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PREAMBOLO

L’aver lanciato una sfida ad alcuni giovani e valenti compositori è stato, per me, un
potente  e  affascinante  stimolo didattico.  Gli  studenti  si  sono cimentati  con l’enigma
musicale e concettuale di Bologna, la poco conosciuta Scala Rebus.  Con vivo stupore,
raccolte  più  informazioni  possibili  (poche),  si  è  viaggiato  indietro  nel  tempo,  per
contemplare questa invenzione tutta italiana, scoprendo chi l’ha concepita e armonizzata
per  primo  (Rodolfo  Crescentini),  apprendendo  la  genesi  esecutiva  semi  pubblica
(Conservatorio di  Parma) di  un capolavoro a cappella  dall’immenso Giuseppe Verdi,
l’Ave Maria, costruito interamente sui suoni Rebus trattati come Cantus Firmus. Non solo.
Durante  il  Laboratorio  Compositivo abbiamo affrontato  brevi  analisi  di  elaborazioni
armoniche  e  contrappuntistiche  gravitanti  sulla  suddetta Scala  Rebus  e  realizzate  da
compositori minori di fine ‘800.  A seguire, si è esplorato alcune tra le innumerevoli
potenzialità della scala,  ancora velate, celate, unitamente all’applicazione,  artigianale (e
non) di  molteplici  tecniche compositive,  dai  modelli  storici  linguistici  ritmico-formali
fino  agli  orizzonti  sonori  più  recenti.  L’imperitura  tecnica  compositiva  del  Tema  e
Variazioni ha permesso agli studenti di rendere il più possibile riconoscibile la struttura
portante  iniziale,  la  scala  stessa,  pur  talvolta  riletta  e  riproposta  con  artifici
contrappuntistici,  quali  inversione,  retrogradazione,  retrogradazione  inversa,
cancrizzante, permutazioni dei suoni, matrici, vettori, falsi bordoni.

 Esilarante e spassosa la costellazione di nomignoli affibbiata, nel tempo, a questa
bizzarra sequenza intervallare, un ventaglio-catalogo stravagante: 

- enigmatica (nasconde forse un motto occulto, un codice segreto da svelare?)
- scorbutica (scoraggia il compositore quando tenta di piegarla ai propri affetti)
- bisbetica (difficilmente governabile, intrattabile)
- ostica (non si piega alle regole della modalità e della meccanicistica tonale)
- refrattaria (manca di naturalezza)
- puzzle (è formata da frammenti di scale differenti)
- di suoni discordanti (che non vanno d’accordo tra loro)
- miscredente (all’ascolto suona blasfema, sacrilega, grottesca e ilare assieme)
- imbarazzante (eseguitela davanti al pubblico e il termine vi sarà chiaro)

Giuseppe  Verdi  l’ha  additata,  in  brevi  corrispondenze  epistolari  con  l’Editore
Ricordi e Arrigo Boito, tra il serio e il faceto, tra il divertito e il ferito, con soprannomi ed
epiteti quali:

- basso sgangherato (retaggio di bassi forniti dal suo primo insegnante)
- scala sconquassata (intervalli scombussolati)
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- sgangherata scala (illogica, incoerente, confusa)
- sgraziata scala (senza l’eleganza di un tracciato melodico mozartiano)
Il Cigno di Busseto è stato innegabilmente il focus centrale di questo breve studio,

per almeno due solidi motivi: 
1. dopo molta esitazione e titubanza (durata anni), Verdi ha deciso di cimentarsi a

musicarla, ponendola come struttura portante (un ininterrotto  Cantus Firmus) delle sue
due (seppur inanellate in un unico brano) Ave Maria.

2. il  28 giugno l’Ave Maria è stata proposta, in  prima  assoluta mondiale  e in forma
semi privata,  da un coro di dodici cantori,  nella recentemente restaurata  Sala Verdi del
Conservatorio di Parma. Avvenimento storico da brividi, per chi, come il sottoscritto, è
docente di Composizione da oltre 20 anni in così prestigiosa sede istituzionale.

Il Laboratorio Compositivo è stato articolato partendo da una disanima storica di
tre scale,  teorizzate da musicisti  e compositori  italiani (ottofonica,  esatonale e rebus),
unitamente ad un breve fugace accenno ad altri sistemi sottrattivi o additivi i sette suoni
(sistema  pentatonico  e  dodecafonico).  A  seguito  delle  necessarie   informazioni  e
riflessioni storico-teoriche-tecniche, gli studenti si sono approcciati individualmente alla
scala,  con  l’ausilio  di  tecniche  compositive  introdotte  dal  docente:  vettoriali,  seriali,
simboliche,  su  matrici,  oppure,  basandosi  su  intramontabili  modelli  e  sistemi  storici
occidentali, realizzando, sulla falsariga dei compositori Ottocenteschi, soluzioni tonali e
modali non ottemperate precedentemente. 

Ultimo ragguaglio. La versione originale delle due Ave Maria che Giuseppe Verdi
fornì  al  M°  Giuseppe  Gallignani1,  l’allora  direttore  del  Conservatorio  di  Parma  e
concertatore della prima esecuzione, «con pochi cantori e dinnanzi a un ristretto numero
di cultori dell’arte», è custodita presso la Biblioteca Palatina annessa al Conservatorio. Si
tratta di una copia manoscritta  (copista Manghi) realizzata in fretta e furia su richiesta
dello stesso Gallignani, temendo quest’ultimo che Giuseppe Verdi, dopo averla ritirata, la
bruciasse (azione poi effettivamente compiuta dal compositore di Busseto). 

Un rilevante debito di riconoscenza va al compianto musicologo, compositore e
direttore d’orchestra Marcello Conati2,  che ha trattato l’argomento nel suo pregnante
scritto  Piegare la nota, Contrappunto e dramma in Verdi (per maggiori informazioni si veda
alla voce bibliografia essenziale).

1 Giuseppe Gallignani (Faenza, 1851 – Milano, 1923), compositore e Maestro di Cappella nel Duomo di 
Milano, fu Direttore del Conservatorio di Parma nel periodo 1891 – 1897. 

2 Marcello Conati (Milano, 1928 – 2018), ha dedicato un’intera esistenza al servizio della ricerca musicologica, 
principalmente approfondendo la produzione drammaturgica e i carteggi verdiani.
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INTRODUZIONE – QUANTE SCALE!

Tra le mura del Conservatorio “A. Boito” di Parma (precedentemente Regia Scuola
di Musica), circola incessantemente, da almeno un paio di secoli, una fertile e vivace aria
creativa, atta a promuovere intuizioni teoriche talvolta audaci, sostenute tuttavia su solide
basi  tradizionali.  Si  sono avvicendati  grandi  Maestri,  nella  funzione  di  trasmettere  e
preservare,  con  rigore,  le  migliori  tradizioni  della  musica  colta  occidentale.  

Congiuntamente,   sono  maturate  idee  innovative,  ardimentose,  intrepide.  Una
vertigine di eccellenti compositori e didatti hanno trasmesso il loro contributo creativo,
tra i quali si ricordano G. Dacci, R. Romanini, F. Faccio, G. Gallignani, G. Tebaldini, C.
A. Zanella (musicista e astronomo, il  primo scopritore di Plutone),  I.  Pizzetti,  G. A.
Fano, G. F. Ghedini, G. F. Malipiero, F. Margola, C. Togni3. 

SCALA OTTOFONICA O ALTERNATA (Vito Frazzi)

(un giovane Vito Frazzi al pianoforte)

A proposito di scale, come non ricordare Vito Frazzi4 (San Secondo Parmense,
1888  –  Firenze,  1975),  che  studiò  a  Parma  sotto  la  guida  di  Guido  Alberto  Fano
(Composizione), Italo Azzoni (Armonia e Contrappunto) e Alceo Galliera (Organo e
Composizione  Organistica),  il  primo  a  teorizzare  la  geometrica  e  simmetrica  scala
ottofonica o alternata, successione intervallare di toni e semitoni (e viceversa), che mutano
una scala tradizionale occidentale (modi arcaici e scale tonali) in additiva, cioè che eccede
(di un suono) le classiche scale formate da sette, come nell’esempio sotto: 

3 Il Conservatorio di Musica di Parma e le sue collezioni storiche (Collana di pubblicazione del Conservatorio)
4 Tra le composizioni di Frazzi, si ricordano: l’Opera Lirica in Tre Atti Re Lear, Preludio magico, La morte di 

Ermengarda, Dialoghi, proverbi e sentenze, Notturni corali, Musica da Camera e Trascrizioni. Trattati teorici: Studio 
sull'armonia cromatica ultratonale. Scale alternate per pianoforte, Firenze 1930, Forlivesi (rist. Edizioni 
Otos). I vari sistemi del linguaggio musicale, Siena 1960, Olschki (rist. Edizioni Otos).
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I tetracordi (un insieme di 4 suoni discendenti), le scale pentatoniche (5 suoni) ed
esatonali (6 suoni), sono definite sottrattive, limitando la sequenza intervallare al di sotto
dei sette suoni canonici. Accenno brevemente alla galassia dodecafonica, che utilizza tutti
i 12 suoni della scala cromatica, organizzandoli tramite  plurimi criteri5.  Con l’avvento
delle tecniche spettrali, che comprendono lo studio dei suoni prodotti da una vibrazione
fondamentale, chiamati Overtones, la loro proiezione inversa (Undertones)  e l’aggiunta
dei  quarti  di  tono,  indubbiamente  il  range intervallare  si  estende  in  sistemi  additivi
complessi,  seppure,  a  mio  parere,  è  necessario  non  disperdersi  nel  labirinto  dei
microtoni,  in quanto oggidì  è già un  prodigio poter ascoltare suoni a  temperamento
equabile  con  la  giusta  e  necessaria  intonazione  o  ancor  peggio,  non  coglierne  le
differenze. Tornando a Vito Frazzi, dopo aver compiuto gli studi al Conservatorio di
Parma,  ha  insegnato Armonia,  Contrappunto  e  Composizione  al  Conservatorio  di
Firenze. Tra i suoi illustri studenti, Luigi Dallapiccola e Valentino Bucchi. Nelle vesti di
compositore, significativa è stata la sua produzione, che ha spaziato in ambito operistico,
sinfonico e cameristico, tutta da riscoprire e valorizzare.

SCALA ESATONALE SENZA SEMITONI (Angelo Mariani)

(il compositore e direttore d’orchestra ravennate Angelo Mariani)

Per non farci mancare nulla nell’ambito delle intuizioni sonore di matrice italiana,
in precedenza un altro compositore e direttore d’orchestra di rango, il ravennate Angelo
Mariani,  aveva  per  primo  teorizzato  l’utilizzo  della  scala  per  toni  interi  (esatonale),
fornendone una suggestiva armonizzazione datata 10 ottobre 1864 e dedicata al critico
musicale Filippo Filippi. Di tale scala esiste un altro manoscritto del Mariani, custodito a
Genova6. Ed è proprio il manoscritto genovese del Mariani che ripropongo qui sotto:

5 Segnalo un illuminante breve trattato: Herbert Eimert, Manuale di tecnica dodecafonica, Carisch, 1954.
6    Si veda: Luca Tessadrelli, LE DUE SCALE ESATONALI DI A. MARIANI, http://www.conservatorio.pr.  it  

http://www.conservatorio.pr.it/
http://www.conservatorio.pr.it/
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La scala è disposta e salendo propone la logica enarmonia della settima nota (si#
anziché do). Il compositore ne ricava un armonioso contrappunto a tre parti, dal sapore
tardo romantico, intriso di lirismo e pathos sonoro. Ai più non sfuggirà il collegamento tra
Giuseppe  Verdi  (che  si  cimenterà  con  l’ostica  la  scala  rebus)  e  Angelo  Mariani.
Quest’ultimo è stato per decenni il direttore prediletto delle Opere Liriche del bussetano
e ricevette, nelle vesti di compositore, sinceri elogi da parte di Gioachino Rossini. 

GENESI DI UNA NUOVA SCALA. “Curiosità armoniche”.

La Scala Rebus è nata da un’intuizione del compositore e pianista bolognese Adolfo
Crescentini  (Bologna,  1854  –  1921),  innegabilmente  tra  i  protagonisti  della  rinascita
strumentale italiana dell’ultimo ventennio del XIX secolo. Un suo Trio in mi minore per
pianoforte,  violino  e  violoncello,  fu  premiato  con  medaglia  d'oro  dalla  Società  del
quartetto  (1884).  Crescentini,  membro  dell'Accademia  Filarmonica  di  Bologna,  ne
divenne segretario (1887) e vice presidente (1894). Su incarico della stessa Accademia, il
compositore  bolognese  elaborò  alcuni  brani  di  musica  sacra.  Affiancò,  all'attività  di
compositore  e  pianista,  quella  di  insegnante del  Liceo Musicale,  che tuttavia  dovette
abbandonare a causa della salute malferma, morendo a Bologna l'8 luglio 1921. 
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Sfida speculativa per tutti i compositori di ogni epoca, la  Scala Rebus di Rodolfo
Crescentini deve la sua fama, seppure ancora circoscritta, dopo che Giuseppe Verdi l’ha
utilizzata per costruirvi la sua celebre Ave Maria, eseguita in prima esecuzione mondiale
semi pubblica (1895) al Conservatorio di Parma (nell’attuale recentemente restaurata Sala
Verdi) e successivamente inserita nei  Quattro pezzi sacri  (1898), testamento spirituale del
Cigno di Busseto7. 

La  Scala Rebus del Crescentini (nel cognome un destino) fu pubblicata, in forma
anonima, dalla Gazzetta Musicale di Milano, il 5 agosto 1888, per stimolare i compositori-
lettori ad armonizzarla o, in alternativa, trattarla come un Cantus Firmus, per ricavarne un
contrappunto a più parti.

LA GAZZETTA MUSICALE DI MILANO,  5 AGOSTO 1888

(frontespizio della Gazzetta Musicale di Milano)

La Gazzetta Musicale, storico settimanale di Milano, è nata nel 1842, per merito di
un’iniziativa dall’Editore Tito Ricordi (= Casa Ricordi). In quell’anno, Adolphe Sax (un
altro Adolfo!) realizzò, a Parigi, il primo esemplare di sassofono,  pregevole strumento
che ha arricchito il repertorio musicale della seconda metà del’800 e di tutto il ‘900. E
ancora: il 15 marzo di quell’anno lasciò questa valle di lacrime il grande compositore e
contrappuntista Luigi Cherubini,  che l’immenso Ludwig van Beethoven considerava il
maggior compositore drammatico della sua epoca.

La  Gazzetta Musicale pubblicava regolarmente una rubrica di sciarade,  logogrifi,
anagrammi, rebus, invitando i lettori a risolverli o a darne le proprie interpretazioni.

7  L’Ave Maria fu omessa alla prima esecuzione pubblica, il 7 aprile 1898, al Teatro Opéra di Parigi.
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Il 5 agosto 1888, in “Curiosità armoniche”, apparve una ben strana scala, indicata
con i nomi di REBUS e SCORBUTICA. L’idea dell’Editore era quella di stimolare la
fantasia  dei  compositori,  invitandoli  a  proporre  varie  soluzioni  armoniche  o
contrappuntistiche, pur nelle ferree regole della musica tonale. In un numero successivo,
quello del 26 agosto 1888, furono divulgate alcune tra le armonizzazioni prevenute dai
lettori,  compresa  quella  dello  stesso  ideatore,  Rodolfo  Crescentini8.  Si  cimentarono
Giuseppe Cerquetelli, Vittorio Norsa, Augusto Ferrari, Aldo Forlì, il bresciano Roberto
Remondi, Ottorino Varsi. Quest’ultimo, probabile pseudonimo di un compositore che
non desiderava svelare la propria vera identità, ne ricavò un interessante  Contrappunto a
quattro parti, con polarizzazione modale della scala DO/FA, che molto probabilmente è
stato lo spunto di partenza per la sfida raccolta da Giuseppe Verdi, stimolato a realizzare
la sua mirabile elaborazione, che convergerà nelle sue due Ave Maria. Osserviamo più in
dettaglio questa strana scala.

Nell’ascendere,  la  sequenza intervallare dei  suoni  è  una mescolanza di  almeno
cinque  differenti  tipologie  di  scale  tradizionali  (e  non  solo):  fa  minore armonica,  mi
maggiore, si minore melodica, esatonale e cromatica. Nel discendere la scala è modificata, con
l’abbassamento della quinta nota (il fa# è trasformato in fa naturale). Il potenziale totale
mix di scale  è impressionante:  cromatica, si  minore (scala di J. S. Bach, così chiamata in
quanto  molto  utilizzata  dal  compositore  tedesco  e  che  mantiene,  nel  discendere,  a
differenza  della  scala  minore  melodica,   il  6°  e  7°  grado alterati),  esatonale,  la  minore
armonica e fa minore armonica, do maggiore. Ne risulta, nel complesso, un tangibile
guazzabuglio  di  polarizzazioni,  con un’unica  certezza  storica:  tutti  i  compositori  che
all’epoca si sono cimentati ad armonizzarla, hanno considerato il suono di partenza e di

8 In un breve preambolo, l’Editore rende noto che molte soluzioni pervenute, seppure eccellenti, sono state 
scartate in quanto gli autori avevano talvolta alterato il carattere della scala (= modificato alcune altezze).
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arrivo  come  la  fondamentale  della  scala,  anche  quando  la scala  è  stata  trasportata
(versioni Valsi e Verdi).

Eppure… Alla conclusione dei due archi formali prodotti dalla scala (ascendente e
discendente), usualmente, nella meccanicistica tonale, è necessaria una Cadenza armonica
(bb. 7-8 e bb. 15-16) con funzione chiarificatrice. Ponendo la scala la basso, il suono si di
b. 7 è usualmente armonizzato con il tradizionale V di do maggiore, mentre il suono reb di
b. 15 ha la funzione di generare un accordo ipercoloristico V34↓, anch’esso dominante di
do maggiore. Diversamente, l'accordo più appropriato che precede la risoluzione di b. 15,
con quel  reb strutturale, è quello di  sesta eccedente,  collocata sul II  grado (6a eccedente
“francese” o “svizzera”) o sul IV grado (6a eccedente “italiana” o “tedesca”) della scala
di  fa (m  o M).  Il II e e IV grado  cadenzano,  come prima istanza tonale,  sul V grado.  

Dunque,  la  soluzione di  Ottorino Varsi  (poi  ripresa  e  sviluppata  da Giuseppe
Verdi), è stata quella di intravedere un potenziale rapporto armonico plagale di fa I - IV↓
(se la fondamentale è intesa come tonica di  do maggiore) o ancor meglio,  in rapporto
armonico I – V (cadenza sospesa), intendendo il do come dominante della scala di fa M/m
(V).  La conseguenza dell’ultima ipotesi  è  una sotterranea e  psicoacustica  tensione di
dominante.

Nell’esempio  sottostante,  pur  mantenendo  i  due  ultimi  suoni  della  SCALA
REBUS alla voce grave, ho indicato la tonalità d’impianto (fa M, che potrebbe addirittura
riportare quattro bemolli, se intesa come parallelo minore, fa m), per meglio esplicare in
quale ambito sono utilizzati gli accordi di sesta eccedente. Le doppie freccette indicano la
compresenza di due o più suoni alterati nelle due direzioni spaziali. 

Come si evince dal precedente prospetto, l’intervallo diatonico di seconda minore
discendente può essere inteso e armonizzato con accordi di sesta eccedente.  È valida
anche la soluzione del ribaltamento dei due intervalli, con al basso il si che risolve sul do e
il reb sul do a una delle parti superiori (la sesta eccedente si trasforma in terza diminuita)9. 

9 Si tratta della Legge del 9. Tutti gli intervalli, ribaltati, producono sempre 9. Ad esempio, una 5aG, ribaltata,
produce una 4aG. 5 + 9 = 9. Un intervallo minore, ribaltato, produce un intervallo maggiore (e viceversa);
intervallo eccedente, ribaltato, diventa diminuito (e viceversa).
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Più in generale, ogni semitono diatonico (ascendente e discendente) è, in potenza,
in rapporto con una delle quattro risoluzioni sopra indicate. E nella  Scala Rebus sono
presenti ben sette semitoni! Altra soluzione applicabile ai semitoni diatonici discendenti
del basso,  è il  collegamento V2 – I6 (valido come modulazione momentanea).  Nello
scendere, la Scala Rebus propone ben cinque concatenazioni di questa tipologia armonica.

IL RASOIO DI OCCAM - POTATURE SONORE

Senza lasciarsi spaventare dalle bizzarre e stralunate alterazioni che costituiscono
la  Scala Rebus, un valido  metodo riduzionistico, applicabile a tutta la musica tonale e a
ogni  scala  in  generale,  è  quello  di  sopprimere  tutte  le  alterazioni  momentanee.
Traspariranno,  limpidi,  i  sette  suoni  diatonici  e  le  loro  triadi  naturali, generanti
unicamente  accordi  meccanicistici  o  coloristici,  dai  quali  germoglieranno tutte  le
sfumature  ed  elaborazioni  aggiuntive10.  A  questo  proposito,  rammento che  una
tonicizzazione  e un accordo ipercoloristico (cioè arricchito da alterazioni non presenti
nella  tonalità d’impianto),  hanno funzione momentanea e sono unicamente artifici  di
specifici colori armonici,  senza pregiudicare il L.P. (Livello Profondo) delle tensioni e
distensioni  accordali.  Qui  sotto,  l’armonizzazione  a  quattro  parti  della  scala  di  do
maggiore, tramite l’utilizzo delle sole triadi diatoniche:

Tra le innumerevoli concatenazioni accordali, nell’esempio ho scelto un’alternanza
di accordi meccanicistici  e coloristici  esclusivamente triadici,  indicati,  dopo il numero
romano del grado e talvolta  il  numero arabo del rivolto,  con M (meccanicistici)  o C
(coloristici) e rispettando la tonalità d’impianto. 

Mi preme rimarcare  un concetto utile  allo  scopo  di  riportare  la  complessità  a
pochi gesti essenziali e originali: ogni accordo costruito per terze sovrapposte e superiore
alla  triade è,  a  ben  riflettere, paradossale,  in  quanto  presenta  uno  o  più  caratteri
contrastanti, polivalenti. Ad esempio, l’accordo di settima maggiore collocato sul I grado

10 I,  IV e V grado di  una  scala  maggiore sono definiti  accordi  meccanicistici,  in  quanto formati  da triadi
maggiori e caratterizzanti la tonalità d’impianto. II, III e VI grado sono accordi minori, che abbassano la
tensione tonale e conseguentemente definiti coloristici. Il VII grado, diminuito, è parente stretto e sorta di
emanazione del V, dunque anch’esso ha una funzione meccanicistica. Con l’aggiunta di alterazioni, gli accordi
diventeranno iper coloristici, in quanto ampliano a dismisura la tavolozza diatonica iniziale.
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di  do,  comprende  la  coesistenza  di  una  luminosa  triade  maggiore  (do,  mi,  sol)  e  una
melanconica triade minore (mi, sol,  si).  Per essere più precisi (e probabilmente  troppo
pignoli),  addirittura all’interno  di  una  triade  coesistono differenti  tensioni  sonore-
emotive, come nell’accordo perfetto minore (3m, 3M) e maggiore (3M, 3m). Gli altri due
accordi triadici,  diminuito ed  eccedente, sono invece equidistanti: (3m, 3m) il primo; (3M,
3M) il secondo e non producono differenze. Nel seguente schema,  l’esempio di alcuni
accordi paradossali:

Rimanendo nell’ambito  del  diatonismo, una  scala  può fungere  da  CD (Canto
Dato) per una qualsiasi elaborazione contrappuntistica (come nelle elaborazioni di Varsi
e  Verdi).  Nonostante  l’apparente  limite,  la  proliferazione  di  differenti  e  inaspettati
tracciati melodici  tramite il contrappunto è tutt’ora impressionante,  considerato che la
scala può essere collocata anche nelle parti interne e nella voce superiore. Poche regole
rigorose donano al compositore uno straordinario ventaglio di sviluppi melodici, talvolta
inconsapevoli allo stesso compositore.  Spesso suggerisco ai miei studenti di non farsi
guidare da aspettative già acquisite, ma di lasciarsi stupire da nuove soluzioni, fautrici di
ulteriori sviluppi, purché si rispettino regole ferree iniziali.  Nell’esempio che segue  una
mia estemporanea realizzazione di un contrappunto di IV specie  (sincopi) a due parti,
con la scala diatonica di do maggiore che è proposta sia nella voce grave che in quella
acuta, come opterà Giuseppe Verdi nella elaborazione, seppur estesa a quattro voci:
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Concluse  queste  succinte  doverose  premesse,  passiamo alla  rassegna di  alcune
delle  armonizzazioni  pubblicate dalla  Gazzetta  Musicale di  quel  leggendario 26 agosto
1888.  Innegabilmente,  a  distanza di  oltre  120 anni,  sono il  documento sonoro e un
parziale ma veritiero specchio delle conoscenze contrappuntistiche e armoniche di alcuni
dei nostri antichi maestri italiani, che in un paio di casi si sono nascosti sotto nomi fittizi.

LE ARMONIZZAZIONI DELL’EPOCA – PANORAMICA E COMMENTI

1. ADOLFO CRESCENTINI

L’ideatore  della  Scala  Rebus, Adolfo  Crescentini,  dispone la  stramba  sequenza
intervallare nella parte grave (definita usualmente, per comodità, voce di basso),  con le
tradizionali e tipiche tre parti superiori, dette strette o a stretto. Il compositore si premura
di indicare le tipologie degli accordi utilizzati, ponendo le numeriche al centro dei due
pentagrammi. 

Scala  ascendente:  5 = accordo triadico completo  in  stato fondamentale;  36 =
primo rivolto di accordo triadico;  56 = primo rivolto di accordo di settima;  57 e 7  =
settima in stato fondamentale; 3 = il solo un bicordo di terza, reiterato due volte. 

Scala discendente: 246 = terzo rivolto di accordo di settima; 46 = secondo rivolto
di accordo triadico;  346 = secondo rivolto di accordo di settima;  6 = primo rivolto di
accordo triadico. 

Nella  scala  ascendente  è  inserita  l’unica  legatura  di  valore  (bb.  3  -  5),  suono
comune tra tre accordi (seppur il terzo  suono sia enarmonico). Sui due  reb della scala
colloca un  36 e un  346, entrambi classificabili come accordi di  sesta eccedente (reb – si =
intervallo di sesta eccedente, da cui il nome degli accordi derivati), di grande tensione
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armonica. Infine adotta tre  escamotage con accordi  jolly di settima diminuita, formati da
intervalli sovrapposti equidistanti e dunque interpretabili enarmonicamente11. 
In ugual modo la triade diminuita di b. 7, seppur sottrattiva, rientra nella categoria di
accordi formati da intervalli sovrapposti equidistanti.

BREVE RIFLESSIONE ANALITICA

Nell’audace  armonizzazione  di  Adolfo  Crescentini,  ci  lasciano  titubanti  e
tentennanti alcune ambiguità di scrittura e talune soluzioni armoniche prescelte:

- Il 5 che segnala il primo accordo in stato fondamentale, dovrebbe indicare, come
da tradizione, il suono esterno, la quinta, cioè un un sol,  mentre c’è un do. Forse era più
appropriato, come l’accordo è disposto, indicare con l’8 il suono esterno.

- a b. 2, anziché impoverire l’armonia (da quattro a tre parti, con un probabile
raddoppio in unisono del suono fa) che andrebbe comunque indicato, si poteva reiterare
il sol  già presente a b. 1 e nella successiva b. 3, al fine di generare un suono pedale (moto
obliquo con le altre parti).

-  alle bb.  4 e 5,  anche il  mib/re# enarmonico può essere legato,  come pure il
si#/do delle bb. 12 e 13 e il sol delle bb. 14, 15 e 16.
-  a b. 7  è posto un VII grado in stato fondamentale, usualmente rifuggito dalle grandi
tradizioni contrappuntistiche a causa della frizione prodotta dal tritono esterno.

-  Nell’insieme,  i  singoli  tracciati  melodici  mantengono  una  loro  cantabilità,
seppure alle bb. 12 e 13 le due parti centrali si scavalcano, muovendosi entrambe con due
tritoni ascendenti  (mi#-si e  sol#-re),  con  conseguente  funzione espressiva  patetica e
melodrammatica, più che di armoniosa condotta.

-  il  passaggio  delle  bb.  10  e  11  è  melodicamente  forzato,  con  improbabili
collegamenti melodici, quali sol – si#, soprano; re-fa##, contralto; re-re##, tenore.

- il primo tracciato tracciato melodico della voce superiore (arco formale di bb. 1 -
8) è una linea a direzione unificata discendente, compresi due cromatismi (si, sib; sol#,
sol),  che raggiunge per scivolamento l’anti  apex  melodico (suono  mi).  Il  secondo arco
formale  (bb.  9  –  16)  produce  un  iniziale  slancio  ascendente  intervallare,  il
raggiungimento  dell’apex (suono lab)  e  un  tetracordo  di  discesa,  che  si  assesta  sulla
luminosa terza dell’accordo di tonica.

11 Prendiamo,  come esempio,  l’accordo di  settima diminuita  formato da  suoni  equidistanti  la,  do,  mib,  solb,
collocato  sul  VII7  grado  della  scala  di  sib M/m;  tale  accordo  ci  permette,  grazie  all’interpretazione
enarmonica, di attribuire un altro significato meccanicistico (e dunque una successiva risoluzione): la, do, mib,
fa# = VII56 di sol M/m. Gli accordi formati da intervalli sovrapposti equidistanti sono scherzosamente da
me appellati come STAR GATE, in quanto possono condurre, con un unico passaggio, a tonalità molto
lontane tra loro, dunque, per isomorfismo, sorta di cunicoli spazio-temporali.
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2. GIUSEPPE CERQUETELLI

Giuseppe  Cerquetelli  (Cingoli,  Macerata,  1848  –  Terni  1931),  fu  didatta,
compositore  e  direttore  d’orchestra12.  L’armonizzazione  della  scala è a  parti strette e
assume orientativamente, nella parte superiore, le caratteristiche di un Contrappunto di IV
SPECIE (= sincopi). Timidi movimenti di II SPECIE (due note contro una) si colgono
anche nei due tracciati melodici intermedi (voci di tenore e contralto). Non sono presenti
cifrature del basso. In sintesi, la realizzazione del Cerquetelli è un parco e sobrio mix tra
Armonia  e  Contrappunto (I,  II  e  IV specie),  con abbondanza  di  accordi  di  settima
diminuita (bb. 4, 5, 6, 11). Sorprende il collegamento armonico delle bb. 2 e 3, nel quale
l’accordo di sesta eccedente di b. 2 è concatenato a un accordo di settima maggiore (b.
3), nel quale la settima, il suono si, è certamente preparato nell’accordo precedente, ma
non risolve come da regola, cioè scendendo per grado congiunto, bensì risale, dunque
trattato come appoggiatura inferiore (idem in discesa di b. 14). Alcuni moti retti di tutte le
parti  (bb.  4,  5 e 6) generano delle  ottave (spezzate),  considerate tradizionalmente un
errore  di  movimento,  in  quanto  non  vi  è  cambio  armonico  inframezzato.  Un’altra
appoggiatura (parte superiore) è presente a b. 7 (il do# che sale a re), mentre l’enarmonia
caratterizza le bb. 12 e 13. Si scorgono delle piccole ma indicative dimenticanze, come la
mancanza di una legatura di valore del suono sol  (bb. 1 e 2 e bb. 14 e 15) e come già
accennato,  l’impoverimento  prodotto  da  quattro  parti  che  procedono  nella  stessa
direzione (moto retto), alla maniera della tecnica compositiva appellata con il nome di
falso bordone.

Relativamente al movimento delle singole parti, la voce di soprano reitera troppo
spesso  l’intervallo  melodico  do-si,  che  nel  finale  (bb.  13  -  16) è  eccessivamente
ridondante,  senza  direzione  spaziale.  Le  figurazioni  di  valore delle  due  parti  interne

12 Tra le sue composizioni si ricordano il melodramma in quattro atti Ettore Fieramosca, la Sinfonia in quattro tempi 
svolta sopra un salto di quarta, Fughe a 4, 8 e 16 parti, Ode per onomastico per soprano, coro e strumenti., l’opera in 
un atto Nelda o scene medievali, Messe, Liriche da Camera, varia musica strumentale.
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producono “frenate”  e  accelerazioni  non consequenziali,  che  deformano  (effetto
mantice della fisarmonica) l’eloquio discorsivo.

Riguardo l’accordo di settima diminuita (stato fondamentale e suoi rivolti),  come
nell’accordo di settima di dominante (idem), i canoni tradizionali Ottocenteschi permettono
che la settima non sia forzatamente preparata, cioè presente nell’accordo precedente. Per
di più entrambi  gli accordi hanno proprietà modulanti,  cioè in grado di deviare verso
un’altra tonalità (V/V, VII/VII). 

In particolar modo,  l’accordo di settima diminuita ha una funzione drammatica, in
quanto formato da due tritoni  intrecciati,  estremamente in tensione tra  loro.  Questa
tipologia di accordo, nella retorica del periodo Barocco, simboleggiava Lucifero, l’Angelo
decaduto.  Un altro accordo, seppure triadico,  contiene caratteri di eccessività: si tratta
della triade eccedente, da me simpaticamente additata come accordo sbragato13. Anch’esso
contiene  intervalli  equidistanti  (due  terze  maggiori  sovrapposte),  che  ribaltati,
mantengono lo stesso peso ma possono, viceversa, cambiare nome (enarmonia). Da due
triadi eccedenti replicate a distanza di seconda maggiore nasce la scala esatonale. Due
scale esatonali a distanza di semitono conducono al totale cromatico, base di partenza
dei primi vagiti di matrice dodecafonica.

3. VITTORIO NORSA

Vittorio Norsa (Mantova, 1859 – Milano 1933),  intraprese gli studi musicali con
Lucio Campiani e poi nel Regio Conservatorio di Milano sotto la guida di Dominiceti
(Composizione) e Sangalli (Pianoforte). Fu docente di Armonia Complementare presso
lo  stesso  Conservatorio.  Alcune  sue  composizioni  sono custodite  nell’Archivio  della

13 Inerentemente alle quattro triadi caratterizzanti il sistema tonale, con i miei studenti mi diverto ad appellarle
con  nomignoli  poco  convenzionali.  Triade  diminuita  =  timida  (contratta);  triade  minore  =  triste
(melanconica, lunare);  triade maggiore = ottimistica (solare);  triade eccedente = sbragata (eccessivamente
aperta, sbottonata).



17

Comunità  Ebraica  di  Mantova.  Il  Norsa  ci  propone una versione  a  parti  strette,  con
pallide ornamentazioni melodiche ed un iniziale affidato alla voce di soprano, su accordo
diminuito (b. 2). L’abbondanza di accordi di settima diminuita (bb. 2, 3, 4) ed eccedenti
(bb. 13 e 15), consente al compositore di attuare provvidenziali virate armoniche, atte ad
assecondare  gli  accidenti  melodici  insiti nella  scala.  Talvolta  non  si  comprende la
presenza di legature di valore (bb. 5 e 6 e bb. 14 e 15), escluse in altri collegamenti (bb. 1-
2, ad esempio). 

Non sfuggirà l’ottava per moto retto tra tenore e soprano alle bb. 6 e 7 (il cambio
di  posizione  sullo  stesso  accordo  non  la  elimina).  Interessanti  sono  i  collegamenti
enarmonici tra le bb. 2 e 3, 12 e 13, corrispondenti ai due intervalli eccedenti della scala. 

Un accordo di sesta eccedente francese si distende sull’accordo triadico di do. 
Particolarmente arzigogolato e audace il tracciato melodico della parte esterna (voce di
soprano), che aleggia su pochi insistenti suoni shifting (do, do, sib, la#, si, do, si, si). 

Il ritmo armonico si intensifica (due accordi differenti per battuta) alle bb. 3, 7, 13.
Curioso il cambio di modo di b. 14, che prepara la cadenza conclusiva. L’accordo

sul  battere di b.  15 può essere inteso come VII7 (do#, mi,  sol,  si)  di  re  M/m  (scala
melodica), con seguente risoluzione eccezionale (virata sull’accordo di 6a eccedente francese).

4. AUGUSTO FERRARI

Il  reperimento  di  cenni  biografici inerenti  all’attività  compositiva  di  Augusto
Ferrari è ridotto al lumicino. Certamente nacque a Parma. Una sua Opera Lirica, Lucidea,
fu annunciata in programmazione al Teatro Reinach14; poi non se ne seppe più nulla15. 

14 Il Teatro fu distrutto nel 1944, a causa di un bombardamento aereo, durante la II Guerra Mondiale.
15 Dizionario della Musica del Ducato di Parma e Piacenza, lacasadellamusica.it
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Ferrari ripropone il procedimento di armonizzazione della scala collocata al basso,
aggiungendovi  tre  parti  strette e  privilegiando  i  moto  obliqui,  nonostante  la
“dimenticanza” di alcune legature di valore (bb. 14 – 16, parte di contralto). 

Le  colorature  ritmico-melodiche  sono  parche,  essenziali,  ridotte  all’osso.
L’accordo jolly di settima diminuita è più ricorrente nella prima parte (scala ascendente,
bb. 2, 3, 5, 8), mentre scompare, annullato dai ritardi, quando la scala discende. 

Imbarazzanti le  due ottave dirette  (bb. 13 - 14) tra le parti di tenore e basso; il
compositore, a b. 14, poteva sostituire il mi con un raddoppio del sol (quinta dell’accordo)
alla voce di tenore ed eliminare l’errato movimento delle parti. 

Di una certa originalità l’interpretazione ad arco unico superiore della scala, con il
primo suono do di b. 8 che mantiene la tensione armonica, senza risolverla come nelle
precedenti versioni e generando un affine accordo con la liberatoria sesta eccedente svizzera. 

Segnalo  la  funzionale  progressione  discendente  che  inizia  da  b.  9,  la  virata
enarmonica a fa minore che sospende il ritmo armonico su un unico statico accordo (bb.
12-13) e la conclusione cadenzale II34 (6a ecc. francese) V, con l’aggiunta di un ritardo 4-
3 alla parte superiore.

Circa la cantabilità delle singole parti, pur nel principio di economia intervallare e
in  range melodici ristretti (soprano = 4G; contralto = 4G; tenore = 3m), contengono
cromatismi tortuosi e talvolta ipnotiche reiterazioni.

5.  ALDO FORLĺ
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Di documenti, lettere, citazioni o altro materiale biografico inerente all’esistenza o
all’attività artistica di Aldo Forlì non vi è traccia, neppure consultando antichi dizionari in
mio possesso. Potrebbe trattarsi di uno pseudonimo, oppure di musicista poco noto o
ancora  Forlì  potrebbe  essere  il  luogo  di  provenienza.  Comunque  sia,  nella  sua
realizzazione si ravvisa, a colpo d’occhio, un maggiore movimento contrappuntistico e di
fioritura  ritmica,  seppure  le  figurazioni  imitative  appaiono  un  poco  “ingessate”,
“barocche”, spigolose; insomma, non fluide e neppure scorrevoli, talvolta dilettantesche. 

La scrittura è a parti late e inizialmente imperversa una progressione “telefonata”
(bb.  2  -  5),  onestamente  non  proprio  raffinata,  in  quanto  le  settime  di  dominante
collocate sul  “battere” in stato fondamentale (bb.  3  -  5),  sono accordi  duri,  scolpiti,
troppo affermativi, che gli antichi hanno sempre disposto in cadenza forte alla fine di un
Periodo o  dell’intero brano.  Un  unico esempio:  nelle  armonizzazioni  di  Corale  figurato
bachiano,  la  settima  dell’accordo  dominantico  in  stato  fondamentale  è  sempre  di
passaggio, mentre è ricorrente nelle cadenze perfette conclusive, al fine di produrre una
sensazione di liberazione e catarsi. 

La netta conclusione accordale di b. 8 e il rilancio di b. 9 con la stessa posizione
non ci  fa  urlare  al  miracolo,  seppur  è  pur  sempre un parlar  chiaro.  Certo,  l’identica
disposizione accordale del I grado all’inizio, al centro e alla fine, con quella terza esterna
affidata alla voce di soprano, produce una pseudo tensione paradossale: bloccata e fissa
ma pure stra-luminosa e solare.

Non  mancano  momenti  imitativi,  ingessati  nella  loro  sovrabbondanza  e
similitudine (scivolamenti cromatici verso il basso). 

Tra le stranezze, segnalo l’enarmonia reb/do# presente nello stesso accordo (b. 2,
basso  = reb,  tenore  =  do#).  A  mio  parere,  alcuni  accordi  mancano  di  funzioni
meccanicistiche,  come  i  ricorrenti  secondi  rivolti  di  triade  (46),  che  usualmente
richiedono di essere trattati secondo i seguenti tre requisiti-principi:

1. di passaggio sul tempo debole
2. di volta sul tempo debole
3. sul battere di battuta per produrre una Cadenza Scomposta16 (ad es. II56, I46, V7, I)

16 Compio una distinzione tra Cadenza Composta (formata dall’unione e fusione di due cadenze semplici) e la
Cadenza Scomposta (che qui assume il  significato letterale di scomposizione, suddivisione, scissione) con
l’inserimento sul battere di battuta del I grado in secondo rivolto, che ha funzione di accordo appoggiatura del
V grado.
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6.  OTTORINO VARSI

Purtroppo  non  sono  riuscito  a  reperire  informazioni  storiche  o  biografiche
neppure nei  riguardi  di  Ottorino Varsi.  Geograficamente,  c’è un piccolo Comune in
provincia  di  Parma,  di  nome Varsi.  Che il  compositore  ci  abbia  fornito  un indizio?
Difficile. La mano che piega la nota pare di rango, smaliziata e audace, ricca di idee e
soluzioni acquisite da un mestiere operativo, esito di un musicista di livello. 

Comunque sia, divertendomi con il generatore di anagrammi informatico Blia.it
https://www.blia.it/anagrammi/ mi  è  uscito  un  nome  curioso,  che  propongo

https://www.blia.it/anagrammi/
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unicamente come un’ipotesi remota, forse sgangherata come la scala ma non totalmente
peregrina: ONORARVI TOSTI.  Che Francesco Paolo Tosti (Ortona, 9 aprile 1846 –
Roma, 2 dicembre 1916), celebre compositore di arie da salotto e discepolo prediletto di
Saverio Mercadante, abbia partecipato alla sfida, onorandola? Why not?

In  questa  densa  e  corposa elaborazione,  che  certamente  ha  suggestionato  e
spronato Giuseppe  Verdi  a  comporre  il  suo  geniale  Contrappunto-Ave  Maria,  sono
presenti molte novità rispetto alle versioni precedenti analizzate.

Vediamone alcune: 

1. la scrittura musicale è distribuita su quattro pentagrammi, anziché due.
2.  la  SCALA  REBUS  è  stata  trasportata  una  quarta  giusta  sopra  rispetto

all’originale, in tonalità di fa maggiore.
3. la scala non è affidata al basso come nelle precedenti elaborazioni visionate, ma

è inserita  in  una  parte  interna, alla  voce  di tenore.  Tale  procedimento  permette  di
armonizzare  la  scala  con  meno  vincoli  rispetto  al  collocarla  al  basso,  lasciando
quest’ultimo libero di dipanarsi con tracciati melodici tortuosi, come nei Corali bachiani.

4. è evidente una ricchezza polifonica più elaborata, con intrecci vocali tra tutte le
voci e l’utilizzo di tutte le specie contrappuntistiche, una misticanza di V specie.

5.  si  coglie  lo sforzo di  generare profili  melodici  autonomi,  elementi imitativi,
seppure non sempre coerenti o efficaci

6.  nelle  voci  esterne  (soprano  e  basso),  il  compositore  ricorre  all’utilizzo  di
polifonie spezzate (dette anche latenti). Impressionante la parte del soprano nelle bb. 3-
5,  che  salta  come  un  grillo  impazzito  in  così  poco  spazio  temporale,  con  il
raggiungimento dell’ambito intervallare di undicesima alle bb. 4 e 5. 

7.  Figurazioni  e  sequenze  ritmiche  sono  talvolta  casuali,  non  perfettamente
governate da proporzioni geometriche.

8.  Numerosi  gli  incroci  delle  parti,  convergenze  su  unisoni  in  tempo debole,
distanze sovente eccessive (oltre la distanza massima di ottava consigliata dalle antiche
scuole polifoniche) tra le tre parti superiori.

9. Efficace l’ottimizzazione della texture vocale, che avvia il discorso musicale con
una disposizione vocale più in tensione, per poi approdare, alla fine del percorso sonoro,
a una distensione massima (anti apex).

10. Scolasticamente,  segnalo  le  due  quinte  (b.  1)  tra  soprano  e  contralto,  il
raddoppio della terza a b. 8, in un momento cadenzale significativo, alcune omoritmie, la
necessità di qualche svuotamento (pausa) in più, per meglio delineare gli incisi melodici,
una pseudo sesta napoletana con risoluzione eccezionale (b. 17).
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GIUSEPPE VERDI E LA SCALA REBUS
LA PRIMA VERSIONE  DELLE DUE “AVE MARIA”

La prima stesura delle due Ave Maria che Giuseppe Verdi fornì al Gallignani per la
prima esecuzione assoluta in  Sala Verdi del  Conservatorio di Parma, «con pochi cantori e
dinnanzi a un ristretto numero di cultori dell’arte», è custodita presso la Biblioteca Palatina
annessa al Conservatorio. Si tratta di una copia manoscritta (copista: Manghi, sollecitato
dallo stesso Gallignani a riprodurla, temendo che Verdi, dopo averla ritirata, la bruciasse)
ed è anteriore alla versione definitiva pubblica da  Casa Musicale Ricordi e inserita nei
Quattro Pezzi Sacri.

Quanto fu travagliata la scelta del compositore di Busseto nell’accettare la sfida, la
possiamo ricostruire  attraverso alcuni  frammenti  di  epistolario,  intercorsi con Arrigo
Boito e l’Editore Giulio Ricordi 

Giuseppe Verdi a Arrigo Boito, il 16 marzo 1889:
Partendo da Milano gettai sul fuoco alcune carte, tra le quali anche quella tale sgraziata scala.

Ho  ancora  la  prima  parte  di  questa  scala,  ma  della  seconda  fatta  lì  per  lì,  ho  dimenticato  le
modulazioni e la disposizione delle parti, specialmente di queste tre note (“si”, “la#”, “sol#”). Se voi
non l’avete abbucciata mandatemi gli accordi del “la#” e “sol#” (…). Queste inezie mi ricordano i
miei diciotto anni quando il mio Maestro si divertiva a rompermi il cervello con bassi consimili. E più
credo che di questa Scala si potrebbe fare un pezzo con le parole, ad esempio un AVE MARIA (...)

Giulio Ricordi a Giuseppe Verdi, il 16 luglio 1895:
(…) Ella avrà visto che le sue Ave Maria, anziché religiose, sono rivoluzionarie, che tutto il

mondo musicale se ne è occupato. Ma proprio, proprio le vuole tenere nascoste?… veda, Maestro, come le
riescì male questo progetto!… ed allora perché non pubblicare una cosa di tanto interesse artistico?…
Dunque? (…)

(ARCHIVIO di Sant’Agata)

Giuseppe Verdi a Giulio Ricordi, il 19 luglio 1895:
(…) In quanto alle Ave Maria non vale la pena parlarne. È stato uno scherzo ed è quasi un

puro esercizio scolastico. Se vi potesse essere qualcosa di buono sarebbe nella disposizione delle parti; ma
all’epoca nostra non si ammira, dirò di più, non si capisce!… Vi è un Conservatorio in Italia ove un
Maestro  di  composizione  insegna  ed  impone  di  non  studiar  Palestrina che  è  mercanzia  vecchia  ed
inutile… Io mi sottoscrivo all’alta sentenza!! E’ inutile mostrare il Sole ad un cieco… (…)

(ABBIATI, IV, p. 575)
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Riporto due interessanti  articoli  dell’epoca:  Gazzetta di  Parma:  “Verdi è gigante
anche quando gioca” e Gazzetta Musicale di Milano a firma di M.(ichele) C.(aputo): “Molto
avranno  ad  apprendervi  gli  studiosi  quando  il  lavoro  sarà  pubblicato”.
Inserita successivamente nei  Quattro Pezzi Sacri, il battesimo ufficiale dell’Ave Maria  su
scala enigmatica avvenne il 13 novembre 1898 a Vienna, sotto la direzione di Richard
von Perger”.

Gazzetta Musicale di Milano (7 luglio 1895), a firma M. C. Caputo
“La Scala-Rebus e le Ave Maria di G. Verdi”

(…) Il maestro Gallignani, prima di procedere all’esecuzione del nuovo lavoro di Verdi, ci descrisse la
genesi di questo, aggiungendo qualche parola a commento, che riassumo.
Le AVE MARIA sono due: l’una nel tono di DO maggiore, nella quale prima il basso e poi il
contralto cantano sulle parole dell’Ave Maria i due tetracordi della Scala-Rebus, l’altra nel tono di Fa
maggiore, nella quale, sulle medesime parole, prima il tenore e poi il soprano, cantano gli stessi tetracordi
(…). A ricondurre la composizione nella tonalità iniziale, provvedono cinque battute, nelle quali le
quattro voci modulano sulla parola AMEN.

Giulio  Ricordi,  nel  1897,  fa  un  forte  pressing  per  poter  pubblicare  l’ultima  fatica
compositiva del bussetano. Verdi risponde:
(…) La sciarada? Non ci ho pensato,  e non sono ben certo di averla portata qui da Genova. Ci
guarderò: ma ohimè sempre con poca voglia di stamparla (…).

In altra lettera, di G. Verdi scrive a Ricordi:
(…) Non ho potuto trovare quella tal Sciarada che forse è restata a Genova; ma la trascriverò, anzi 
l’ho quasi trascritta di nuovo ed avrò certo cambiato qualche battuta quà e là perché non ricordavo del 
tutto la prima (…).

Se  ne  deduce  che  il  manoscritto  della  prima  versione  è  andato  smarrito e  Verdi,  a
memoria, ha ricostruito le Ave Maria, non sapendo che ne esisteva una copia clandestina
a Parma.

Giuseppe  Gallignani,  prima  di  restituire  il  manoscritto  a  Verdi  (cosa  che
indubbiamente fece, come confermato in una lettera di Verdi a Ricordi il 9 dicembre
1896), temendo il peggio, ne fece fare in segreto una copia (Marcello Pavarani, sezione
della Biblioteca Palatina, copia manoscritta con segnatura AB.I.4).

Riporto, qui di seguito, la prima stesura.
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SPECIFICHE 

Lingua  del  testo:  preghiera  mariana  in  latino,  detta  anche  salutatio  angelica,
antifona la  cui  prima parte  del  testo è  entrata nell’uso liturgico nel  IV secolo e  che
riguarda l’Annunciazione dell’Angelo.

Organico: coro a quattro voci miste (3 soprani, 3 contralti, 3 tenori e 3 bassi)
Chiavi antiche di riferimento: di do (soprani, contralti e tenori) e di fa (bassi)
Scrittura compositiva: polifonica e contrappuntistica, basata su Cantus Firmus (=

la stessa SCALA REBUS). 

STRUTTURA FORMALE

PARTE A (scala con polarità do affidata ai bassi), bb. 1-16
Massima densità polifonica, convergenze in omoritmia e sfasamenti del testo poetico

PARTE A1 (scala con polarità do affidata ai contralti). bb. 17-32
Ingresso delle voci a “macchia di leopardo”, maggior sfasamento del testo poetico

PARTE A2 (scala con polarità fa affidata ai tenori), bb. 33-48
Ingresso voci a triangolo superiore. Ritmo più denso e incalzante
PARTE A3 (scala con polarità fa affidata ai soprani), bb. 49-64

Massima densità polifonica. Omoritmia iniziale
CODA (Amen conclusivo, reiterato due volte, sul V grado), 65-69

Omoritmia del primo Amen, con ingressi a triangolo superiore per il secondo

La  Scala-Rebus è  trattata  a valori  lunghi  uguali  (semibrevi),  fungendo da Cantus
Firmus (=  Canto  Fermo  o  Canto  Dato nel  contrappunto  francese).  Enunciata
inizialmente dai  bassi  (salita  e  discesa,  8+8  battute),  la  scala  è  subito  riprodotta con
stesso procedimento dai contralti (8+8  battute). Ai tenori spetta la polarizzazione alla
quarta (suono perno “fa”, 8+8 battute) ed infine, sempre alla quarta, l’enunciazione dei
soprani (8+8  battute). Una breve  Coda di cinque battute, sulla ridondanza della parola
“Amen”, riconduce l’eloquio sonoro al polo d’impianto “do”. Armoniose parti imitative
e fluire ritmico consequenziale, ne fanno un brano di vertice della polifonia sacra. Non
solo. Verdi  interpreta una lettura della scala di tipo paradossale, osiamo dire bipolare,
interpretabile nella doppia valenza DO/FA e FA/DO = I – IV; IV – I.

Non a caso il  doppio  Amen  termina su  Cadenza Sospesa,  dedotta  osservando il
“giro” di basso conclusivo: reb, lab, sib, do, sol, do… Sono tutti suoni che inesorabilmente
richiamano  la  tonalità  di  fa  minore o  per  essere  più  precisi,  una  morbida  anche  se
interrogativa  Cadenza Semiplagale I  – IV.  Ne scaturisce un ultimo, significativo quesito
simbolico e allegorico:  la  preghiera non è  un’affermazione,  una condizione assodata,
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sicura, bensì un dialogo con l’Assoluto. Quest’ultimo, sfuggente fino a giungerne alla
radicale negazione, non risponde seguendo i canoni limitati e fragili prettamente umani.
L’attesa di una risposta consolante, oppure l’ammissione della propria nullità, o ancora
un ringraziare il  Creatore per  il  dono della  vita,  è  lo stato di  coloro che pregano.  Il
maturo  Giuseppe  Verdi,  dopo  essersi  cimentato  con  una  vertigine  di  sfumature
psicologiche  umane,  indagate  con profondità  nelle  sue Opere  Liriche,  ha  desiderato,
probabilmente,  trasmetterci  una  sua  personale  lettura  del  rapporto  con  il  Sacro:
possiamo ghermire e  affermare  un  grande  doppio  Mistero,  quello  simboleggiato  da
Maria e l’incontro straordinario con il genio femminile, che  si discosta da ogni logica
razionale, bypassandola, superandola, in una infinita gestazione a-temporale.

ALTRA INTERPRETAZIONE DELLA SCALA REBUS
(enarmonie e suoni shifting)

Rileggendo enarmonicamente  alcuni  suoni  della  scala,  senza  cambiarne  le
caratteristiche  originarie  (altezze),  otteniamo  intervalli  melodici  che  sostituiscono  le
seconde eccedenti  con le  terze minori.  Le nuove proprietà  e  potenzialità  armoniche
(come  si  evince  dal  prospetto)  aprono spiragli  sonori   che  ci  conducono  nei  primi
decenni  del  '900,  in  risonanza con le  tavolozze armonico-melodiche  privilegiate  dal
JAZZ e  caratterizzate  da  suoni  shifting  (do  -  do#,  si  -  sib).  Questi  ultimi  producono,
nell'eloquio  sonoro,  un ondeggiamento esitante,  seppur  morbido,  talvolta  cullante.  Il
vettore intervallare risultante è formato da 1+, 2m, 2M. Il cromatismo (1+) produce
l'intera scala cromatica, l'intervallo di 2m idem, l'intervallo di 2M una serie esatonale. Una
successione di 2m e 2M  (e viceversa) produce la celebre scala ottofonica (o alternata) di
Vito Frazzi.
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LABORATORIO COMPOSITIVO

STRUTTURE E PARAMETRI SONORI  

PRINCIPI E DERIVAZIONI

Con  il  termine  STRUTTURA  MUSICALE s’intende  la  conformazione  (il
contenitore) di una composizione, in altre parole la sua architettura formale, costituita
dal concatenarsi (solitamente ordinato) di incisi, semifrasi, frasi e periodi musicali. Come
nel  linguaggio  parlato,  le  frasi  del  discorso  musicale,  per  essere  ben  comprese,
necessitano  di  essere  separate  da  virgole,  punti,  punti  interrogativi,  esclamativi,  due
punti, punto e virgola, puntini… In musica si traducono in forme cadenzali accordali,
veri  momenti  chiarificatori  o  in  nette  cesure  (pause).  Cadenze  semplici,  composte  e
scomposte garantiscono la chiarezza delle varie fasi di sviluppo, nel brano, del pensiero
compositivo, mentre le cesure enfatizzano il sopraggiungere di una nuova idea musicale.
In ordine di complessità, possiamo elencare numerose strutture musicali:

STRUTTURA MONOPARTITA, quando un solo tema melodico (di 8, 12 o 16
battute) si ripete più volte, con ritornello, come ad esempio nelle filastrocche, tiritere,
nenie, litanie e cantilene (musica per l’infanzia e devozionale), oppure nella BALLATA (di
cui si ha conoscenza dal XV secolo), con il recupero di stilemi tardo-medievali (trovatori,
trovieri  francesi). La  reiterazione  melodica  si  avvale,  viceversa,  di  un  testo  poetico
(strofe) ogni volta differente. 

(Rossignolet du bois, antica filastrocca francese)

Altro esempio eloquente di questa struttura formale è la canzone folk  Alla fiera
dell’est (1976) di Angelo Branduardi. Il brano s’ispira ad un canto pasquale ebraico (Chad
Gadya). Inoltre è strettamente imparentato con una filastrocca inglese:The House That Jack
Built (edita nel 1797 ).

Altre due antiche forme monopartite sono la  CIACCONA e la  PASSACAGLIA.
Sovente,  nella  Popular  Music,  un giro armonico reiterato (pattern armonico) sostiene il
discorso musicale, pur addizionando pesi fonici e timbrici differenti ad ogni ripetizione
del pattern.

STRUTTURA BIPARTITA SEMPLICE (a, b), costituita da due sezioni formali
usualmente  simmetriche  e  da  un  unico  TEMA  conduttore  (vedere  forme  quali  la
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PAVANA, GAGLIARDA, etc.). Usualmente, più essere a doppio arco (I-I-I) o in un
unico  arco formale  (I-V-I).  Si  parlerà,  nel  primo caso,  di  forma chiusa  (I-I-I)  e  nel
secondo di forma aperta (I-V-I). Altro polo ricorrente di forma aperta: I-IV-I.

         PARTE a                                               PARTE b

          I                             IV6      I     V       I                                      IV6      I     V       I

(Esempio di struttura Bipartita Semplice, in forma chiusa, I – I – I)

STRUTTURA BIPARTITA COMPOSTA (A, B, A) è quando sono presenti due
tracciati  melodici  principali  contrastanti  tra  loro.  Anche molte  CANZONI odierne si
basano, generalmente, su questa forma, con un primo tema (PARTE A) di tipo narrativo
(strofe, sillabico) e un secondo tema, nel REFRAIN o RITORNELLO (PARTE B), ricco
di ridondanze poetiche su parole chiave (tendenzialmente melismatico).

(esempio di struttura Bipartita Composta, che in potenza (A1) è già Tripartita)

Un  ulteriore  esempio  di  canzone  d’autore  che  ricalca  limpidamente  questa
struttura formale è la canzone goliardica Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitier di De
André (1967). Paolo Villaggio è stato l'autore delle rime poetiche. Ai tempi fu una vera
rivelazione:  mai  nessuno  aveva  cantato  in  uno  stile  così  antico  e  irriverente,  che
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recuperasse sonorità arcaiche e strumenti quali clavicembalo, tromba17. La battaglia di
Poitiers (732),  guerra di  religione tra  mussulmani e cristiani,  con decisiva vittoria dei
franchi (cioè di  Carlo Martello e le  sue truppe).  Si  potrebbe riassumere con il  verso
dantesco la morale dei due genovesi: "più che 'l dolor poté 'l digiuno", Dante, Inferno,
XXXIII Canto (Conte Ugolino), in quanto, il richiamo istintivo e carnale amoroso è più
potente delle ferite di guerra: 

Ma più che del corpo le ferite
Da Carlo son sentite
Le bramosie d'amor

Per ascoltare la versione originale: https://youtu.be/5ZFbFyyFICs

STRUTTURA TRIPARTITA (A, B, A1), presenta una simmetria fra contrasto e
riproposizione  dei  temi  (vedere  ARIA  COL  DA  CAPO  nell’Opera  Lirica  Barocca,  in
struttura A, B, A1), dove in A1 sono aggiunte molte fioriture ritmico-melodiche (note di
passaggio, volta, appoggiature, ritardi, anticipazioni, note d’aggancio e note sfuggite). 

Il  Settecentesco MINUETTO strumentale (con il  TRIO al  centro)  appartiene a
questa struttura formale. Si noterà che A e B sono in contrasto tra loro (di tonalità, di
ritmo, di eloquio sonoro), talvolta radicalizzato, come in alcuni Notturni di F. Chopin.

Un  esempio  di  questa  tipologia  formale  è  il  funambolico  Mottetto  In  furore
justissimae  irae  per  soprano,  archi  e  basso  continuo del  grande  compositore  barocco
Antonio Vivaldi, nel quale alla PARTE A (do minore) tumultuosa e drammatica, intrisa
di cromatismi, segue la PARTE B (sol minore),  in netto contrasto, più dolce, stabile,
assottigliata nei mezzi fonici. Nella conclusiva PARTE A1, il soprano inserisce arabeschi
acrobatici,  pur non essendo stati  indicati  dal  compositore  (all’epoca era convenzione
orale lasciare libertà al virtuoso canoro di inventarsi le proprie variazioni melodiche).

Per ascoltare : https://youtu.be/U73a3kNbZEU

STRUTTURA RONDÒ (A, B, A, C, A, D, A….),  laddove un TEMA principale è
alternato con nuovi  TEMI,  di  polo tonale,  carattere, ritmo e metrica opposti.  Questa
tipologia  formale  è  prediletta,  storicamente,  negli  ultimi movimenti  delle  SINFONIE,
CONCERTI e MUSICA CAMERISTICA del CLASSICISMO:

TEMA 1 – TEMA 2 – TEMA 1 – TEMA 3 – TEMA 1 – TEMA 4 – TEMA 1

17. De André si ispirò alla canzone d’autore, con modelli francesi e belgi (Georges Charles 
Brassens e Jacques Brel). Il suo pensiero fu influenzato da scrittori anarchici (Michail Bakunin, 
anarchico, filosofo e rivoluzionario russo, Enrico Malatesta e altri libertari).

https://youtu.be/U73a3kNbZEU
https://youtu.be/5ZFbFyyFICs


33

STRUTTURA LIBERA, che non segue alcuno schema codificato e prestabilito,
ma  assume  carattere  rapsodico,  talvolta  basato  sull’improvvisazione,  come  nelle
TOCCATE AVANTI MESSA del XVI secolo, o a forme quali FANTASIA, NOTTURNO,
IMPROVVISO, POEMA SINFONICO. Nel JAZZ, al tema armonico esposto dal “tutti”,
sono alternate singole o dialettiche improvvisazioni libere. Talvolta, come nel POEMA
SINFONICO, suggestioni letterarie, dipinti, racconti, ispirano le idee compositive.

 (G. Frescobaldi,  inizio di Toccata avanti Messa, improvvisazione organistica)

STRUTTURA POLIFONICA, contraddistinta  in  quanto più  tracciati  melodici
ricavati  da  pochi  incisi  generatori,  interagiscono  e  si  sovrappongono  fra  di  loro,
giungendo a un grado di complessità molto elevato. La modalità e tonalità sono stati i
sistemi di  riferimento per  impiegare  tecniche contrappuntistiche e canoniche,  mentre
l’atonalità  ha  sviluppato  tecniche  eterofoniche,  micropolifonie  e  tecniche  a  selezione
intervallare.

(un Cantus Firmus gregoriano e la sua proliferazione in incisi diminuiti e trame polifoniche)
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STRUTTURA MISTA, caratterizzata dall’utilizzo di due o più delle  precedenti
strutture  formali.  Esempi  eclatanti  sono  presenti  nella  Track  Music  (Musica  per
Immagini), che sviluppa i temi conduttori adattandole alle esigenze della trama filmica:

(P. Ferrari, Partitura filmica, con minutaggio e interventi corrispondenti a specifiche  azioni)

STRUTTURA GESTUALE, ricavata dal contrasto di due o più gesti sonori, cioè
basata  su  elementi  ritmico-armonico-melodici  contrapposti  tra  loro.  Ed esempio,  un
gesto di “caduta” contrapposto a un gesto di stabilità, assestamento.

              

         (L. Tessadrelli, AULA 24, cadute e assestamenti-distensioni)
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STRUTTURA ALEATORIA  e SEMI ALEATORIA: il  compositore  suggerisce
percorsi in campo libero, lasciando libero spazio inventivo all’esecutore,  che partecipa
attivamente all’atto creativo:

        (Sylvano Bussotti, Forse inganno è il tuo viso, per voce e pianoforte)

STRUTTURA per dissolvenze incrociate.  Oggetti sonori complessi (ad esempio
fasce) emergono o sfumano in contrapposizione ad altri che attuano il processo inverso:

(L. Tessadrelli, dinamiche che si incrociano tra vari livelli polifonici)
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RIFLESSIONI SUI PARAMETRI SONORI

L’antica  gerarchia  musicale,  che  qui  propongo  in  quanto  la  ritengo  tutt’ora
illuminante, poneva i parametri sonori nel seguente schema, in ordine di complessità:

1. RITMO (binario, ternario, misto, poliritmia, sistemi complessi)

Dal  continuum  indifferenziato  (costituito  da  infiniti  suoni  ripetuti  delle  stesso
valore) possiamo modellare una quantità illimitata di ritmi, che hanno funzione di danza,
cerimoniale,  di  rincorsa  e  distensione.  Ogni  tradizione  folcloristica  privilegia  alcuni
pattern (chiamati anche ostinati) caratterizzanti:

In quest’altro esempio, alcune delle frequenze ritmiche più ricorrenti della musica
folcloristica brasiliana:
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A  proposito  di  ritmo  e  di  metrica,  Paul  Fraisse  (psicologo  francese),  ne  ricavò
interessanti riflessioni:

• Ritmo esogeno (= che proviene dal di fuori), influenzato da stimolazioni esterne
• Ritmo endogeno, auto alimentato dall'organismo, con meccanismo oscillante
• Ritmi selenici (della Luna)
• Raggruppamenti eterocroni (più ritmi si sincronizzano)
• Ritmo frusto (percussivo)
• Ritmo cadenzato (danze, marce, cerimoniale)
• Ritmo misurato (articolazione e narrazione coerente di cellule ritmiche)

• Ritmo libero (concatenazione casuale di sequenze ritmiche)

Pregnanza della forma ritmica    in   psicoacustica  .  Se inviamo due messaggi  differenti  a
ciascun orecchio, non si mescolano. Se inviamo due  pattern ritmici a ciascun orecchio,
essi si fondono in un solo ritmo.

Circa la metrica, che riguarda il modo con cui sono accentuate le frasi, essa si articola su 
tre principali livelli:
1. Durata degli elementi
2. Costituzione delle cellule
3. Definizione dei raggruppamenti di cellule

Da  un  continuum indifferenziato  (sequenza  di  identiche  pulsazioni)  si  possono
modellare successioni di durate (brevi,  lunghe,  filtrate da pause),  atte a caratterizzare
quella particolare tipologia ritmica. Dalla ritmica ne derivano accentuazioni (fraseggi)
metriche.

2. MELODIA (tracciati melodici)

Cellule  melodiche  (chiamate  anche  incisi  o  tracciati,  talvolta  traiettorie)  si
dipanano  in  modo  consequenziale  producendo  il  discorso  musicale.  Sono  inanellati
antecedenti  e  conseguenti,  che  presentano affinità  ritmiche  tra  loro.  Come si  evince
dall’esempio sottostante, sovente la melodia e il pattern ritmico coincidono. Charleston,
oltre ad essere il nome di una città della Carolina del Sud, è un ballo di origine jazzistica,
anni ‘20 del XX secolo: https://youtu.be/qjZ_-jm44Ls

Nel successivo esempio (forma bipartita e monotematica), una stessa melodia è
riproposta da vari compositori ed adattata ad archetipi ritmici e metrici differenti:

https://youtu.be/qjZ_-jm44Ls
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Insomma, i “plagi” pare siano una costante storica, che si perde nella notte dei
tempi. Oppure il prestito, la Cover è un modo per entrare in risonanza atemporale con
scintille  di  luce  emotiva  che  attraversano  tutti  i  tempi,  toccando  corde  profonde
collettive. 

Un esempio eclatante è La canzone dell’amore perduto, di Fabrizio De Andrè. 
Qui sotto un toccante ricordo della prima moglie, Enrica "Puny" Rignon:

“Molte delle canzoni che Fabrizio ha scritto sono reazioni a momenti particolari vissuti in famiglia o 
fuori. Amori andati a male, amori finiti. Uno qualunque certe cose se le trascina dentro, lui ha questa 
genialità di riportarle nei suoi pezzi. "La canzone dell'amore perduto" l'ha scritta quando i giochi tra noi
erano ormai fatti. Le cose andavano male, ma abbiamo continuato a vivere insieme perché ci volevamo 
ancora bene”.

Georg  Philipp  Telemann  (1681  –  1767),  compositore  e  organista  tedesco  del
periodo Barocco, ne è stato l’ispiratore sonoro:  l’Adagio del Concerto per tromba, archi
e basso continuo in re maggiore TWV 51:D7, è la scintilla emotiva e spirituale che il
cantautore genovese ha recuperato (tromba e clavicembalo sono presenti  nella nuova
versione),  adeguandola  alla  propria  epoca  storica  e  vicenda  personale.  Con  cultura,
sensibilità,  profezia.  Dicevamo, nella  luminosa  ed ottimistica  tonalità  di  re maggiore,
Telemann ci emoziona con i tracciati melodici di una tromba apocalittica, accompagnata
con discrezione processionale e sapienza armonica da archi e continuo. La devastante
nostalgia  di  questa  musica,  colta  da  De  Andrè,  ci  rammenta  un  Eden  perduto,
un’innocenza non più recuperabile. Insomma: quando un’esperienza si conclude (e tutte
le  esperienze  si  concludono),  piangono gli  Angeli,  piange  il  Cosmo intero.  E quella
tromba ci grida la verità di un perpetuo Sacrificio eterno, la morte di un Sole. Sacrificio
necessario per lasciare spazio a nuovi testimoni, mortali, dell’Eterno.

Una melodia  può giostrarsi  tra  due opposti:  monofasica,  cioè inanellando una
stessa  tipologia  di  incisi  oppure  polifasica,  intendendo  con  quest'ultimo  termine  la
concatenazione di incisi differenti. Un esempio eclatante di melodia polifasica, deriva dal
puntillismo musicale:
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L. Berio, esempio tratto dai Folk Songs (n. 8 Motettu de tristura)

 Quando una melodia si dipana alternando due o più registri, genera l’impressione
acustica (e psicoacustica) che siano due o più strumenti ad interagire.

3. ARMONIA (stringhe armoniche con funzione di meccanicistica tonale, retaggi
modali, accordi coloristici e ipercoloristici)

Sovrapposizione simultanea di più suoni, inglobati in singole unità accordali, che
concatenati  tra  loro,  formano  una  stringa  di  accordi.  Tale  successione  possiamo
considerarla come un livello profondo (scheletro): 

(percorso basato su potenzialità enarmoniche)

Lo “scheletro” è suscettibile di ornamentazioni melodiche e ritmiche, al fine di
comprendere il labile confine tra le trame armoniche le e trame contrappuntistiche:

       (l’inizio di un basso di armonia realizzato dal docente, anni ‘80 del XX secolo)

4. CONTRAPPUNTO (sovrapposizione di melodie autonome)

Carattere saliente del contrappunto armonico è sovrapporre più tracciati melodici,
nel  totale  controllo dell’armonia  verticale.  Dal  ‘400 a  oggi,  molti  compositori  hanno
raggiunto vertici assoluti in questa particolare arte. Un pregnante “pellegrinaggio”, al fine
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di  omaggiare  uno di  essi,  è  entrare  nel  Duomo di  Parma,  dove  è  sepolto  il  grande
Cipriano De Rore, compositore fiammingo del XVI secolo. Ecco un esempio di scrittura
contrappuntistica, tratta dal Trattato di J. J. Fux, compositore e teorico austriaco:

        (J. J. Fux, Contrari Reversi Principium, conclusione)

5. TIMBRO

Il timbro, come la dinamica e i fenomeni di psicoacustica, attraversano tutti i
precedenti  parametri  sonori.  Dal  timbro  della  voce  umana,  distinguiamo
immediatamente una persona da un’altra. Insomma, il timbro è il DNA di un
suono.  Associato al  colore,  in  inglese  e  in  tedesco hanno definizioni  simili
(Tone-colour e Klangfarbe). Ma cosa distingue un timbro dall’altro? Qui entriamo
nell’ambito della fisica acustica. Lo spettro armonico è dato da quell’insieme di
suoni secondari,  emessi da un suono fondamentale, che seguono una stessa
legge fisica,  essendo vibrazioni  multiple in sequenza addizionale ½,  1/3,  ¼,
1/5…  e  prodotte  da  una  corda  in  movimento.  L’enfatizzazione  o  lo
smorzamento di alcune armoniche caratterizza il colore-timbrico, unitamente
al  materiale  e  alla  cassa  di  risonanza  di  ciascun  strumento  (vocale  e
strumentale).  Non da ultimo,  l’ambiente  acustico nel  quale  si  riproduce un
suono aggiunge un’ulteriore arricchimento e sfumatura al fattore timbro.

6. DINAMICA

La dinamica o intensità di un suono, permette al discorso musicale di aggiungere
tridimensionalità espressive alle molteplici sfumature dell’animo umano, che si serve di
un range dinamico che va dal bisbiglio all’urlo. Pare che in molti generi musicali odierni, il
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peso fonico tenda verso un “pieno” da un lato avvolgente, dall’altro rintronante. È altresì
vero che dobbiamo adattarci al luogo (e alla testa degli astanti) nel quale produciamo il
fenomeno  sonoro.   Ricordo,  pochi  anni  fa,  di  essere  stato  in  una  commissione  di
titolazione (Biennio).  Lo studente esaminato aveva composto un RADIODRAMMA,
ispirandosi a testi teatrali musicati scritti appositamente per la Radio. I primi esperimenti
di Radio drammaturgia andarono in onda in Inghilterra, nel 1924. In Italia nel 1929. Di
durata media tra i 15’ e 20’,  la musica enfatizzava le sfumature storiche da un lato e
dall’altro gli effetti (i cosiddetti rumoristi).

Dissolvenze incrociate (crescendi e diminuendi contemporanei prodotti da due o
più strumenti (o sezioni), poli dinamiche, graduali rarefazioni, boati improvvisi, effetti
eco,  pan,  riverberi,  sono attributi  che  mettono al  centro  le  potenzialità  dell’intensità
sonora.

7. PSICOACUSTICA

I  fenomeni  di  psicoacustica  hanno  sono  strettamente  correlati  ai  limiti
dell’orecchio umano, la cui area di udibilità va dai 20 Hz ai 20 kHz. Essi implicano non
solo effetti di carattere fisiologico (orecchio) ma anche relativi alla singola psiche umana.
Il suono percepito dall’orecchio è di tipo analogico e contiene, in potenza, un numero
grandissimo di informazioni, che ognuno interpreterà sulla base dell’esperienza fisica e
psicologica acquisita. 

Ambivalenze di psicoacustica: il sussurrare parole dolci con rotondità e le stesse
pronunciate  con un volume più  marcato  e  ritmo spigoloso,  mette  in  azione  energie
psichiche ambivalenti, talvolta con conseguenze sotterranee pericolose. 

Esempio di suono fantasma (esperienza empirica sperimentata dal Docente)

Nel 1996, su commissione del Centro di Musica Elettronica AGON/Fondazione
Gentilucci,  di  Milano,  composi  le  VARIAZIONI  SULLA BELLEZZA (Op.  71).  Il
procedimento iniziale dal quale sono partito si basava su un breve verso di Torquato
Tasso, da me  intonato: “È la bellezza un raggio di chiarissima luce”. È incredibile quanti
possibili sviluppi potenziali sono presenti in una frase così breve. Dopo averla registrata,
scomposi  la  sequenza  della  frase,  isolando vocali  e  consonanti,  compresi  i  necessari
respiri:
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Al tempo esisteva un programma di filtraggio dei suoni armonici naturali, cioè in
grado di  enfatizzare o smorzare  (se non azzerare)  un determinato tipo di  armonico.
Cercavo una tipologia di suono flautato e soffice. Dopo aver prescelto il settaggio degli
armonici,  assieme  al  tecnico  che  mi  coadiuvava,  ascoltammo  il  suono  ricavato.
Restammo di stucco nell’udire distintamente un’ottava del suono fondamentale che era
stata  tolta.  Provammo  e  riprovammo  il  procedimento:  il  suono  persisteva  ancora.
Mandammo a Parigi (IRCAM) i dati ricavati. Anche per loro l’anomalia persisteva ed era
inspiegabile.  Esclusi  problemi  tecnologici,  ne  emerse  che  il  nostro  orecchio  aveva
necessità di udire quel suono e lo riproponeva con percezione reale, seppure fantasma,
cioè non c’era affatto.

Tempo psichico:  ciascuna persona manifesta un tempo personale, spontaneo, con un
range ai quali opposti ci stanno individui veloci e individui lenti.

Cronotipi:  persone allodole (che si alzano presto) e persone gufo (che preferiscono la
notte). Gli esseri umani sono preferibilmente creature diurne.

Horologium  biologicum,  orologio  biologico.  Alcune  ricorrenze  si  possono  ravvisare  in
archetipi sonori e formali. Ad esempio, tutte le Ninne Nanne terminano (e come potrebbe
essere  altrimenti?)  con  un  decrescendo,  al  fine  di  non  disturbare  il  sonno  acquisito
dall’infante.
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Pareidolia (o illusione pareidolitica): allucinazione subcosciente che tende a riconoscere
forme note laddove ci sono solo forme casuali. Esiste la pareidolia acustica (o illusione
acustica). Si sentono suoni che non sono presenti nello stimolo (ascoltare, ad esempio, la
scala di Deutsch, in Wikipedia, voce illusione uditiva).

ACCENNO ALLA FORMA CICLICA

Nella  Rhapsody  in  Blue per  pianoforte  e  orchestra  del  compositore  statunitense
George Gershwin (oggetto della nostra analisi più complessa), incontriamo una tecnica
compositiva  che  è  una  via  di  mezzo  tra  il  Tema  e  Variazioni e  la  forma  Monopartita
espansa. Si tratta della FORMA CICLICA, caratterizzata dall’incessante ritorno dei due
Temi generatori, sottoposti a cambiamenti di regione armonica (tonalità), disposizione
nello  spazio  acustico,  elaborazione  ritmica  e  timbrica,  unità  metronomica.  Un
antecedente di tale struttura formale è la Sonata in si minore del compositore e pianista
Ottocentesco Franz Liszt. Ovvio, ma non scontato: il Tema di riferimento deve avere un
carattere  riconoscibile,  orecchiabile,  insomma,  una  personalità  “forte”.  Il  rischio?
Annoiarsi  dopo  poche  ripetizioni.  Non  solo.  La  matrice  ebraica  di  Gershwin  è
strettamente collegata allo shofar (corno di montone utilizzato come strumento musicale).
Per approfondire i potenti aspetti psicoacustici che appartengono a questo strumento
simbolico e rituale, si veda il mio scritto George Gershwin. Crocevia tra i generi musicali.

ETEROFONIE

Un tracciato melodico quale può essere la SCALA REBUS contiene, in potenza,
combinazioni armoniche ricavate dai suoi suoni verticalizzati, simultanei. Lo sfasamento
ritmico di  incisi  intervallari,  la  loro collocazione nello spazio acustico,  il  principio di
diluizione, come ad esempio due suoni pedale prolungati (zampogna, cornamusa docet), il
contrappunto ritmico incrociato, rientrano nelle possibilità di  una  proficua
sperimentazione  eterofonica  (da  non  confondersi  con  le  rigide  leggi  del  Canone  e
dell’Imitazione)  e  permettono  al  compositore  di  gestire,  con  stupore,  un  materiale
sonoro coerente, ben distinto.
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APPLICAZIONE DELLA TECNICA DEL TEMA E VARIAZIONI

La  tecnica  del  Tema  e  Variazioni è  stata  la  più  adatta  e  appropriata  al  fine
dell’elaborazione  su  SCALA  REBUS.  Tale  procedere  ha  permesso  di  non  doversi
eccessivamente  discostare  dal  modello  di  riferimento,  favorendo  una  trasparenza
dell’eloquio. 

Agli  studenti  ho mostrato  alcuni  esempi  tratti  dalle  mie  VARIAZIONI SU SCALA
REBUS, per orchestra da camera. 
La macrostruttura formale è la seguente:

1.  Enunciazione del Tema-Scala 
2.  Var. Milonga
3.  Var. sincopata
4.  Var. dei riflessi in eco
5.  Var. in contrattempo
6.  Var. Valzer
7.  Var. minimalista
8.  Var. puntillistica e spazializzata
9.  Var. arpeggiatori
10. Var. armonica su suono perno
11. Var. Mottetto
12. Var. dissolvenze incrociate
13. Var. in canone cancrizzante intrecciato
14. Commiato del Tema-Scala

Nel  ventaglio  delle  tecniche  messe  in  campo,  è  stato  necessario  fornire  degli
esempi  che  comprendessero  quanti  più  gesti  possibile,  pur  ricordando  che  i  grandi
compositori  del  passato,  nella  piena  maturità  del  loro  percorso  compositivo,  hanno
lasciato testamenti spirituali raccolti in chiare strutture formali.

Il “parlar chiaro” è magnificamente sintetizzato nel II movimento della Sinfonia n.
7 di L. v. Beethoven. Gli archi formali sono geometricamente architettati,  i  momenti
cadenzali isolati, il procedere fraseologico e ritmico consequenziale, pur nella complessità
che si  ravvisa ad una attenta  analisi.  Complessità  che mette in gioco sia  conoscenze
simboliche tradizionali che precise funzioni dei singoli gesti sonori, che ho sintetizzato
nel sottostante prospetto analitico.
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ESEMPI TRATTI DAI BRANI REALIZZATI DAGLI STUDENTI

(Giovanni D’Ettorre: TRIO REBUS)

L’Exordium del TRIO REBUS, composto dal mio studente Giovanni D’Ettorre, è
affidato inizialmente al solo violoncello, su polarizzazione di quattro suoni della scala (1,
7, 2, 4). Una sutura ascendente (tutta la scala) porta alla reiterazione dei quattro suoni
un’ottava sopra, seguiti da un inciso di tre suoni isolato (7, 1, 2), con funzione di segnale.
Con la tecnica di falso bordone, i tre strumenti reiterano, in omoritmia e sviluppandolo,
l’elemento ritmico melodico iniziale. Dal pizzicato il colore timbrico passerà all’arco (sul
tasto)  e  poi  in  ribattuti  veloci  (al  ponticello).  Un principio  narrativo  di  economia  e
diluizione dei materiali sonori.
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Nel brano  Κόρη, Persefone la Duplice di Francesca Soana, due arpe in stereofonia
fanno da cornice alle morbide e arcaiche sonorità di flauto e fagotto. La ricerca timbrica
e l’elemento evocativo sono la cifra stilistica della giovane compositrice. L’introduzione
vede protagonista  il  fagotto;  il  flauto è  parcellizzato in tremoli,  colpi  di  chiave,  lievi
portamenti; alle due arpe la funzione di spezzare, ritmare e dare colore a gravi suoni
pedale.

(Francesca Soana,  Κόρη, Persefone la Duplice)
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Nella  conclusione  del  brano,  la  SCALA  REBUS  si  addensa  gradualmente,
toccando tutti i suoni, su differenti pattern eterofonici. Un richiamo melodico del fagotto
è  seguito  da  due  accordi  similtanei  e  possenti  delle  arpe,  seppur  luminosi,  radiosi,
liberatori, formati dal 1° e 3° suono della scala.

(Francesca Soana,  Κόρη, Persefone la Duplice)
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I PARTECIPANTI AL CONCERTO
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CONCLUSIONI

La sfida per decodificare la SCALA REBUS con nuovi approcci compositivi è, a
mio avviso, tutt’ora aperta e stimolante. Al giorno d’oggi, per non cadere nella trappola
del relativismo, dove tutto è possibile ed è difficile valutare la preparazione dei giovani
compositori, che si proiettano precocemente in linguaggi astratti senza affrontare studi
tradizionali seri, bisogna limitare il campo d’azione, basarsi su alcune ferree conoscenze
tecniche, obiettive,  vagliabili. Giuseppe Verdi, grande e indiscusso Maestro, si cimenta
indubbiamente  nella  sperimentazione,  seppure  mantenendo  un  linguaggio  e  una
grammatica  sonora  intellegibile,  basata  su  una  perfetta  conoscenza  delle  estensioni
vocali,  conscio  delle  difficoltà,  per  un  coro  a  cappella  nell’affrontare  cromatismi,
intervalli  eccedenti  o diminuiti.  Seppure  agiamo, al giorno d’oggi, dentro una galassia
frastagliata di generi musicali e di applicazione della musica in vasti settori, culturali o
commerciali che siano, ci tengo a rimarcare che essere originali è un tornare alle origini,
in acque eternamente pure, sorgive, cioè comprendere le funzioni espressive dei gesti
sonori che si mettono in campo, che trascendono i generi e i singoli linguaggi, in quanto
universali. Come non chiudere questo breve viaggio a ritroso se non rispolverando un
antico progetto didattico che preparai per CASA RICORDI, concepito negli anni ‘90 del
XX  secolo?  Eccolo,  il  prospetto  iniziale,  nella  pagina  che  segue,  quel  MONDO
SONORO che rispecchia l’attuale offerta formativa del Conservatorio di Parma.
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