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Questo  mese  il  lavoro  della  classe  continua  sul  lato 
analitico, forte dell’incoraggiamento avuto dall’istituto nel 
primo  numero  di  questo  bollettino  uscito  nello  scorso 
gennaio. Ringraziamo per questa calorosa accoglienza e 
per l’invito della Direzione ad inserire tale materiale sul 
sito  Internet  del  Conservatorio.  Per  questo  abbiamo 
pensato di semplificare un po’ la grafica a favore di un 
maggior numero di pagine che dalle scorse 8 ora sono 
ben 12 e forse diventeranno 16 nel prossimo numero. 
Per  questo  estendiamo  l’invito  a  scrivere  e  diffondere 
materiale  anche agli  altri  dipartimenti,  docenti  e  allievi 
che  vogliono  condividere  con  noi  l’amore  per  la 
diffusione della cultura musicale. Per ogni informazione 
prendere contatto con la classe oppure scrivere al  M° 
Tortiglione all’indirizzo email Paolo@Tortiglione.com

CALENDARIO di CLASSE: Lezioni “aperte”

 -  7  Novembre  2003:  Analisi  del  IV  Quartetto  di  Bartok  - 
Progetto composizione elettronica – Lezione 1
- 21 Novembre  :   Analisi delle sonate per Pianoforte di Scriabin  
– 1° parte; Progetto Composizione elettronica – Lezione 2
- 5 Dicembre  :   Introduzione al Linux come base per la musica 
elettronica – 1° parte
- 19 dicembre  :   Introduzione al Linux come base per la musica  
elettronica – 2°ed ultima 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 
Multimediale
- 23 Gennaio  :   Analisi delle sonate per Pianoforte di Scriabin – 
3° ed ultima parte; Storia della musica elettronica – Parte 1
-  6  Febbraio  :    Analisi  tenuta  dall’allievo  Palmo  Liuzzi  (8°  
anno):  Schoenberg  – 5 pezzi per  orchestra  Op.  16  – Luigi  
Nono - Elementi di Musica Elettronica – Lezione 1
- 20 Febbraio  :   Analisi  tenuta dall’allievo Paride Galeone (5° 
anno):  Strauss  “Salome”  Scena  1  -  Elementi  di  Musica  
Elettronica – Lezione 2 
6 Marzo  :   - Elementi di Musica Elettronica – Lez. 2 – Messiaen

- 19 Marzo: Ascolti: Kurtag, Ferneyough, Boulez
-  6  Aprile  :   Analisi  tenuta  dall’allievo  Roberto  Vetrano 
(Ives) – Ascolti: Xenakis. Berio – Visita in biblioteca
-  23  Aprile  :   Analisi  tenuta  dall’allievo  Paride  Galeone 
(Bartok);Elementi  di Musica Elettronica – Lez.3-  Ascolti:  
Penderecki – Dallapiccola (JOB)
-  7 Maggio  :   Elementi  di storia delle Teorie Musicali  a 
cura di Alessandro Urso; Ascolti: World Music 2003

-  21 Maggio:  SAGGIO DI COMPOSIZIONE DI TUTTI 
GLI ALLIEVI (data ancora da confermare)

-  4  giugno: Analisi  tenuta  dall’allievo  Palmo  Liuzzi 
(Bartok);  Elementi  di  Musica  Elettronica  Lez.  4;  Ascolti:  
Maderna, Castiglioni 
- 18 giugno:  Analisi tenuta dall’allievo Roberto Vetrano 
(Stravinsky;  )Elementi  di  Musica  Elettronica  –  Lez.  5; 
Ascolti: Petrassi, Tortiglione

Gli incontri si tengono alle 14.30 circa e sono aperti a tutti 
gli allievi, docenti e dipartimenti interessati.
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ANALISI DEI 5 PEZZI PER ORCHESTRA OP. 16 DI SCHOENBERG (N° 1 E N° 5)
Traduzione integrale dal testo Anthology of 20th century Music di P.Morgan  di Palmo Liuzzi 
(Classe di Composizione - VIII° anno)

Numero 1: "Premonizioni"

Questi  pezzi illustrano due fasi  differenti  del  periodo atonale di  Schoenberg.  Il  primo, composto precedentemente,  è 
costruito severamente e si basa in maniera particolare su precisi costrutti canonici. Il secondo si apre più liberamente e 
spontaneamente, senza l'uso sistematico di qualche principio strutturale applicato di solito.
L' op. 16 n° 1 si divide in due principali sezioni di lunghezza non eguale.
La prima (da batt. 1 a 25) presenta i materiali di base che la seconda (da batt. 26 a 128) sottopone ad un esteso sviluppo. 
La prima idea tematica importante della quale sono esplorate nel  pezzo tutte le componenti  (ritmiche, melodiche ed 
armoniche), viene esposta all'inizio.

Esempio n° 1

La linea acuta subisce nella 1 sezione un numero di trasformazioni relativamente libere, molte delle quali comportano 
l'inversione: batt. 7 - 9 (contrabbassi), 15 - 18 (violoncelli), 17 - 19 (flauto e corno inglese) e 22 - 23 (clarinetti). Il tema 
completo riappare trasportato ma essenzialmente nella sua forma originale vicino all'inizio della 2 sezione (batt. 36 - 38 
oboi, clarinetti e corni), dopodiché frequentemente in varie estensioni e trasformazioni: batt. 48 - 53 (legni), 63 - 68 legni e 
corni), 69 - 77 (ottavini, flauti, clarinetti e trombe), 79 - 94 (corni), 95 - 105 (trombe e poi con i corni).
A batt. 106 - 109 la versione per clarinetto delle batt. 22 - 23 ritorna (tromboni), trasportata e quindi estesa, e la versione 
del  contrabbasso  di  batt.  7  -  9  ricompare  in  quello  stesso  strumento  alle  batt.  110  -  112,  anche  qui  trasportata, 
producendo un cenno di ripresa mentre si avvicina la fine.
Le figure da trentaduesimi del clarinetto nelle batt. 4 - 6, derivate dalla figura in sedicesimi di accompagnamento del 
fagotto del tema iniziale, più tardi appaiono (sempre nei legni) nelle batt. 20 - 22 e  24 - 26 (in sedicesimi), 40 - 42, 51 - 51 
(invertite), 60 - 63, 105 - 106 e 120 - 128 (prima in sedicesimi e poi in quarti). Nel lungo estendersi tra le esposizioni a batt. 
60 e 105, la sua influenza è riscontrabile nell'attacco in levare di trentaduesimi nelle batt. 68 - 76 e nel rilevare le figure dei 
legni nelle batt. 91 - 96. Il tema conduce a tre punti strategici a biscrome ribattute:
la fine della 1 frase (batt. 6 corni), la fine della prima sezione (batt. 2 tromba - batt. 24 - 25 di transizione verso la seconda 
sezione), e l'inizio della sottosezione finale (batt. 106 corno).
La seconda grande sezione ha tre sottosezioni: batt. 26 - 28, che conduce verso un massiccio climax; batt. 79 - 106, che 
conduce via da questo apice prima di far decrescere gradatamente il livello di intensità; batt. 106 - 128, che combina le 
funzioni di ricapitolazione e di coda e, anche se largamente statico armonicamente, si allarga nella tessitura e nel ritmo 
sino alla cadenza finale.
Tutto il materiale non direttamente in relazione con i due temi principali della sezione di apertura sono derivati dalla rigida 
figurazione in crome introdotta da violoncelli a batt. 26 (essa stessa relazionata a livello intervallare con la linea d'apertura 
dei  violoncelli  di  batt.  1 -  2).  Questa  figura  riappare in  imitazione canonica una terza maggiore  sopra (con leggere 
alterazioni intervallari) a batt. 38 con viole e poi, trasferite ai violoncelli a batt. 45, e una quinta giusta più su a batt. 49 
(secondi violini).
Ogni entrata alla fine conduce ad un ostinato di tre note. L'entrata a batt. 49 è una scorciatoia per una distesa esposizione 
della stessa figura a batt. 57 (violini e viole alte), dove solo le prime 6 note sono presentate e quindi ripetute prima che la 
linea discenda bruscamente verso un registro più basso per raccogliere le tre note di ostinato (sia in originale che in forma 
invertita),  unendosi con la viola più bassa e i violoncelli ostinati  per produrre una densa rete di entrate ritmicamente 
ondeggianti.
Ciò dura fino a batt. 73, quando la linea sale precipitosamente verso l'apice principale. Nella seconda sottosezione le 
imitazioni a canone degli archi sono ulteriormente intensificate; solo le prime 4 note della serie originale sono usate alla 
maniera di ostinato, e l'intervallo di imitazione è accorciato prima ad un quarto (batt. 79), e poi ad una croma (batt. 87, 
dove avvengono quattro entrate nella stessa battuta).
Queste imitazioni, tutte all'ottava, producono una sorta di "campo armonico", che si interrompe a batt. 91, dove una serie 
di discese in sequenza conduce gli archi ancora verso un registro più basso.
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L'ostinato di tre note, raccolte da arpa e timpani in batt. 79 - 95, echeggia a batt. 99 e poi di continuo da batt. 103 fino alla 
fine (interrotto a batt. 121 - 124).
Altro materiale derivato dalle figure canoniche appare a batt. 60 - 62 (corni) e 79 - 95 (trombe, xilofono e trombone), con 
vari trasformazioni ritmiche e melodiche, incluse aggravamento e diminuzione.
Il frammento melodico ascoltato nella 1 tromba, flauto e ottavino nelle batt. 54 - 56 è anche derivato dalla figura (cfr. con 
violoncelli, batt. 30.2 - 31.1).La più estesa linea udita nei tromboni (batt. 96.2 - 100.1) e clarinetti (batt. 98 - 99 e 102 - 
103), mentre non è presa direttamente dalla figura canonica (il suo più immediato precursore è la figura del corno delle 
batt. 15 - 16 dell'introduzione), è messo in relazione attraverso un libero processo retrogrado alla 1 parte della discesa che 
segna la dissoluzione del canone a batt. 60 - 61 degli archi superiori:

Sib       MI       SI       FA
diventa

FA       RE       Mib       SIb

Alla fine, l'accordo che chiude il motivo iniziale (vedi es. 1) procura una specie di centro armonico per il pezzo (anche se 
non è certamente una tonica). Esso riespone all'altezza originaria ai tromboni di batt. 23, raccolto dal clarinetto basso e 
fagotti a batt. 26, e poi mantenuto come un pedale (trasferito di nuovo ai tromboni a batt. 113) attraverso la restante parte 
del pezzo.

Numero 5: "Recitativo obbligatorio"

Il 5° ed ultimo pezzo dell’op. 16 è una delle tre composizioni scritte durante un periodo di due mesi alla fine dell'estate 
1909 (gli altri sono il pezzo per piano op. 11 n° 3 ed il monodramma "Erwartung", quando Schoenberg, componendo ad 
incomparabile velocità, raggiunse il più estremo livello di sviluppo lontano dalle concezioni tradizionali di tonalità, forma e 
tema.
La musica sembra essere stata concepita come singolo gesto, una "recitazione" discorsiva (da qui il titolo) che, una volta 
partito, gli permette di prolungare liberamente in configurazioni che cambiano di continuo. Essenziale per il carattere del 
pezzo è la completa assenza di motivi, nel senso di unità ritmiche e melodiche chiaramente definite che ricorrono in 
periodi  estesi.  Ancora,  la  partitura  è  piena di  velate  corrispondenze,  le  ombrose  rimanenze di  procedimenti  motivici 
tradizionali. 
Ogni  tanto  queste  sono  visibili  immediatamente,  come  nelle  ricorrenti  figure  di  "accompagnamento"  nel  flauto 
(raddoppiato dal violino pizzicato) e nel clarinetto (batt. 371 - 74). Più spesso sono nascoste sotto la superficie dove, 
troppo vaghe per essere udite come espliciti richiami, evocano pensieri percepiti solo debolmente.
Per esempio, le due sottounità del segmento formale d'apertura, batt. 331 - 337 e 337 - 347, iniziano allo stesso modo; 
aprendo la viola con figure MI - RE# seguite dal SI - SIb del violoncello nelle batt. 337 - 338 (con l'ultimo glissando verso il  
basso trasferito al violoncello).
Esse continuano anche in modo simile (i clarinetti di batt. 332 - 335 con i clarinetti di batt. 339 - 344) e in modo simile 
finiscono (la figura del 1° violino in batt. 336 - 337, che elabora una linea cromatica discendente raddoppiata dal 2° violino, 
a cui  rispondono clarinetto basso,  fagotto e violoncello di  batt.  345 -  347,  anch'essi  elaborando una linea cromatica 
discendente).
Tutte le figure tranne l'ultima sono segnate da Schoenberg con una H che indica la voce principale, mentre l'ultima è 
esattamente coordinata nella durata con la parte H del 1° corno.
Simili  "associazioni libere" sono riscontrate nel brano, contribuendo al grado di coerenza a dispetto del precipitare di 
eventi risultante dalla radicale applicazione di Schoenberg dell'idea di variazione sviluppante e prisa musicale.
In aggiunta, il più grande flusso di idee è articolato in una convincente forma simile al tipo di intenzioni orientate al climax 
incontrate in Wagner ed altri  compositori  del tardo '800 (e da questo punto di vista questo movimento assomiglia al 
primo).
La tabella 1 (vedi tabella 1 sotto) indica le suddivisioni principali. Da quando il segmento finale della sezione III funziona 
come una specie di coda, la disposizione è quasi simmetrica: 3 sezioni, ciascuna della durata di circa 40 battute, ciascuna 
divisa  in  3  sottosezioni.  Oltre  a  ciò,  tutti  i  climax  principali  compaiono  alla  fine  o  quasi  della  rispettiva  seconda 
sottosezione.
La simmetria è indebolita tuttavia da uno sviluppo cumulativo che allarga il pezzo: ogni sezione principale si sviluppa di più 
di quella precedente.
La prima raggiunge il culmine a batt. 356 e poi declina velocemente, la 2, dopo aver raggiunto un climax iniziale a batt. 
379, si dirige ancora verso un punto più alto a batt. 393, dal quale si ritrae più gradatamente (anche se con un immediato 
e molto drammatico abbassamento di dinamiche); e il 3° climax a batt. 438, questa volta mantenendo il livello di tensione 
attraverso l'intera prima parte della terza sottosezione (batt. 439 - 446).
Ogni culmine è più intenso di quello precedente, con un livello dinamico più alto, maggiore intensità di trama e una 
tessitura più estesa (la nota più acuta, per esempio, sempre suonata dal 1° violino, diventa progressivamente più alta).
Questi processi di sviluppo sono bilanciati dal crescente carattere definitivo della chiusura delle sezioni principali. Tutte e 
tre finiscono con l'allungamento dei valori,  creando l'effetto di un ritardo non scritto con elementi accordali mantenuti 
(chiaramente  assenti  altrove).  L'ultimo  diventa  più  prominente  con  ogni  sezione  di  chiusura  fino  a  quando  queste 
dominano durante la coda finale, dove il moto musicale - relativamente lento - alla fine si congela in un accordo sostenuto 
(batt. 463 - 466).
Quest'ultimo  accordo  è  ancora  sviluppato  timbricamente,  un  eccellente  esempio  del  concetto  di  Schoenberg  di 
Klangfarbenmelodie.
I movimenti ondulati delle tre sezioni principali, ognuno iniziante ad un livello di tensione relativamente basso (dinamiche 
dolci, tessiture moderate, ecc.), sviluppandosi in complessità e ritornando ancora ad un punto di relativo riposo, e ognuno 
sorpassando il precedente in forma ed energia, producono una forma completa chiaramente udibile.
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Questa  forza tuttavia  non pregiudica la qualità  generale  della  continua evoluzione,  certamente  l'attributo  singolo  più 
caratteristico del lavoro. La concezione prevalentemente polifonica genera intrecci con forme differenziate, che di solito si 
sovrappongono e si incastrano a vicenda, e l’orchestrazione quasi cameristica procura un tessuto quasi ininterrotto di 
modelli di strutture che fluttuano e si intersecano. Così i segmenti indicati nella tabella 1 non sono separati, ma sono 
collegati tra loro in un virtuale continuum senza collegamenti.

Tabella 1

IL  FLAUTO  NEL ‘900 :  DA DEBUSSY   AI  CONTEMPORANEI
di Roberto Vetrano
(Classe di Composizione – II° anno)

A partire dalla metà dell’Ottocento le migliorie che erano state apportate alla costruzione degli strumenti musicali e  il 
perfezionamento   delle  stesse  meccaniche,  favorì  di  conseguenza  anche  l’evoluzione  delle  tecniche  strumentali, 
permettendo  in particolare a strumenti come il clarinetto o il flauto, solo per citarne alcuni,  di emanciparsi sempre più dal 
ruolo di strumento d’orchestra a cui, salvo rare eccezioni, erano stati relegati per tutto l’Ottocento.
Uno  strumento  come  il  flauto  ad  esempio  diverrà  un  vero  e  proprio  carattere  fondamentale  delle  sonorità  e  delle 
atmosfere  della musica impressionista, basti pensare ai vari lavori che  Gabriel Faurè (1830-1914) dedica al flauto………
…. o a   Claude  Debussy (1862-1918)  che con il  poema sinfonico  Prélude à  l’après  midi  d’un faune del  1894,  ma 
soprattutto con  Syrinx  per flauto solo del 1912, rivoluziona radicalmente il modo di scrivere e di pensare il flauto.  La 
scrittura di Debussy è del  tutto innovativa  in quanto  viene in un certo senso “ripudiata”,  viene respinta la  visione 
tradizionale del flauto, rinnegando i modi e i gesti tipicamente flautistici. Con questo breve brano  Debussy dà nuova luce 
e nuova vita  a questo strumento, aprendo così nuove strade che porteranno da lì a poco ad una consistente produzione 
di musica per flauto.
A  partire dai primi decenni del Novecento infatti  saranno sempre di più i  compositori  che si accosteranno a questo 
strumento, ricordiamo la sonate per flauto e pianoforte  di Paul Hindemith (1895-1963),  di Darius Milhaud (1892-1974), di 
Francis Poulenc (1899-1963), Chant de Linos di André Jolivet (1905-1974), il famoso Le merle noir di  Olivier Messiaen 
(1908-1992)  sino ad arrivare alla  Sonatine del 1946 di Pierre Boulez (1925). Entrambi per strumento solo sono  invece le 
Cinq Incantation  e il  celebre Density 21.5 di Edgar Varése (1883-1965), entrambi risalenti al 1936.
Il  pezzo  di  Varèse  in  particolare  rappresenta  sicuramente  un  punto  di  svolta  nell’  evoluzione  delle  nuove  tecniche 
strumentali del flauto. Già il titolo lascia intravedere un diverso atteggiamento da parte del compositore, 21.5 infatti è il 
peso specifico del platino, materiale di costruzione del flauto stesso. Interesse costante di Varése è lo studio della materia 
sonora,  che  a  volte, spinta  alle  estreme  conseguenze  si  inoltra  nel  campo  del  rumore.  Nel  caso  di  Density  21.5 
l’introduzione del colpo di chiave come rafforzamento del modo di attacco, rappresenta sicuramente un elemento sonoro 
nuovo, che non si inquadra solo come novità tecnica ma anche come conseguenza di un pensiero  coerente che il 
compositore porterà sempre avanti.
Il breve brano di Varése,  oltre ad essere uno dei più importanti pezzi del repertorio flautistico del Novecento, rappresenta 
anche un punto di inizio della ricerca e dell’esplorazione delle risorse tecniche, timbriche ed effettistiche  dello strumento, 
che porterà poi , a partire dalla fine degli anni 50 e per tutti gli anni 60 e 70, ad una  scrittura sempre più sofisticata, 
facendo ricorso  a volte alle tecniche strumentali più ricercate e complesse.
Sarà infatti negli anni della così detta Nuova Musica che il flauto diverrà, per le sue infinite possibilità tecniche e timbriche, 
uno degli strumenti più importanti nel panorama della musica per strumento solista.
Uno dei più importanti lavori di questo periodo è sicuramente la  Sequenza del 1958  di Luciano Berio (1925-2003) , il 
quale con questo brano apre una lunga serie di composizioni ognuna dedicata ad un diverso strumento. Uno dei fattori 
caratterizzanti della Sequenza per flauto è la presenza di un virtuosismo tecnico che viene portato a volte al limite delle 
possibilità tecniche dello strumentista il quale inoltre  si trova di fronte ad una scrittura musicale del tutto nuova, dove sono 
presenti  nuovi simboli (Esempio n° 1) e nuovi parametri  temporali. Infatti, con la sempre più frequente introduzione di 
nuovi  gesti e di nuove tecniche strumentali, i compositori sono costretti ad utilizzare anche una nuova notazione, che 
possa tradurre l’idea musicale sulla carta. Questo darà vita alla nascita di una infinità di  nuovi simboli e di nuovi codici di 
scrittura musicale. (Esempio n° 2)
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(Esempio n° 1) Sequenza per flauto solo (1958) di Luciano Berio.
Uno degli  esempi di innovazione delle tecniche strumentali: il tremolo con le chiavi.
A differenza di Edgar Varèse, Berio utilizza l’effetto rumoroso delle chiavi  non  più come rafforzamento del suono stesso 
ma come fenomeno sonoro a sé stante.
Ed. Suvini- Zerbini. Milano. 1958.

(Esempio n° 2 ) Nidi, 2 pezzi per ottavino (1976) di Franco Donatoni.
L’alternarsi di  diverse combinazioni di suoni multipli  con  una rapida successione di tremoli entro il registro  indicato: uno 
dei passaggi più suggestivi del pezzo di Donatoni.
Ed .Ricordi-Milano. 1976.

Accanto alla Sequenza di Berio bisogna ricordare l’opera di Goffredo Petrassi  904-2003), brani come Souffle  del 1960, 
dove l’esecutore durante la composizione  alterna diversi tipi di flauti o Ala del 1972, in cui il compositore rivisita in chiave 
moderna il duo  flauto – clavicembalo, tanto caro alla musica barocca. In questo brano Petrassi  accosta le sonorità 
soffiate del flauto a quelle aspre  e pizzicate del clavicembalo,  ottenendo così un effetto di particolare contrasto timbrico 
fra i due strumenti.
Di particolare interesse è la vasta  produzione di musica per flauto di Franco Donatoni (1927-2000), ricordiamo uno per 
tutti  Nidi  per  ottavino del  1976,  che rappresenta  sicuramente una delle  pagine più alte  della scrittura  di  Donatoni. 
Partendo  dall’incipit di tre sole note ( FA, SOL b, RE ) il pezzo si sviluppa gradualmente raggiungendo momenti di alto 
virtuosismo (vedi es.2)
Un altro compositore  che dedicherà numerosi lavori al flauto è Bruno Maderna (1920-1974).Ricordiamo  Honeyreves del 
1961 e Divertimento in  due tempi del 1963,  entrambi per flauto e pianoforte. In questi due brani Maderna  instaura un 
nuovo rapporto timbrico tra i due strumenti. Facendo ampio uso nella parte del pianoforte di corde pizzicate, di glissandi 
sulle corde e di altri effetti all’interno della meccanica dello strumento, il compositore sviluppa  un linguaggio sonoro  del 
tutto nuovo.

Inoltre a partire dai primi  anni cinquanta Maderna inizierà ad esplorare la commistione del suono del flauto a quello 
elettronico,  ne è un esempio Musica su due dimensioni  abbozzato nel 1952  e poi ripreso in diverse versioni negli anni 
successivi, le 2 dimensioni sono appunto quella  umana dell’interprete dal vivo e quella tecnologica della registrazione 
stereofonica, in cui i suoni elettronici volutamente non imitano le qualità timbriche del flauto. Intenzione del compositore è 
infatti evidenziare la differenza e il contrasto  che si instaura tra le due diverse situazioni musicali.
Questo stesso modo di accostare la musica strumentale a dei suoni elaborati elettronicamente è presente in  Hyperion 
(1964-69), un altro importante lavoro per flauto del compositore veneziano. Lirica in forma di spettacolo Hyperion  prende 
forma da lavori precedenti, tra cui il già citato Musica su due dimensioni, Dimensioni III e Dimensioni IV, tutti comprendenti 
importanti  parti  solistiche per  il  flauto.  Protagonista  è  infatti  il  flauto,  egli  rappresenta  il  poeta,  che invano cerca  di 
esprimersi, di comunicare. In contrapposizione al suono del flauto sono presenti  suoni elettronici che in un certo senso 
cercano di sovrastare il suono dello strumento, Maderna in questo modo riprende la tematica che aveva già affrontato in 
lavori precedenti sottolineando e approfondendo ancora una volta il rapporto di interazione e di contrapposizione della 
musica elettronica e quella strumentale.

Allievo di Maderna è Luigi Nono (1924-1990) il quale porterà sempre più avanti le tecniche e le infinite possibilità di far 
interagire  la musica prodotta da strumenti tradizionali come il flauto alla musica elettronica, basti ricordare Das Atmende 
Klarsein   pezzo del 1981, per flauto basso, piccolo coro e live electronics.
Compositori poi come  Salvatore Sciarrino (1947), faranno del flauto un vero è proprio elemento caratteristico della propria 
produzione musicale. Sono innumerevoli i pezzi che questo compositore a partire dalla fine degli anni 60 dedicherà a 
questo strumento, ricordiamo il famoso Sull’aure in una lontananza per flauto in Sol del 1976, pezzo  denso di sonorità 
evanescenti e  atmosfere quasi ipnotiche, in cui il compositore facendo uso di particolari tecniche esecutive utilizza suoni 
sovracuti al di fuori dell’estensione tradizionale dello strumento. 

Sperimentatore estremo, Sciarrino passa da composizioni per flauto solo a pezzi in cui l’organico richiesto è enorme, 
come in Studi sull’intonazione del mare, in cui in contrapposizione alle parti solistiche affidate ad un contraltista, quattro 
sassofoni e  quattro flauti il compositore richiede addirittura la presenza di due orchestre composte una da 100 sassofoni 
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e una da cento flauti. 100 flauti. In questo pezzo il compositore, sfruttando l’enorme massa di esecutori utilizza quei suoni 
quasi impercettibili del flauto e del sassofono, trasformando sonorità esili  in imponenti masse sonore.

Un altro compositore  del nostro tempo, Brian Ferneyough (1943) sarà particolarmente attento, essendo  anche lui stesso 
un  flautista,  alle  nuove  possibilità  sonore  del  flauto,  sviluppando  una  scrittura  nello  stesso  tempo  complicata   e 
affascinante.  Cassandra’s dream  song  del 1970,  Unity capsule del 1976,  Superscriptio per ottavino del 1982,  Carceri 
d’invenzione del 1984 a cui seguiranno diverse versioni,  Mnemosyne per flauto basso e nastro magnetico o nove flauti 
bassi, sono tutti pezzi questi che si impongono per la  loro complessità sia grafica che esecutiva. Unity capsule  del 1976 
in  particolare, rappresenta  in assoluto uno degli  esempi più complessi  di scrittura per flauto. L’autore infatti  utilizza 
tecniche particolari, fondendo la voce e il canto dell’esecutore al suono del flauto, riuscendo così a  vita ad una sorta  di 
polifonia . 
(Esempio n°  3)

(Esempio 3) Unity Capsule (1976) di Brian Ferneyough.
Uno degli  esempi  più complessi di  scrittura per flauto. Si può notare come nel rigo inferiore al pentagramma siano 
indicati alcuni fonemi che il flautista dovrà pronunciare o cantare, a seconda dei casi, attraverso il flauto.
Ed. Peters-Londra. 1976

Il repertorio flautistico contemporaneo è comunque talmente vasto che sarebbe impossibile potersi soffermare su ogni 
autore, in questo breve articolo si è cercato di dare più importanza a quei pezzi che sono entrati a far  parte  a tutti gli 
effetti  del repertorio flautistico, o che comunque hanno avuto un’importanza particolare dal punto di vista compositivo. 
Molti sono però quei compositori che, anche se non sono stati citati, hanno scritto importanti pagine per il flauto, dal al 
Doppelkonzert,  concerto per flauto, oboe e orchestra del 1972 di Gyorgy Ligeti  (1923),  dalle opere di Georg Crumb 
(1929)  a quelle di Xenakis (1922-2001), per arrivare sino a compositori di oggi  che sempre con nuove soluzioni    si 
accostano a questo affascinante strumento.

BIBLIOGRAFIA :

A. MORINI -  Nuove tecniche per nuove musiche.  Syrinx n. 30 (1996)

M. CAROLI - Brian Ferneyough, l’opera per flauto.  Syrinx n.37 (1998)

G. CRESTA  -  Scritture e codici degli ultimi 50 anni.   Falaut n.1 (1999)

M. CAROLI -  La voce del Novecento.                  Syrinx n. 45 (2000)

M. CAROLI -  Il flauto elettroacustico.               Syrinx  n.  47(2001)

ANALISI DI "SALOME'" (1a SCENA) di Richard Strauss - Traduzione integrale dal testo Anthology of 20th century 
Music di P.Morgan di Paride Galeone 
(Classe di Composizione - V° anno)
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Salomè di Strauss rappresenta il modo in cui, nei primi venti anni del '900, i compositori utilizzavano il materiale armonico 
e le funzioni armonico - tonali secondo i principi già introdotti da alcuni musicisti verso la fine dell'800 e in particolar modo 
da  Wagner.  In  quest'opera  è  evidente  l'influsso  di  quel  cromatismo  che  stava  conducendo  piano  piano  verso  la 
dissoluzione totale del  sistema armonico,  tuttavia Strauss sembra ancora rimanere ancorato al  vecchio sistema, pur 
portandolo a certe estreme conseguenze. L'opera Salomè fu eseguita la prima volta nel 1905 a Dresda sotto la direzione 
di Mahler. Essa si basa sull'omonimo testo teatrale di O. Wilde, ed è ambientata al tempo di Erode. 
Per certi versi si può dire che Salomè rappresenti una sorta di "poema sinfonico" di estese dimensioni, sia perché è in un 
unico atto, sia per la costruzione generale.

Nonostante l'arditezza armonica condotta da Strauss, all'analisi emerge che tutta la prima scena in realtà ubbidisce ad 
uno schema profondamente classico come quello del rondò. Infatti l'intera scena iniziale si può suddividere in cinque parti 
secondo questo schema:

A                B                A'                C                A''
1 – 28       29 – 40       41 – 79       80 – 143       144 - 154

Tutte le sezioni A hanno come protagonista principale il capitano delle guardie Narraboth di Erode, il quale è innamorato di 
Salomè  e  ne  canta  la  bellezza  fatale,  mentre  il  suo  paggio  lo  sconsiglia  di  amare  una  donna  così  crudele.  Il 
coinvolgimento amoroso di Narraboth è evidenziato da una tessitura armonica molto densa ricca di scale cromatiche.
La sezione B invece riguarda due guardie che commentano il gran chiasso che proviene dalla sala dei banchetti.
Infine la  sezione C ha per  protagonista  il  profeta  Giovanni  Battista  che,  non visibile  perché  rinchiuso nelle  prigioni 
sotterranee, annuncia la venuta di Cristo con il versetto biblico: "Dopo di me verrà un uomo più grande di me, e io non 
sono degno neanche di  sciogliere i  lacci  dei  suoi  sandali".  Questa sezione, che è rivolta verso messaggi profetici  e 
religiosi, rivela una condotta molto più semplice e una armonia più distesa.

Ciò che è importante affrontare da subito in un'opera di  Strauss (ma naturalmente in tutti  coloro che vengono dopo 
Wagner e che in qualche modo sono da egli influenzati) è l'uso dei Leitmotiv.
Un Leitmotiv è il cosiddetto motivo, tema, che è caratteristico di un ambiente, di un personaggio o di un oggetto, e che 
ritorna di tanto in tanto nell'opera.
Sicuramente quest'opera è ricca di tali temi conduttori, e possiamo farcene una idea analizzando questa prima scena.

Il primo leitmotiv si trova già a batt. 1, ed è costruito sull'accordo di Do # minore.

Esempio n° 1

Questo motivo è collegato a Salomè e compare, in questa scena, ogni volta che si parla di lei.
Esso compare due volte in A (batt. 1 e 23), quattro volte in A' (batt. 57, 62, 63, 64) e tre volte in A'' (batt. 144, 147, 149).
Tuttavia è curioso notare come in realtà Strauss sfrutti questo leitmotiv in più modi.
Per esempio la caratteristica più importante di questo tema è il salto fina di 6, che Strauss ricicla e utilizza in numerosi 
momenti:
1) ogni volta che Narraboth entra e comincia a cantare;
2) per analizzare particolari momenti;
3) ogni volta che Narraboth pronuncia parole con particolari riferimenti alla bellezza di Salomè e all'amore che prova per 
lei.

Per esempio a batt. 7 Narraboth, quando finisce la frase "Quanto è affascinante la principessa Salomè di notte", lo fa con 
un salto di 6a ascendente. Quando a batt. 54 egli rientra in scena e dice "Salomè è davvero affascinante" lo fa con un'altra 
6a ascendente. Lo stesso tema iniziale è riciclato in un secondo modo nella sezione A', e precisamente a batt. 46, 48 e 50, 
in cui il tema ricompare con figurazioni di sedicesimi, nascosto e combinato con altri temi.

Esempio n° 2

La sezione B non ha temi particolari, anzi è la più corta, e funge quasi da ponte per la sezione A' successiva.
Essa è interamente basata su un pedale di Re, anzi Strauss qui si muove principalmente in Re minore, anche se è la 
percezione di questa tonalità è disturbata dall'appoggiatura dell'accordo di Mi b minore su quello di Re minore.
Da notare a batt. 30 l'inserimento di un piccolo elemento (ripetuto a batt. 32) che in un certo senso deriva dal tema 
iniziale, per la presenza del salto di 6a.
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Esempio n° 3

La sezione A' che inizia a batt. 41, presenta un nuovo motivo che è legato al paggio di Narraboth

Esempio n° 4

Questo tema viene utilizzato ogni volta che il paggio consiglia a Narraboth di non guardare Salomè, di non pensare troppo 
a lei perché è una donna crudele, e cose terribili possono succedere se ci si innamora di lei (batt. 45, 47 - 48, 74 - 75, 76 - 
77).
Da notare anche la ripetizione delle battute 66 e 68 con l'orchestra che riprende ciò che ha cantato Narraboth.

Come detto precedentemente, tutta la tensione armonica delle sezioni A si esaurisce a batt. 80 con l'inizio della sezione 
C, che si divide in due parti:
- la  prima che va da batt.  80 a batt.  108,  vede come protagonista Giovanni  Battista  che recita  il  versetto  biblico 

dell'annuncio della venuta del Signore;
- la seconda che va da batt. 109 a 142, vede come protagonisti due soldati che si interrogano sulla onestà di Giovanni, 

riconoscendo che egli è un uomo giusto e che non merita la prigionia, ma è tenuto prigioniero nelle segrete del 
palazzo e non può essere visto da nessuno.

A batt. 82 abbiamo un elemento costituito da un accordo arpeggiato e che viene continuato per tre intere battute. Questo 
elemento ricompare a batt. 86, 89, 93, 99 e 104. 

Esempio n° 5

Un altro elemento viene combinato e deriva dallo stesso:

Esempio n° 6

Importante, in questa sezione, è analizzare l'uso che Strauss fa dell'intervallo di 3a minore.
Esso compare a battuta 92 sulle parole di Giovanni "Quando verrà..." con riferimento alla venuta di Cristo.
Da questo momento Strauss fa un uso abbondante dell'accordo di 7a diminuita che, come sappiamo, è costituito da sole 
3e minori sovrapposte. In pratica l'accordo di 7a diminuita è l'elemento di tensione in questa sezione.
L'intervallo di 3a minore compare ancora a batt. 98, 104 sempre sulle parole "Quando verrà...".
Ma ancora più importante è rilevale l'uso dell'intervallo di 3a minore nella seconda parte di questa sezione C: infatti a batt. 
109, con l'entrata dei due soldati inizia una specie di piccola progressione che usa l'intervallo di 3a minore nel basso 
combinandolo con il motivo dell'esempio 6.

                          Mi b VI – V
    Re VI --- V ------------------------------------------------------ VI ---- V
                 Mi b VI --- V ---------------------------------------------------

Esempio n° 7
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La progressione usa l'intervallo di 3a minore per giungere sul VI grado abbassato, il quale fa da appoggiatura sul V grado 
con l'accordo di 7a di dominante. L'accordo di 7a di dominante risolve enarmonicamente come accordo di 6a eccedente su 
un altro V grado con una cadenza composta che usa proprio il motivo dell'esempio 6.
Infine abbiamo l'ultima sezione A'',  con il  ritorno di  Narraboth e del  suo tormentoso amore per Salomè.  Tuttavia gli 
elementi di questa sezione si fanno via via più incalzanti, proprio perché la principessa sta per fare il suo ingresso in 
scena. Infatti a batt. 158, mentre Salomè entra si risente il leitmotiv iniziale.

Un altro aspetto su cui indirizzare la nostra analisi è quello puramente armonico del materiale musicale.
Come ho già avuto modo di esporre precedentemente Strauss in quest'opera non inventa una specie di sistema armonico 
personale, né distrugge completamente l'armonia, ma porta le sue scelte armoniche verso piani così elevati tali da far 
scomparire completamente le funzioni tonali vere e proprie.
Quello che si può notare infatti in questo pezzo è una presenza molto minima di centri tonali come tonica e dominanti. 
Cioè essi sono ancora presenti ma non hanno più una importanza predominante, anzi non occupano che pochi movimenti 
in una battuta. La prima scena, sebbene inizi con un accordo di Do # minore (e le indicazioni in chiave ci indicano le 
alterazioni appartenenti  a Do # minore)  e ritorni  spesso in questa tonalità,  non si  può dire certo che questo sia un 
importante centro tonale. Si può dire invece che la tonalità di Do # minore rappresenti una specie di tonalità – ricordo.

La conduzione del cromatismo crea qui una base armonica sempre in cambiamento e che ubbidisce a questi principi 
collegati tra di loro:
- SCIVOLAMENTO CROMATICO: ogni nota, attraverso un movimento cromatico, il più delle volte verso l'alto, può 

generare una nuova armonia di cui la stessa nota è una componente qualsiasi dell'accordo. Questo è molto evidente 
nelle prime 12 battute della scena.

Esempio n° 8

Questo ci porta al
- PRINCIPIO DELLA SENSIBILIZZAZIONE DI OGNI NOTA: qualsiasi nota alterata cromaticamente verso l'alto può 

diventare sensibile e risolvere di semitono.
-
- CADENZE DI INGANNO E DOMINANTI SECONDARIE: ogni volta che c'è un accordo di dominante esso non risolve 

mai come dovrebbe ma  con una risoluzione di inganno o eccezionale: spesso una nota rimane ferma mentre le altre 
si muovono; molto spesso un accordo di Dominante è utilizzato come dominante secondaria di una nuova dominante 
(che a sua volta può diventare dominante secondaria di una nuoa dominante...). Questo è molto evidente a batt. 6: c'è 
un accordo di Re in forma di 6 eccedente con doppia 5 di cui  una abbassata, nona maggiore e doppia settima 
maggiore e minore, che risolve sul Sol, il quale a sua volta diventa dominante di Do, che a sua volta è dominante di 
Fa...

Esempio n° 9

Anche la conduzione melodica ci mostra come l'armonia sia tesa: abbiamo numerosi esempi di movimenti cromatici, 
come quello che parte da Sol # a batt. 1. Notare come ci sia qui la combinazione tra tre scale.
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Esempio n° 10

LE RAGIONI DEL COMPORRE: MUSICA E POLITICA NELLA FIRENZE REPUBBLICANA
di Alessandro Urso

La scoperta del libro parte dell’Altus del manoscritto Newberry,nella biblioteca dell’Oscott College, ha proiettato la nascita 
del madrigale del Cinquecento verso una dimensione del tutto inedita..
I fautori della vecchia teoria, che pretendevano una continuità strutturale con la frottola sono stati costretti ad ammettere 
una mancanza di effettiva parentela tra i due generi, che si esprimono oltretutto in contesti geografici del tutto differenti e 
inconciliabili.
Se la  frottola è la forma che esprime perfettamente il carattere cortigiano delle corti nord – italiane, il  madrigale trova 
motivazioni espressive dai fervori rivoluzionari della Firenze degli anni ’20.
Il manoscritto ora Newberry-Oscott è chiaro: sia la principale committenza (quel Lorenzo Strozzi futuro gonfaloniere e 
frequentatore degli Orti Oricellari, nonché autore di ventisei delle cinquantasei rime musicate), che il destinatario (Enrico 
VIII d’Inghilterra) non lasciano dubbi sulle ragioni di questa creazione.
Il manoscritto, di fattura pregiatissima, fu infatti concepito per essere donato al sovrano d’Inghilterra che aveva promosso 
un aiuto alla causa repubblicana contro l’Impero e il Papato, ricevendo un’ambasceria fiorentina nel 1527.
A parziale sugello di questa alleanza si pone una composizione encomiale di brillante realizzazione crucialmente collocata 
alla fine del manoscritto.
Si tratta del mottetto  «Nil maius superi vident / Ille Musarum naufragis», costruito da un Tenor ricavato dalle vocali delle 
parole «Henricus dei gratia Anglie Rex» = « Re Mi Ut Re Mi Fa Mi Fa Fa Mi Re Re».
L’autore di questo raro esempio di applicazione artistica di idee politiche è Philippe Verdelot, considerato universalmente 
l’inventore del madrigale cinquecentesco.
E’ subito quasi imbarazzante notare come l’inventore della forma che probabilmente più rappresenta l’Italia musicale non 
sia affatto italiano!
Tuttavia  le  verifiche  biografiche  dimostrano  come  Verdelot  di  francese  abbia  avuto  soltanto  il  nome,  come  se  non 
bastassero le fedeltà politiche per le quali si sospetta abbia pagato addirittura  con la vita. Il mottetto Nil maius… non è 
però solo l’unico esempio di uso dell’arte in funzione politica. 
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Un altro importante esempio è il madrigale Trist’Amarilli

Trist’Amarilli mia: donqu’ è pur vero
che di Titiro tuo sì stranamente

Vada la greg’errand’et ei dolente
Lassi’l bel Tebre et Vaticano altero?
Oimé ch’io vegio dentro nel pensiero
Le frond’a terra spars’onde sovente

S’udian Pastori a l’ombra dolcemente
Di te cantar, il che mai non più spero.
Ben seria megl’haver da te la fame

Cacciat[…] , in mez’i campi, scalz’e sciuta,
Povera, sol con le castagne amate,
Ché i pom’ond’Atlant’anchor fò vinta
Ti spoglia […] duramente libertate,

Ch’al tuo soccorso non è chi pur chiame

L’autore dei versi è rimasto anonimo, ma non è difficile immaginarlo all’interno della Firenze del tempo. Se questo non 
basta senza dubbio a svelarne il nome, quantomeno è indicativo delle sue chiare idee politiche.
Attraverso un uso tipicamente rinascimentale dell’allegoria di ispirazione classica, l’autore descrive senza dubbio il Sacco 
di Roma del 1527.
Come è noto, le truppe dei Lanzichenecchi avevano saccheggiato Roma costringendo il papa Medici Clemente VII  a 
riparare precipitosamente in Castel Sant’Angelo.
L’occasione è ghiotta per rispolverare il mai sopito moralismo savonaroliano: Amarilli è la Chiesa (o anche Roma), che ha 
visto il suo Titiro (il Papa) fuggire con la coda tra le gambe lasciando il gregge (i fedeli) in balìa del destino (le truppe 
mercenarie).
Questo è stato possibile perché così come Atalanta che ha perso di vista il suo obiettivo attratta dalle mele dorate, anche 
la Chiesa, vinta dall’avidità, è andata incontro ai pomi d’oro del potere temporale, tralasciando il suo unico interesse, che è 
l’amministrazione del potere spirituale.

La situazione non appare recuperabile, poiché neanche i vecchi alleati ricorrono in aiuto della Chiesa, Ch’al suo soccorso 
non è più chi chiame.
Una visione apocalittica che affonda le radici nell’amara satira giullaresca che vive in quegli anni una rinascita proprio a 
Firenze, e da cui trae sicuramente ispirazione.

La scelta di musicare questi versi da parte di Verdelot non è episodica, ma farà compagnia ad altri madrigali come Italia, 
Italia  c’hai  sì  longamente  e  Italia  mia  bench’il  parlar  sia  indarno,  sempre  con  motivazioni  politiche  di  fondo,  che 
testimoniano inequivocabilmente una coscienza artistica matura perfettamente consapevole del ruolo svolto dalla propria 
arte  in un tessuto urbano che riconosce finalmente al musicista la dignità che gli spetta.
La restaurazione medicea provvederà molto presto a cancellare quasi del tutto queste forme libere di dissenso del potere 
‘ufficiale’, contribuendo a fomentare quel clima di restaurazione molto presto sapientemente incarnato dall’imminente 
Concilio di Trento.
Ma il carattere sofisticato e sperimentale  del madrigale del Cinquecento, anche grazie ai Comici dell’Arte, saprà 
sopravvivere almeno negli aspetti esteriori, che convergeranno molto presto nella nascente Opera per musica.

Bibliografia essenziale.
A.EINSTEIN, The Italian Madrigal, 3voll, Princeton 1949
A.M.BRAGARD, Verdelot en Italie, in ‚’revue belge de musicologie’ XI (1957) pp.109-124 
A.M.BRAGARD, Etude Bio bibliographique sur Philippe Verdelot, musicien français de la Renaissance, Bruxelles, 1964
FENLON-HAAR, La nascita del madrigale italiano, Torino, PBE, 1988.
C.GALLICO, Un canzoniere musicale italiano del Cinquecento, Firenze 1961.
DON HARRÀN, The Sack of Rome set to music
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L’ANGOLO DI INTERNET

Nell’angolo di Internet di questo numero vogliamo presentarvi due interessanti siti.
Uno è raggiungibile all’indirizzo www.neural.it ed è un corposo portale di recensioni di nuove pubblicazioni e cataloghi 
musicali. Nella pagina iniziale (un po’ voluminosa), sono presenti tutti i collegamenti agli articoli recensiti.

All’indirizzo www.northernsoundsource.com potete trovare un buon sito di discussione musicale.
La veste grafica è elegante e piacevole. Ci sono i collegamenti per una buona lista di news e eventi e alcuni esempi 
musicali e demo.

Buona navigazione!

I  lettori  che hanno siti  interessanti  da segnalare possono farlo scrivendo una email al curatore “fisico” del giornalino 
paridegaleone@tiscali.it
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