidistanti di un tono l’uno dall’altro. 
Rispetto alle scale di sette suoni (quella maggiore e le tre minori della musica tonale o le 
scale modali), la scala esatonale è difettiva (o sottrattiva) di un suono.

Per comprendere la geniale e profetica intuizione del Mariani, possiamo riportare 
le parole di un compositore che fu vero innovatore, rivoluzionario (ed eccellente didatta), 
intriso di una conoscenza delle questioni musicali a dir poco enciclopedica: Arnold 
Schönberg, l’ideatore del sistema dodecafonico e l’iniziatore della Seconda Scuola di  
Vienna (per rimarcarne l’importanza, menziono il fatto che la Prima Scuola di Vienna 
comprendeva compositori del calibro di Haydn, Mozart e Beethoven).

Nel suo intramontabile, sapido ed erudito Manuale di Armonia, concepito tra il 
1909 e il 1911 e dedicato significativamente alla memoria di Gustav Mahler (morto nel 
1911), Schönberg concentra  la sua attenzione per tutto il “Capitolo XX” sulla scala per 
toni interi, scrivendo tra l’altro:

“…da circa dieci anni (dunque si riferisce ad una data attorno al 1899, ben 
trentacinque anni dopo il manoscritto bolognese del Mariani, N.d.C.) si presenta sempre 
più spesso nelle opere dei compositori moderni una scala formata da sei suoni a distanza 
uguale tra loro. Si dice che questa scala sia stata impiegata per la prima volta dai 
compositori contemporanei russi e francesi. Non so come stiano le cose, ma direi che il 
primo è stato Liszt…”.  E segnala la Parafrasi chiamata Fantasia “Don Giovanni”, 
costruita elaborando temi tratti dal Don Giovanni di Mozart. E qui la data fa rabbrividire: 
1841. Sono andato immediatamente a rileggermi lo spartito della Parafrasi. 
Onestamente, di scala esatonale ho intravisto solo alcune debolissime tracce, fiochi 
vagiti, utilizzati come semplici funzioni coloristiche derivate dall’elaborazione tematica e 
armonica. 

Citando nuovamente Schönberg: “…qualcuno pensa che la scala per toni interi sia 
nata per influenza esotica, cioè che questa scala sia sbocciata per influenza di civiltà extra 
europee, ma per quanto mi riguarda non ne sono venuto a conoscenza. Non credo 
nemmeno che i russi o i francesi abbiano sfruttato le loro più dirette vie di comunicazione 
marittima per importarla. Credo piuttosto che la scala per toni interi sia nata da sé nella 
mente dei musicisti del nostro tempo, come conseguenza naturale degli ultimi sviluppi 
della musica”.



            Precise, indiscutibili e succinte le affermazioni del compositore viennese. Quale 
stupore e sorpresa avrebbe provato, lui, l’inventore del metodo dodecafonico, di fronte ai 
due manoscritti del Mariani e alla loro strana e coinvolgente storia? 

I DUE FOGLI PENTAGRAMMATI AUTOGRAFI

Addentriamoci ora nei preziosi autografi del precursore ravennate. Il primo, 
quello noto da tempo per merito del musicologo  italiano Guglielmo Barblàn (Siena, 
1906, Milano, 1978), accennato in un suo scritto, è datato “Bologna 10 ottobre 1864”;  il 
secondo, senza data, è una pagina pentagrammata autografa, recentemente rinvenuta 
grazie alle  ricerche messe in atto dalla Prof.ssa Lucia Rizzi sulla figura di Angelo 
Mariani. Questo secondo manoscritto è inedito e si trova depositato presso l’archivio 
“Durazzo- Giustiniani” di Genova, città che fu luogo di residenza e di lavoro del Mariani, 
in qualità di direttore stabile presso il Teatro Carlo Felice. 
Tra le due pagine autografe ci sono piccole ma significative differenze. L’autografo 
bolognese, divulgato dal Barblàn negli anni ’70 del secolo scorso, ha per titolo “Una 
scala senza semituoni”e reca una dedica: “al mio egregio amico, Filippo dott. Filippi. 
Angelo Mariani". 
Scelta importante quella del Mariani, in quanto il critico musicale e compositore Filippo 
Filippi (Vicenza, 1830, Milano,1887),vicino all'ambiente della“scapigliatura", dall'agosto 
del 1863 era stato chiamato a redigere la Gazzetta Musicale e successivamente diventerà 
famoso come critico della rivista La Perseveranza. 

Al centro del foglio pentagrammato c'è il timbro della Biblioteca del 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano (dove il manoscritto si trova tutt’ora) e sotto, a 
sinistra, il nome dell’archiviante, con la data dell’archiviazione: “giugno 1899”.

Leggendo la pubblicazione del Barblàn, intitolata “Angelo Mariani e la sua scala 
esatonale”, egli scrive, tra l’altro: 

“Evidentemente il Mariani credette opportuno dedicare la sua scala senza 
semituoni alla più nota autorità critica del tempo, intuiva che questa trovata non fosse da 
buttar via; e che forse ad essa esperienza teorica avrebbe potuto seguire una feconda 
attuazione pratica. E il futuro gli darà ragione”.
Aggiunge, più avanti:

“E sia essa trovata il primo documento che rechi sul terreno scientifico una Scala 
cui doveva arridere salda fortuna”.
Infine, al termine del suo scritto, quasi un suggerimento:

“A titolo di pura curiosa coincidenza, aggiungiamo che in quello stesso anno 
1864, sulle scene del Teatro bolognese, il Mariani fece debuttare nelle parti di Matilde del 
Guglielmo Tell ed Elvira di Ernani, un giovane soprano drammatico destinato alla 
celebrità, ed inoltre ad incidere notevolmente nell’esistenza del Maestro. Quel soprano si 
chiamava Teresa Stolz”.

Lo studioso sembra suggerirci, tra le righe di quest'ultima chiosa, una probabile 
pista boema... Come dire: c'è sempre una grande donna dietro un grande uomo. 
Comunque sia, indubbiamente abbiamo un forte indizio (la dedica al maggior critico 
musicale del tempo) per affermare, unitamente al Barblàn, che il Mariani era decisamente 
consapevole della portata rivoluzionaria della sua intuizione, pur utilizzando talvolta una 
terminologia forse leziosa, accentuata da un’erudita patina di antichità, come il termine 
semituono, vocabolo in voga nella musica barocca e dunque precedente l’odierna dicitura 
di semitono, cioè la distanza più piccola tra due suoni di grado congiunto prodotti da uno 
strumento a intonazione fissa.
In entrambi i due fogli pentagrammati, la scala esatonale è enunciata su un unico 
pentagramma, in chiave di basso. I suoni hanno valori di durata identici, le semibrevi, con 
la funzione di fungere da Canto Dato contrappuntistico o da Cantus Firmus. 



 
Angelo Mariani, autografo.  Archivio privato “Durazzo - Giustiniani” di Genova

Angelo Mariani, autografo con la dedica a Filippo Filippi 
Biblioteca del Consevatorio “G.Verdi”  Milano.



         
         Le due scale iniziano con il suono do, al quale si susseguono i suoni re, mi, fa#, 
sol#, la#, si# e a seguire, dopo aver ripetuto il settimo suono, ridiscendere verso il suono 
generatore do.

Rilevo, come semplice annotazione, il paradossale ma logicamente conseguente 
intervallo di settima eccedente enarmonico (do – si#), che pur essendo, all’ascolto, lo 
stesso suono, nella suddetta scala assume due nomi differenti.

Nel solo manoscritto genovese, sotto l’enunciazione melodica in chiave di basso, 
c'è la dicitura: “La stessa armonizzata”. Per entrambi i manoscritti, la realizzazione su 
due pentagrammi ripropone la scala contrappuntata da due voci superiori, che partendo 
dalla rassicurante tonalità “italiana” di do maggiore si slanciano in una progressione 
modulante in gesto ampio, avventurandosi in virate armoniche audaci, che comprendono 
anche doppi diesis, per approdare all’inverosimile tonalità extra tonale di sol# maggiore  
in stato di primo rivolto. Ho utilizzato il termine “inverosimile” in quanto nel sistema 
tonale possiamo raggiungere tonalità con un massimo di sette diesis o sette bemolli, 
mentre qui avremmo ben otto diesis in chiave (nulla comunque in confronto a certi brani 
pianistici composti da Charles Valentin Alkan (Parigi, 1813 - 1888), il quale, in alcuni 
passaggi, forse di matrice cabalistica, raggiunse i tripli diesis!!!). Nella discesa, il “ritorno 
a casa”, con un percorso armonico retrogrado. 

Le due voci superiori, nell’ascesa, hanno valori ritmici differenti: basata su 
semiminime quella superiore, più distesa (minime e semibrevi) quella inferiore. Nella 
discesa, movimenti in semiminime e sospensioni in minime col punto sono ad incastro, 
cioè alternate tra le due voci. Due le significative cesure ritmiche, a batt. 7 e a batt. 14.

Dunque il Mariani, in entrambi i due manoscritti realizza un contrappunto fiorito 
a tre voci, di stampo tradizionale ma ricco di ampio respiro fraseologico ed espressivo. 

Segnalo una piccola dimenticanza (ravvisabile in entrambi i manoscritti): la 
mancanza di un “#” davanti al suono re della voce superiore quando salta di ottava 
discendente.  

EQUIPARAZIONE 

Circa il manoscritto rinvenuto dalla Prof.ssa Lucia Rizzi presso l'archivio 
“Durazzo - Giustiniani” di Genova,  pare più conciso e frettoloso rispetto al manoscritto 
bolognese. 
Elenco alcune differenze tra i due:

- nel manoscritto genovese, la scala ascendente (posta su un solo pentagramma in 
chiave di basso) giunge sul suono acuto si# e poi ridiscende subito sul la#, quasi fosse un 
appunto più sintetico e sbrigativo (nel manoscritto bolognese tale suono è invece ripetuto 
due volte, separato da una doppia stanghetta di battuta)

- la conseguenza di quel che abbiamo riscontrato nel punto precedente è il 
differente numero di battute: quattordici nel manoscritto di Bologna, tredici in quello di 
Genova

- nella realizzazione pianistica armonizzata del manoscritto genovese incontriamo 
delle indicazioni aggiuntive (come l’abbreviazione m.s. che sta ad indicare che alcuni 
suoni vanno eseguiti con la mano sinistra). Tale indizio fa immaginare un indirizzo 
esecutivo, quasi che il Mariani ipotizzasse un’esecuzione tra amici, per stupirli ed 
incantarli con queste novità sonore

- nell’ultima battuta dell’intero sistema, stranamente nella versione di Genova il 
valore di durata dell’accordo conclusivo è dimezzato, vale 1/2 anziché 2/2, concludendosi 
con una pausa di minima

        - sul manoscritto genovese il Mariani pone solo la firma, senza indicare una data 
precisa.



AZZARDO?

Probabilmente il manoscritto genovese è anteriore a quello di Bologna. Tanti 
indizi ci portano ad optare per questa tesi: la frettolosa scrittura, la mancanza di una data, 
una piccola dimenticanza, l'asimmetrica conclusione, la scala “compressa" più orientata 
verso l'esecuzione che la teorizzazione, il fatto che Mariani abitasse stabilmente a 
Genova, tutto ci induce a ravvisare la prima iniziale stesura in questo recente prezioso 
ritrovamento. Il che retrodaterebbe di mesi (e forse di anni), il concepimento 
dell’avveniristica scala esatonale.

Se l’ipotesi è corretta, il compositore ravennate si rivela il primo a concepire 
teoricamente le potenzialità di una nuova scala musicale,  concepita in modo organizzato, 
progettato, speculativo. 

Citando nuovamente Schönberg e il suo XX capitolo del Trattato di Armonia: 
"esisteva a Vienna un vecchio insegnante che faceva parte delle commissioni per 
l’abilitazione all’insegnamento e chiedeva ai candidati: “Cosa sa dirmi della triade 
aumentata? La triade aumentata è impiegata a preferenza nella musica tedesca”. 

Osservazione impeccabile, in quanto la musica tedesca ha privilegiato la triade 
aumentata e in misura notevole, come nel noto motivo della Valchiria di Wagner e in 
qualche passaggio armonico di R. Strauss e G. Mahler, H. Wolf. Ma pare poco per 
individuare in queste opere l’origine della scala per toni interi.
Approcciamoci ora, in maniera più approfondita, all'accordo di triade aumentata citato da 
Schönberg.

LA TRIADE AUMENTATA, O “SBRAGATA”

Nella tradizione della musica tonale occidentale, nata successivamente alla 
sensibilità modale, si sono imposte quattro tipi di scale musicali: maggiore, minore 
naturale, minore melodica e minore armonica. Sopra ogni suono di ciascuna scala si 
possono costruire accordo triadici, tramite la sovrapposizione per terza dei suoni 
appartenenti alla scala di riferimento. 

Riscontriamo, nel sistema sopra indicato, solo quattro tipi di accordi triadici, che 
in ordine di grandezza sono:

l’accordo diminuito, contratto, raccolto, timido, in tensione
l'accordo minore, evocativo, malinconico, nostalgico
l'accordo maggiore, luminoso, brillante, armonioso
l’accordo eccedente, il più "sbragato" e aperto, scarsamente utilizzato nella musica 
barocca e nel classicismo, mentre nel romanticismo fu utilizzato con maggiore ricorrenza.

E’ da quest’ultimo accordo di triade eccedente (prendiamo come esempio i suoni 
do, mi, sol#), collocato sul III grado della scala armonica e melodica minore, che nasce 
l’intuizione esatonale, in quanto i tre suoni sono equidistanti e possono essere suturati 
con altri suoni equidistanti, generanti, per l’appunto, una scala esatonale (do, re, mi, fa#,  
sol#, la#). Dalla scala si ricavano due accordi eccedenti intrecciati tra loro (do, mi, sol#; 
re, fa#, la#). 

IL “PECCATO” SONORO DI FRANZ LISZT… 

Rieffiora, adesso in modo inequivocabile, la “voce forte" del grande compositore 
e pianista ungherese Franz Liszt, citato da Arnold Schönberg in precedenza per un'altra 
opera dal sapore esatonale. Listz, nell’ottobre del 1860, dunque quattro anni prima del 
manoscritto bolognese a firma di Angelo Mariani (ma non sappiamo quanto prima o 
addirittura dopo il manoscritto genovese), compose e pubblicò un Melologo (il termine 
sta a indicare la recitazione di un testo accompagnata da un commento musicale) dal 
titolo “Il monaco triste" (Der traurige Mönch). 



      E’ una pagina audacemente avveniristica, costruita su abbondanti e ripetitive 
sequenze esatonali, trattate anche come armonie verticali. Lo stesso Liszt ebbe a scrivere 
circa il  materiale sonoro da lui impiegato: “queste dissonanze atonali non potranno 
probabilmente mai essere utilizzate, tanto sono mostruose e selvagge”. 
       Quest’ultima significativa affermazione (dissonanze mostruose e selvagge) ci 
permette di cogliere quanto tra i di lui contemporanei (ascoltatori e addetti ai lavori) la 
scala esatonale risultasse ostica, innaturale. E di conseguenza, valorizzare ancor di più 
l’intuizione teorica del Mariani.

UNA SCALA  A  “GRAVITA' ZERO”

Ho condotto un piccolo test con alcuni gruppi di studenti circa le sensazioni che 
produce, all’orecchio di chi ascolta, una sequenza intervallare per toni interi. Tra le 
risposte raccolte, quella più ricorrente (ed inquietante) è stata: “un effetto acustico 
paragonabile all’assenza di gravità”. Insomma, la scala esatonale induce ad una 
sensazione di perenne e trasognante sospensione, abbatte le barriere della percezione 
ordinaria, per mezzo di suoni equidistanti tra loro. Lo stesso “stralunato” effetto si ottiene 
tramite una sequenza di pulsazioni ritmiche regolari, come quelle prodotte dall’incessante 
ticchettio di un orologio a pendolo. Ne deriva un ipnotico continuum che azzera ogni 
possibile dialettica ritmica, proprio perché costante. 

Altra caratteristica saliente dalla scala esatonale è la presenza di tre tritoni 
intrecciati (il tritono è un intervallo eccedente definito dagli antichi diabolus in musica). 
In questo caso la tensione intervallare prodotta dal tritono obbliga ad uno slancio, ci 
mette in cammino, alla ricerca di un impossibile equilibrio. 

Mancano, nella scala per toni interi, due importanti consonanze perfette quali la 
quarta e la quinta giusta, che per loro natura (e come dice il loro nome) generano 
all'ascolto un senso di quiete sonora, di stabilità, di pace.

Rispetto ad altri tipi di scala (modale, tonale, politonale, ottofonica ecc.), ci sono 
solo due sole scale simmetriche esatonali, con le quali si ottiene il totale cromatico (cioè 
tutti e 12 i suoni del sistema temperato). Sovrapponendo per terze i suoni appartenenti 
alle due scale, si formano quattro differenti accordi triadici, definiti eccedenti in quanto la 
sovrapposizione di due terze maggiori conduce all’intervallo di quinta eccedente “do – 
sol#”.  Il materiale armonico, in una scala esatonale è dunque praticamente “ridotto 
all’osso”, simile a se stesso, senza dialettiche polarizzanti, come accade, viceversa, nella 
musica tonale.

Dirompente e anticipatrice della crisi del linguaggio musicale che attraverserà 
buona parte del XX secolo, la scala esatonale abbatte la concezione meccanicistica e 
dialettica tonale, basata sull'alternanza di due poli accordali, situati sul I e sul V grado 
della scala maggiore e minore armonica. Il ravennate percepì, tra i primi, che la musica 
tonale occidentale era ormai “alla frutta”, dentro una crisi profonda. Dunque era 
necessario cercare e trovare nuove soluzioni espressive, che ravvivassero il mondo 
musicale e che rompessero i vecchi e consolidati schemi. 

Riassumo ora brevemente, in quattro punti, i concetti trattati:

1) Non sono state riscontrate, presso le civiltà europee ed extra europee, tracce 
teoriche o consapevoli di utilizzo della scala esatonale prima dell’intuizione speculativa 
ad opera del ravennate e di quella esecutiva del compositore ungherese Franz Liszt, che 
quasi in simultanea l’hanno indagata e adottata

2) La scala per toni interi si è sviluppata solo in tempi moderni ed è stata il frutto 
di processi mentali e speculativi nati come conseguenza naturale degli ultimi sviluppi 
della musica occidentale, principalmente tedesca (Seconda Scuola di Vienna) e francese 
(Impressionismo)



3) F. Liszt, nel Melologo “Il monaco triste”, utilizza la scala esatonale alla 
maniera di Debussy, cioè sovrapponendo i suoni della scala stessa, mentre il compositore 
ravennate la utilizza come un Cantus Firmus sul quale muovere le voci in maniera 
contrappuntistica

4) Non poteva non essere che lui, Angelo Mariani, nato in una città (Ravenna) 
intrisa e grondante di storia, lui, dicevamo, con una vicenda personale indistinta fino dalla 
nascita, di conseguenza cittadino del mondo, ad annunciare la dirompente novità 
musicale insita nella scala esatonale

Dopo oltre trent’anni l'annuncio teorico del Mariani, emergeranno le prime 
avvisaglie di utilizzo strutturale e consapevole della scala esatonale su due versanti solo 
in apparenza distanti: 

- la seconda “Scuola di Vienna” (Schönberg e i due suoi pupilli A. Berg e A. 
Webern), i quali hanno intravisto il totale cromatico nelle quattra triadi eccedenti, 
aprendo le porte al sistema dodecafonico e all'espressionismo musicale 

- la Scuola francese (Debussy in primis), concentrata su preziosità timbriche ed 
evocative, talvolta "lunari", esotiche, impressionistiche, ben riposte tramite 
l'impoderatezza fornita dalla scala per toni interi

Non dimentichiamo il nostro Giacomo Puccini, sempre attento a recepire le novità 
del linguaggio musicale, che adopererà la scala esatonale con una certa ricorrenza in 
molti suoi lavori operistici: cito, tra tutti, Madama Butterfly con il magnifico ingresso 
della protagonista femminile nel I Atto (la scala esatonale si forma per mezzo di una 
progressione ascensionale per toni interi) e La Fanciulla del West con l’iniziale Tema del 
destino, totalmente esatonale. 

L’importante musicologo Hans Heinz Stuckenschimdt, che operò a Berlino nella 
prima metà del ‘900 e fu allievo di Arnold Schönberg, nel suo trattato “La musica 
moderna”, colloca “Il decennio degli esperimenti”, scala esatonale inclusa, dal 1910 al 
1920. Molto, ma molto più in là nel tempo rispetto all'intuizione teorica del Mariani.

UNA STIMOLANTE  "CODA" MUSICALE CONCLUSIVA

Ultima curiosità: nel mese di agosto dell'anno 1888, il teorico musicologo Adolfo 
Crescentini inviava, da Bologna, alla Gazzetta Musicale di Milano, un'intrigante scala 
musicale  (do, reb, mi, fa#, sol#, la#, si, do), ottenuta mescolando i quattro tipi di scala 
adottati del sistema occidentale (maggiore, minore, cromatica, esatonale). Egli la definì 
Scala Rebus (o Scala Enigmatica) ed invitò i compositori a cimentarsi nell'armonizzarla, 
raccogliendo e pubblicando le loro realizzazioni sulla Gazzetta. Giunsero da tutta Italia 
diverse soluzioni, alcune armoniche, altre contrappuntistiche (si possono reperire e 
consultare in Internet). Ma fu il “Cigno di Busseto”, al secolo Giuseppe Verdi, sollecitato 
dalla sfida, dopo anni di riflessioni, dubbi, incertezze, che si cimentò (in modo mirabile) 
con la Scala Rebus, la quale divenne struttura portante del primo dei suoi Quattro Pezzi  
Sacri, l'Ave Maria per coro femminile. La prima esecuzione della sola Ave Maria (nella 
prima versione; ne seguiranno altre), avvenne in forma privata nella Sala Verdi del 
Conservatorio di Parma nel 1895, ad opera di dodici giovani cantori, sotto la guida di 
Giuseppe Gallignani. I numerosi studenti e docenti presenti in sala (e qualche critico 
musicale, introdottosi “a sbafo” per partecipare al “banchetto musicale”), rimasero stupiti 
per l’audacia armonica, la coerenza di linguaggio e la levigata e curata condotta 
contrappuntistica delle parti vocali. Insomma, l’Ave Maria destò una fervente e sincera 
ammirazione.



ERGO?

Scala rebus e scala esatonale, Giuseppe Verdi e Angelo Mariani. 

Sfogliando il loro nutrito epistolario, attingendo ai numerosi documenti dell’epoca 
(articoli di stampa, archivi teatrali ed altro), affiora l'intenso e talvolta sofferto rapporto 
tra i due grandi musicisti italiani, per lunghi anni amici, fratelli, compatrioti. Il loro 
sodalizio artistico e umano, raro e prezioso, purtroppo si inclinerà drammaticamente (per 
motivi non del tutto chiariti). Incontrarli sotto questa misteriosa angolazione speculativa e 
teoretica (il cimentarsi con due novelle scale), credo sia convergenza piuttosto che 
coincidenza.

Luca Tessadrelli

Per la pubblicazione dell'autografo di Angelo Mariani si ringrazia l'Archivio privato  
“Durazzo - Giustiniani” di Genova, per la cortese disponibilità della famiglia e della  
Dott.ssa Maddalena Giordano che hanno reso possibile la consultazione e l'utilizzo del  
materiale per il convegno.
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