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Editoriale
Sono stati loro. Sì, proprio così, loro:  i  miei allievi. 
L’idea di dar vita ad una piccola realtà che uscisse un 
po’ dalla porta della classe numero 1 di via Ciardo e 
prendesse  le  vie  delle  diverse  classi  e  corsi  del 
conservatorio non ha potuto che trovare in me voglia 
di incoraggiamento ed incentivazione. L’idea, per ora, 
è  quella  del  “bollettino  di  classe”  ma già  sogna  di 
poter  diventare  nel  giro  di  qualche  numero,  il 
bollettino delle classi o magari (perchè nò?) la prima 
bozza di un bollettino del Conservatorio che riunisca i 
contributi  migliori  di tutte le classi  esistenti.  Per ora 
l’idea principale è quella di diffondere un po’  di più 
alcune tematiche e spunti che, pur facenti parte solo 
del  mondo  della  composizione,  non  possono  non 
interessare  tutti  coloro  che  in  Conservatorio  si 
occupano  di  musica  sia  a  livello  interpretativo,  sia 
storico che teorico. 
Per questa ragione queste pagine, che per ora sono 
solo 8 e stampate con mezzi a dir poco amatoriali, mi 
auguro che, con il contributo di tutti i colleghi ed allievi 
di ogni classe, le offerte di articoli, pensieri, contributi 
e dibattiti, possano portare ogni numero a diventare 
12, 16, o anche 20 pagine…. Il sogno degli allievi è 
dare un po’ alla volta forma ad un piccolo organo di 
diffusione interno, il bollettino appunto, senza pretese 
di  alcun  tipo  ne  professionali  né  tantomeno 
musicologiche, ma che prende posizione e offre idee 
e spunti per una riflessione su diverse tematiche. Un 

bollettino  che  serva  a  rendere  note  le  mille  valide 
iniziative che in ogni classe si fanno e si realizzano in 
abbondanza  ma  che  spesso  non  riescono  ad 
oltrepassare i confini della porta per cui, si finisce per 
non conoscere quale è la vera potenzialità musicale 
di un Conservatorio come il nostro di Lecce.
Per questo ringrazio il Direttore M° Donato Dipalma 
che ha calorosamente accettato questa iniziativa e ha 
sollecitato  che  questo  ed  il  futuro  materiale  venga 
presto a far  parte  del  sito  internet.  I  ringraziamenti 
ulteriori vanno un po’ a tutti: a partire dai ragazzi che 
con  fatica  hanno  lavorato  ai  testi  per  finire  al 
personale  del  conservatorio  che  ci  ha procurato  la 
cartuccia della stampante su cui  poter  effettuare le 
bozze iniziali e ci ha aiutato a diffondere questo primo 
numero a tutti voi che state leggendo.

Paolo Tortiglione

LO  STUDIO  DEL  CONTRAPPUNTO  IN 
CONSERVATORIO:  COME  SCRIVERE  NELLO 
STILE DI PALESTRINA

di Paride Galeone
(Classe di Composizione - V° anno)

Lo studio del contrappunto oggi si basa su numerosi 
manuali  e  trattati  che,  spesso  genericamente, 
illustrano, mediante una lunga lista di regole e divieti, 
le  formule  da  utilizzare.  E'  però  particolarmente 
restrittiva oggi la suddivisione in “specie”,  mediante 
un processo di classificazione che si verifica spesso 
in molte materie nei libri di musica: così accade, per 
esempio,  anche  quando  si  studiano  gli  accordi  di 
settima, le triadi… Una tale elencazione può essere 
molto  comoda,  ma  tende  con  il  tempo  ad 
estremizzare  i  casi,  ad  “allungare”  le  liste  che 
comprendono  tutte  le  possibili  combinazioni  ed 
eccezioni. 

Come  scrivere  un  contrappunto  nello  stile  di 
Palestrina? La  risposta  appare  tanto  chiara  quanto 
difficile  da  rendere  in  maniera  semplice:  la 
conoscenza  migliore  che  si  può  avere  si  ottiene 
studiando direttamente le opere più importanti di un 
dato  periodo  storico.  Boyd  ha  dimostrato,  nel  suo 
libro “Lo stile di Palestrina” (Ricordi), i vantaggi che 
possono derivare da un tale studio.
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Per  quanto  riguarda  il  contrappunto  non  si  può 
negare l’importanza dell’intera opera di Palestrina. 
Le sue composizioni  sono considerate  il  più  alto 
livello mai raggiunto di purezza nel contrappunto.

E' stato dimostrato che solo l’analisi comparativa e 
statistica  può  illustrarci  il  modo  migliore  per 
affrontare il contrappunto cinquecentesco: si tratta, 
in sostanza, di effettuare statistiche numeriche sui 
“casi”  che  emergono  dalla  scrittura 
contrappuntistica.  (In  questa  testo  si  sono  scelti 
passi del “Kyrie” e Gloria” dalla messa “L’homme 
armè”)

Innanzi  tutto  non  si  può 
studiare  il  contrappunto 
basandosi  sulle  moderne 
concezioni  di  tonalità e 
accordo.  Non  esiste  nel  ‘500 
una chiara percezione di tono 
maggiore e tono minore, né si 
può  parlare  di  bipolarismo 
tonica  –  dominante  e  di 
modulazioni. 
Bisognerebbe  invece 

riferirsi  alla  modalità,  che  ha  caratterizzato  la 
musica dagli  inizi della vocalità cristiana fino agli 
inizi del ‘600. Non si può parlare inoltre di accordo 
come  ne  parliamo  oggi.  Se  noi  intendiamo  per 
accordo una “combinazione di due o più intervalli 
armonici” (cfr. W. Piston “Armonia”, ed. EDT, pag. 
12),  nel  periodo  da  noi  preso  in  esame  non 
esisteva  una precisa  concezione di  accordo,  ma 
piuttosto  questo  derivava  dalla  sovrapposizione 
delle  voci,  per  cui  era  più  importante  la  linea 
melodica  di  ogni  singola  voce  facendo  tuttavia 
attenzione che la loro combinazione verticale non 
producesse  intervalli  non  consonanti  (se  non  di 
passaggio). L’accordo di per sé si viene a formare, 
ma non si costruisce partendo da un basso per poi 
sovrapporre  le  altre  voci:  ogni  voce  ha  una  pari 
importanza  e  dal  loro  incontro  ne  deriva  una 
“armonia”. 
La particolarità di questo aspetto della musica del 
‘500  si  può  notare  ricordando  che  compositori 
come Palestrina probabilmente non scrivevano in 
partitura ma direttamente le parti staccate, su fogli 
diversi. 

Ho realizzato un minuzioso studio delle percentuali 
di frequenza di dati eventi musicali su ogni voce e 
per  tutte  le  voci  nella  loro  intera  compagine: 
dall’analisi  numerica  delle  “sovrapposizioni 
accordali”  dei  brani  di  Palestrina  presi  da me  in 
esame possiamo notare come il  60% è costituito 
dalle  “accordi”  di  DO  e  SOL  (intendendo  con 
l’alfabeto  maiuscolo  l’accordo  maggiore  e  con 
l’alfabeto minuscolo l’accordo minore), il 18% dagli 
“accordi” di RE/re e l’11% dagli “accordi” di FA. 

DO 30%
RE 8%
re 10%
mi 2%
FA 11%
SOL 30%
la 5%

È  abbastanza  evidente  il  “gradiente  armonico” 
all’interno del quale si mostra la musica del ‘500. E si 
può benissimo confrontare questa analisi con ciò che 
afferma De La Motte (cfr.  “Manuale di armonia”,  La 
nuova Italia  pag. 49),  per cui  ne risulta che alcune 
triadi  sono  più  usati  mentre  altri,  come  SI,  sono 
totalmente assenti. 

Sempre parlando di “accordi” 
bisogna sottolineare la totale 
mancanza,  nella  musica 
polifonica  del  ‘500,  della 
concezione  di  1°  rivolto,  2° 
rivolto  in  senso  tonale  e 
armonico. 
Emerge  invece  la  realtà  di 
una  combinazione  di  suoni 
che,  lette  verticalmente, 
formano  “sovrapposizioni”  di 
3a - 5a  e 3a - 6a . 
Anche  se  molto  antistorica, 

questa  distinzione  può  essere  abbastanza  utile, 
soprattutto  perché  sono  le  sole  forme  con  cui  si 
presentano le “sovrapposizioni” delle voci. Infatti se ci 
troviamo in un contesto di 4, 5 e più voci quali sono le 
note da utilizzare?
Anche qui l’analisi statistica ci mostra che, quando ci 
troviamo con le voci  che formano terza e quinta si 
deve  raddoppiare  quella  che  noi  chiamiamo 
fondamentale; mentre quando ci troviamo in terza e 
sesta  non  c’è  differenza nella  scelta  del  suono  da 
raddoppiare.

Accordi di 3 – 5 
Raddoppio Fond. Raddoppio 3a Raddoppio 5^
71% 17% 12%

Accordi di 3 – 6
Raddoppio basso Raddoppio 3^ Raddoppio 6^
26% 41% 33%

Come si muovono le voci?

Sempre  dall’analisi  statistica  emerge  un  dato 
importante:  le  voci  si  muovono preferendo  il  più 
piccolo  movimento  possibile,  quindi  il  grado 
congiunto.
Più  precisamente  le  note  di  valore  breve 
preferiscono  il  moto  di  grado  mentre  note  di 
maggior valore saltano utilizzando intervalli  di 3^, 
4^, 5^ e 8^. La 6^ minore è usata solo in senso 
discendente  e  preferibilmente  nelle  voci  interne, 
mentre  sono  assenti  la  6^  maggiore  e  la  7^  (la 
prassi la indica quindi come vietata).

La frase musicale inizia sempre con valori lunghi 
per  poi  tendersi  al  centro  raggiungendo il  climax 
con  valori  via  via  più  brevi  e  infine  rilassarsi 
nuovamente.

Particolarmente importante, forse fondamentale, è 
l’aspetto  del  tempo,  della  durata  nella  musica  di 
Palestrina. 
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L’ascolto delle messe di Palestrina ci  conduce in 
un  ambiente  sonoro  dove  sembra  di  sentire 
fluttuare le voci in un tempo immobile. 

Ma il tempo di Palestrina è 
più  ricco  di  quanto  non 
sembri. Infatti, a differenza 
dell’incalzante  pulsazione 
ritmica del barocco o delle 
poderose  accentuazioni 
romantiche, le durate delle 
figure  nelle  messe  di 
Palestrina sono equamente 

distribuite  tra  tutte  le  voci,  che  si  alternano  con 
valori brevi e lunghi.
Il valore più breve che abbiamo è la croma mentre 
tra  i  più  lunghi  abbiamo  la  breve  o  la  longa. 
Bisogna  stare  attenti  alle  moderne  trascrizioni  in 
cui  la  croma  viene presentata  come  semicroma, 
ma in realtà i valori sono doppi rispetto alle stampe 
di oggi che vengono incontro alla prassi moderna.
L’analisi  della  messa  “L’homme  armè”  mostra 
come il valore più diffuso sia la minima (41%). 

BREVE 5%
SEMIBREVE CON IL PUNTO 2%
SEMIBREVE 22%
MINIMA CON IL PUNTO 6%
MINIMA 41%
SEMIMINIMA 22%
CROMA 2%

L’importanza della minima è enorme: essa ha un 
peso nella musica di Palestrina maggiore rispetto 
alle altre figure. È l’unità di ritmo con cui si dà il 
tempo, è l’unità con cui si costruisce la musica.
Si  può  confrontare  questa  tabella  con  quella 
presente nel libro di Boyd (op. cit. Pag. 10) in cui le 
percentuali  sono  praticamente  identiche,  a 
conferma che non si tratta di un caso.

Un discorso analogo dovrebbe essere fatto per :
1) figurazioni melodiche
2)  figurazione ritmiche 
3)  cadenze 
4)  tipo di scrittura (accordale – contrappuntistica)
5)  modalità 
L'allievo  può  scrivere  il  suo  contrappunto 
passandolo  poi  al  setaccio  dello  stesso  tipo  di 
analisi. Dato che i numeri non sono una opinione, 
tanto  più  i  dati  corrisponderanno  e  tanto  più  il 
pezzo sarà vicino allo stile da noi ricercato.  Solo 
dopo la pratica di anni di esercizi questo metodo 
risulterà superfluo ed inutile in quanto la tecnica da 
noi ricercata sarà diventata parte del nostro modo 
di scrivere.

SIMMETRIE  SPAZIALI  E  POLARIZZAZIONI  DI 
ALTEZZE  NEL  II  MOVIMENTO  DELLE 
VARIATIONEN FUR KLAVIER op. 27 di WEBERN

di Giuseppe Pietri, allievo del corso monografico 
di “Analisi delle tecniche Compositive” 
del M° Paolo Tortiglione a.a. 2002/2003
Obiettivo  dell’articolo  è  quello  di  mettere  in  luce 
alcune proprietà organizzative del II movimento delle 
Variationen  für  Klavier  op.  27  di  Webern  le  quali 
sono, da un lato, strettamente connesse alla tecnica 
dodecafonica  ed  alle  sue  basi  e  possibilità 
sistematiche  (o  pre-compositive,  come  le  definisce 
Perle) in ordine alla strategia weberniana di metterne 
compositivamente  a  frutto  solo  alcune  ben  precise 
[Cook  1991],  e,  dall’altro  si  proiettano 
concettualmente  verso  alcuni  principi  di 
organizzazione seriali e post-seriali (tanto da essere 
tuttora  in  uso  nella  produzione  musicale 
contemporanea  delle  altezze),  vale  a  dire  la  loro 
disposizione spaziale simmetrica attorno ad un asse 
o  la  loro  polarizzazione  (id  est il  loro  presentarsi 
regolare  e  costante  ad  una  determinata  ottava  o 
registro).

L’intento  non  è  tuttavia  quello  di  riportare 
semplicisticamente  in  auge  un’immagine  seriale  di 
Webern  [Borio  1989]  ma,  appunto,  quello  di 
descrivere  alcune  proprietà  del  brano 
organizzativamente rilevanti e connesse al pensiero 
dodecafonico, la cui originale e personale ricezione, 
in termini di messa a punto di strumenti compositivi, 
possa  essere  ritrovata  nelle  partiture  del  primo 
Goeyvaerts  e  del  primo  Stockhausen,  nonché,  in 
seguito alla “crisi” del serialismo, di Ligeti. 

L’analisi  verrà condotta peraltro su un brano che è 
stato  meno  spesso  affrontato  singolarmente  dalla 
letteratura analitica [Cholopov 1973; Nolan 1995], la 
quale  ha  preferito  concentrarsi  (sin  dal  celebre 
numero monografico della rivista Die Reihe, 2, 1955) 
sul  III  movimento delle  Variationen o,  al  più,  sul  I. 
[Cook  1991].  Lo  spunto  di  partenza per  l’analisi  è 
stata  la  constatazione  di  come  ogni  coppia  di 
elementi delle due catene parallele di serie di altezze 
che Webern attribuisce separatamente alle due mani 
-  ma  disponendo  regolarmente  i  due  elementi 
adiacenti a distanza di una croma - è equidistante da 
un asse centrale corrispondente all’altezza La3 (cioè il 
La  del  diapason).  Questo  principio  organizzativo  è 
contenuto  nel  corredo genetico  dell’inversione della 
serie, la ben nota operazione che “ribalta” in direzione 
inversa gli intervalli di una serie dodecafonica: le sue 
altezze, correlate a quelle della propria inversione (le 
cosiddette  “diadi  inversionali”),  si  riflettono 
intervallarmente  -  rispetto  ad  esse  -  come  ad  uno 
specchio,  posto  sull’asse  orizzontale  della  serie  in 
corrispondenza della sua prima nota (nel caso della 
serie per l’op. 27 il Mib) o del tritono da quest’ultima 
(in questo caso La).

       Mib Si  Sib  Re Do#  Do | Fa#  Mi Sol Fa La  Sol#
Mib opp.LA> ________________________________

       Mib Sol Sol#  Mi  Fa  Fa# | Do  Re Si  Do#  La Sib
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In effetti, la prima coppia di serie usate corrisponde 
ai  retrogradi  delle  serie  originale  e  inversa  non 
trasposta (ro-I / ri I, intendendo per I la prima serie 
non  trasposta,  II la  serie  trasposta  un  semitono 
sopra etc.; la serie di origine, che non corrisponde 
alla  prima  serie  esposta  nel  i  movimento,  è 
identificata grazie al prezioso contributo di Rognoni 
1966,  basato  sulla  consultazione  degli  schizzi 
autografi); nondimeno, la serie dell’op. 27 realizza 
questa simmetria tra forme originali e inverse (sia 
retrograde,  sia non)  anche negli  altri  undici  casi, 
secondo la corrispondenza ro-II / ri-XII, ro-III / ri-XI, 
ro-IV / ri-X e così via. 

La  disposizione  perfettamente  simmetrica,  nello 
spazio  sonoro  delle 
altezze,  delle  coppie  di 
elementi  sembra  essere 
dunque  una  precisa  e 
cosciente  proiezione  su 
più  ampia  scala  di  un 
principio  di  simmetria 
speculare  latente  nella 
struttura  pre-compositiva 
della  serie,  la  quale 
presenta  pure  una 
evidente simmetria interna 
(già  notata  da  Cook)  nel 
suo essere divisa a metà 
da un intervallo di tritono il 

cui asse simmetrico è ancora una volta (anche se 
disposto  ortogonalmente  al  primo)  Mib  o  La. 
Considerato  il  ruolo  generatore  (per  la  forma 
inversa della serie) della lettura simmetrica su un 
asse  orizzontale,  l’impiego  di  questa  grande 
simmetria  a  specchio  spaziale (cioè relativa  allo 
spazio sonoro “verticale” delle altezze) può essere 
interpretato,  in  chiave  metalinguistica,  quale 
assunzione  compositiva  di  uno  strumento  pre-
compositivo ed interno al sistema.

La  polarizzazione delle  coppie  di  altezze,  che 
finiscono per essere sempre le medesime per ogni 
coppia di serie (salvo mutare la posizione ordinale 
al  loro  interno),  può  essere  letta  come  una 
strategia  per  evidenziare  ancor  più  questa 
simmetria  spaziale,  e  conferirle  –  attraverso  la 
ridondanza causata dalla fissità di registro d’ottava 
– maggior informazione in relazione al combinarsi 
delle  altezze  con  dinamiche,  modi  d’attacco, 
aggregazione  in  accordi  o  meno  etc.  La 
polarizzazione  più  importante  da  notare  è 
senz’altro  quella  della  coppia  La-La,  coincidente 
con  l’asse  di  simmetria  scelto:  i  due  elementi 
vengono polarizzati sul La3 (ottimale anche per la 
definizione di un centro geometrico della tastiera), 
e dunque sono gli unici a presentarsi, nel brano, in 
relazione successiva di unisono; essi sono inoltre 
associati  regolarmente  alla  dinamica  “piano”  ed 
allo  staccato,  costituendo  così  l’unico  gruppo  di 
due note che, all’interno di una continua variazione 
parametrica  dei  gruppi  rimarcata  dallo  stesso 
Webern  [Stadlen  1979],  non  varia  - 
significativamente - mai.

Polarizzate  sono  anche  le 
coppie  Sol#-Sib  (Sol#2, 
Sib4), Do#-Fa (Do#3, Fa4) e 
Fa#-Do (Fa#3, Do4), mentre 
gli elementi delle altre (Mib-
Mib,  Re-Mi  e  Sol-Si) 
vengono  disposti  non 
polarizzati  ad  ottave  fisse, 
ma  pur  sempre 
simmetricamente,  attorno 
all’asse  e  con  una  certa 
permanenza di registro. Le 

tre coppie polarizzate, insieme alla coppia Mib-Mib 
(l’altro asse di simmetria), sono inoltre sottolineate 
dal  loro  apparire  quali  note  estreme  degli  unici 
quattro  accordi  del  brano,  caratterizzati  dalla 
combinazione intervallare quarta+tritono (intervallo 
totale:  una  settima  maggiore)  tipica  di  Webern. 
Inoltre (per due volte la coppia Sol#-Sib, una volta 
le  coppie  Mib-Mib e  Do#-Fa)  esse  sono anche i 
perni  del  percorso  delle  serie  (quattro  serie  per 
ognuna  delle  due  linee),  che  si  concatenano 
sempre  attraverso  una  nota  in  comune  e  la  cui 
successione  viene  così  ad  essere  praticamente 
obbligata. 

Il numero di altezze per ciascuna delle due linee 
sarà dunque in totale 44: considerato che le battute 
del brano sono 22 (44 considerando i ritonelli), la 
presenza  regolatrice  del  numero  11  può  essere 
messa in relazione con un’altra caratteristica della 
serie: leggendo le prime sei note delle sue forme 
originali e inverse (come da figura sopra) si ottiene 
un  totale  cromatico  difettivo  di  una  sola  unità, 
dunque  una  serie  di  11  note.  La  regolazione 
dell’estensione  temporale  del  brano,  e  dunque 
della sua simmetria orizzontale (essendo il  brano 
diviso  in  due  parti  uguali  divise  dal  segno  di 
ritornello),  è  a  sua  volta  connessa  con  la 
delimitazione  dello  spazio  delle  altezze:  i  limiti 
superiore e inferiore sono fissati  al  Sol6 e al  Si1, 
cioè 22 semitoni sopra e sotto l’asse di simmetria 
del La centrale. Le osservazioni fatte ci conducono 
infine  a  superare  in  parte  la  definizione  formale 
(per  questo secondo movimento)  di piccola Giga 
bipartita  data  dal  Rognoni,  riprendendo quella  di 
Schnebel  e  approfondendola:  non  solo  questo 
movimento è un canone a specchio, ma un canone 
infinito  duplicato  eretto  su  una  struttura 
organicamente speculare; infatti, ognuna delle due 
parti  ritornellate  si  conclude  con  la  medesima 
coppia  di  suoni  (Sib-Sol#)  nello  stesso  ordine, 
registro,  dinamica,  modo  d’attacco  etc.,  sicché 
sarebbe  ipotizzabile  riprendere  ad  eseguire 
all’infinito  una  qualunque  delle  due  parti  del 
canone.

Del  peso  organizzativo  in  questo  brano  di 
simmetrie  e  polarizzazioni,  può  essere  letta  in 
filigrana una ricezione compositiva (anche se non 
dichiarata esplicitamente) nel processo di scambio 
(incrocio)  registrico  in  Kreuzspiel di  Stockhausen 
(1951), così come nella distribuzione nello spazio 
delle  altezze  nella  Sonata  per  2  pianoforti di 
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Goeyvaerts (1951); questi, in un appunto del 18-6-
1953 [Borio 1989], parla proprio delle  Variationen 
op. 27 come “una struttura che non va considerata 
come  costruzione  ma  come  semplice  proiezione 
nello spazio e nel  tempo”.  In  ambedue i  casi,  lo 
scarto  dal  modello  weberniano  recepito  sta  però 
nel  processo di trasformazione della disposizione 
registrica che gli autori mettono in gioco, anche per 
supportare, con una struttura percettivamente più 
nascosta  rispetto  a  quella  weberniana,  forme 
temporalmente  più  ampie  e  meno  cristallomorfe: 
Goeyvaerts,  nei  due  movimenti  centrali  della 
Sonata,  conduce  un  simmetrico  processo  di 
accentramento e ridislocazione delle altezze, i cui 
parametri restanti vengono determinati secondo la 
tecnica seriale del  “numero sintetico”;  il  lavoro di 
Stockhausen è imbastito in tre parti, ciascuna con 
un proprio processo di scambio registrico (il terzo 
sintetizza  i  primi  due),  ma  a  sottolineare  i  suoi 
gangli strutturali sono soprattutto dei gesti formali 
che vedono avanzare una tantum in primo piano le 
percussioni  (le  tre  rispettive  introduzioni, 
l’intervento del  woodblock suonato dal  pianista al 
centro della prima parte). 

L’arco complessivo del progetto formale, la scelta 
di  temporalità  che  ne  consegue,  e  non  solo  un 
grado differente di razionalizzazione della scrittura, 
sono  alla  dunque  alla  base  di  un  impiego 
costruttivo differente di simmetrie e polarizzazioni 
in  Webern  e  poi  in  Goeyvaerts  e  Stockhausen, 
nonostante  la  riflessione  di  questi  ultimi  parta 
sicuramente  dal  primo.  Il  concetto  di 
polarizzazione,  così  come  quello  di  limite 
frequenziale,  continuerà poi  ad essere  operativo, 
nel  quadro  di  una  tecnica  e  di  un  pensiero 
compositivi ormai mutati, ancora in Ligeti.

Non  sarà  irrilevante  osservare  infine,  nelle 
Variationen per  pianoforte  di  Webern,  la 
permanenza  della  simmetria  dello  spazio  sonoro 
fin  nel  gesto  esecutivo,  geometrico  quanto 
“spettacolare”  nella  sua  evidenza  gestuale, 
richiesto all’interprete: anziché assegnare alle due 
mani rispettivamente tutte le note gravi e le note 
acute  delle  coppie  seriali,  Webern  prescrive  che 
esse si incrocino di continuo (secondo un disegno 
a ¥, la cui simbologia è evidente), anche a distanze 
frequenziali consistenti e in eventi assai ravvicinati, 
avendo automaticamente il La3 quale asse del loro 
visibilissimo movimento sulla tastiera.
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ANALISI  DELLA  SECONDA  SINFONIA  DI  J. 
BRAHMS (1° mov.) 

di Palmo Liuzzi

(Classe di Composizione – VIII° anno)
Il corso di studi di Estetica della Musica intrapreso 
pochi  mesi  or  sono  mi  ha  portato  a  rivedere 
quest’opera in un’ottica diversa rispetto a quando, 
a suo tempo, l’ho studiata in Storia. Questa analisi 
tecnica  ed  estetica  è  nata  come  un  esercizio 
scolastico  ma  la  ritengo  sicuramente  una 

pubblicazione opportuna in 
quanto sono convinto che 
Brahms  rappresenti  oggi 
un  modello  proponibile  di 
musicista  da  studiare  e 
conoscere 
approfonditamente  poiché 
portatore  di  un 
attaccamento  ai  modelli 
storici  e  classici  che  noi 
non  possiamo  non 

conoscere:  si  tratta  di  un  attaccamento  ai  valori 
certamente  coraggioso  che  costò  a  Brahms  la 
denigrazione  da  parte  di  molti  che  lo 
consideravano un inguaribile passatista e che solo 
in parte viene spazzata da quel celebre saggio di 
Arnold  Schönberg  intitolato  significativamente 
“Brahms il progressivo”. 

La  seconda sinfonia  di  Brahms  contiene  già  nel 
solo primo movimento, le caratteristiche dello stile 
e della poetica di questo autore. Anche se scritta 
poco tempo dopo la prima sinfonia,  e questo ha 
portato a fare frettolosi paragoni tra le due opere, la 
composizione  presenta  una  organizzazione 
formale assai solida, a testimonianza del fatto che 
Brahms era un convinto sostenitore della forma, in 
particolare di quella classica. Non di rado egli ha 
manifestato  l’intenzione  di  raccogliere  la  grande 
eredità  trasmessa  ai  posteri  da  Beethoven  e  di 
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fatto  egli  è  sempre  lontano  dalle  tendenze 
wagneriane che influenzano le sinfonie di Bruckner 
in modo particolare nel linguaggio armonico. Ma il 
fattore principale di questo grande edificio sinfonico 
è la cifra poetico – lirica che si respira, quasi che 
ogni  episodio  strutturale  della  forma  –  sonata 
racchiuda in sé un piccolo lied che si abbandona a 
motivi cantabili e di ampio respiro, pregni di quelle 
atmosfere  nordiche  che  saranno  tanto  care  a 
Sibelius  e  che  costituiscono  uno  degli  aspetti 
fondamentali dello stile di Brahms. Esse non sono 
solo aspetti stilistici ma anche la manifestazione di 
una adesione totale alla tradizione intesa in senso 
classico;  uno  sguardo  al  passato  che  non 
dobbiamo interpretare  come incapacità di  essere 
contemporaneo,  ma  come  fede  incrollabile  nella 
tradizione musicale rinnovata però nei contenuti e 
attualizzata in tutti gli aspetti.
Dal  punto di vista tecnico e compositivo è molto 
interessante  osservare  che  gran  parte  del 
materiale motivico e melodico di Brahms è ricavato 
dall’incipit  (battuta  1)  *  della  sinfonia,  il  cui 
frammento  iniziale  (che  ho  chiamato  1°gruppo 
tematico) viene ora aggravato e ora diminuito, poi 
considerato sia dal punto di vista melodico che da 
quello  ritmico,  ed  è  l’elemento  che  funge  da 
sempre  più  piccola  cellula  germinale  di  tutta 
l’opera.  Elemento  che  viene,  soprattutto  nello 
sviluppo, ad essere combinato con il primo (battuta 
44 e seg.) * ed il secondo tema (battuta 83 e seg.) 
* veri e propri, con i quali forma interessanti trame 
di  contrappunto  che  vedono  l’apice  in  un  fugato 
(battuta 203 e seg.),  ma che in tutto il  resto del 
brano  costituiscono  un  fattore  ancora  più 
interessante, dal momento che divengono, affidati 
a varie sezioni dei fiati, elementi di dialogo con gli 
archi. L’inizio affidato ai corni e ai legni contribuisce 
a creare quel clima pastorale che fa riferimento al 
soprannome facilmente  dato  a  questa  sinfonia  e 
determina il lirismo che pervade l’opera dalle prime 
note  sino  alla  fine  e  che  Brahms  costringe 
all’interno dell’organizzazione formale.
La  costante  elaborazione  di  questo  materiale 
melodico è infatti uno dei momenti lirici più fervidi 
della poetica e dell’invenzione brahmsiana, la cui 
pienezza di vita è qui pienezza orchestrale allorché 
le  microstrutture  e  le  macrostrutture  passano 
attraverso  il  colorito  di  praticamente  tutti  gli 
strumenti:  tra gli ottoni  si  segnala l’assenza della 
tromba  ma  il  compositore  richiede  qui  un suono 
profondo  e  contemporaneamente  pastoso  e  ben 
amalgamato: ed ecco qui, allora, la tuba bassa e 
soprattutto  tre  tromboni  e  quattro  corni.  Questi 
strumenti avranno in più di una occasione un ruolo 
determinante  tanto  quanto  l’effetto  del  secondo 
tema, affidato a violoncelli e viole che rispondono 
al primo tema di violino e flauto e all’inciso iniziale 
di violoncelli e contrabbassi e legni e ottoni. 

Merita ora di essere citato anche l’aspetto ritmico, che 
nel musicista tedesco, specialmente nella produzione 
pianistica, ha rilevante importanza. Qui Brahms parte 
da  Beethoven  (altro  autore  molto  attento  al  fattore 
ritmico sin nei più piccoli incisi) per portare ad altissimi 
livelli  di  elaborazione non solamente lo  sviluppo del 
brano ma anche i suoi  principali  fattori  ritmici.  Ed è 
molto  interessante  notare  poi  come  dal  maestro  di 
Bonn abbia ereditato tutta una serie di ritmi sincopati 
(che partono da battuta 134 e vanno fino a battuta 
150)  che  sostengono  il  dialogo  fra  gravi  ed  acuti 
dell’orchestra: quella che è invece più brahmsiana è la 
presenza  in  diversi  punti  dell’orchestrazione  di  una 
vera e propria polimetria, durante la quale il 3/4 ed il 
6/8  convivono  senza  che  la  struttura  generale  ne 
risenta.  La struttura formale subisce delle dilatazioni 
come una falsa ripresa, che in Brahms è una prassi 
consolidata,  come  la  cadenza di  inganno di  battuta 
457 che introduce addirittura due code: la prima con 
elementi  del  primo  tema  affidati  agli  archi  che 
accompagnano il corno e la seconda che da battuta 
497 arriva fino alla fine con elementi del primo gruppo 
tematico. Tutto questo serve non solo per dilatare la 
forma ma anche per evocare il tormentato lirismo con 
il quale cerca di evadere probabilmente da un mondo 
che non sente più suo.  In pratica l’orchestrazione è 
molto ricca ma ogni episodio tende a tingere tutto di 
colori scuri e pastosi che fanno venire in mente quelle 
atmosfere  un  po’  notturne  che  spesso  troviamo 
definite  come  nebbia  brahmsiana.  In  altri  termini 
l’orchestrazione è molto ricca anche dal punto di vista 
timbrico e l’autore affida ogni episodio a delle sezioni 
orchestrali che si discostano l’una dall’altra. Faccio qui 
riferimento  alla  battuta  precisa  in  cui  compare 
singolarmente questo tema.

- 1° GRUPPO TEMATICO
  (1° INCISO) (batt. 1)

- 1° TEMA
  (ripresentazione  del 
gruppo tematico diminuito) 
(batt. 44)

- 2° TEMA
  (batt. 83) 

- 1ª CODA 
  (con frammenti del 
  1° tema ) (batt. 458) 

- CODA FINALE 
  (batt. 497)

VIOLONCELLI + C. BASSI
OTTONI 
LEGNI

1° VIOLINO + 1° FLAUTO 
LEGNI + CORNI

V.CELLI  +  VIOLE  e  poi 
LEGNI

CORNO + ARCHI

LEGNI + CORNI
TUTTI  GLI  ARCHI 
PIZZICATI 
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L’ANGOLO DI INTERNET

La musica in Europa.

Questo mese presentiamo i siti Internet di alcuni importanti conservatori europei 

Conservatorio Italiano di Parigi – www.conservatoire-italien.net 

Conservatorio superiore di Musica di Francoforte (con traduzione del sito in inglese)
http://www.hfm-weimar.de

Ed infine il Royal Academy of Music di Londra, uno dei più importanti conservatori di tutta Europa
http://www.ram.ac.uk/

royal academy
of Music
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CALENDARIO di CLASSE
Lezioni “aperte”

- 7 Novembre 2003 
- Analisi del IV Quartetto di Bartok
- Progetto composizione elettronica – Lezione 1

- 21 Novembre 2003 
- Analisi delle sonate per Pianoforte di Scriabin 1° parte
- Progetto composizione elettronica – Lezione 2

- 5 Dicembre 2003 
- Introduzione al Linux come base per la musica elettronica – 1° parte

- 19 dicembre 2003
- Introduzione al Linux come base per la musica elettronica – 2° parte
- La figura di Donatoni – Didatta e compositore

- 9 Gennaio 2004
- Analisi delle sonate per Pianoforte di Scriabin  2° parte
- Storia della musica elettronica – Parte 1

- 23 Gennaio 2004
- Analisi delle sonate per Pianoforte di Scriabin  3° ed ultima parte
- Storia della musica elettronica – Parte 1

- 6 Febbraio 2004
- Lezione di analisi tenuta dall’allievo Palmo Liuzzi (8° anno)
Schoenberg – 5 pezzi per orchestra Op. 16
- Elementi di Musica Elettronica – Lezione 1

- 20 Febbraio 2004
- Lezione di analisi tenuta dall’allievo Paride Galeone (5° anno) 
Strauss “Salome” Scena 1
- Elementi di Musica Elettronica – Lezione 2

- 5 Marzo 2004
- Elementi di storia delle Teorie Musicali a cura di Alessandro Urso 
- Elementi di Musica Elettronica – Lezione 3

Gli incontri sono aperti a tutti gli allievi del conservatorio interessati.
Per informazioni dettagliate sugli orari prendere contatto con la classe durante queste date o 

mandare una email a 
paolo@tortiglione.com

Tutti gli allievi e docenti del conservatorio che lo desiderano sono invitati a contribuire con articoli e 
materiale di ogni tipo a questo bollettino
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