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Prefazione

Dio è morto, Marx è morto,  [Schoenberg è morto]... e anch’io non mi sento 
molto bene.

variando Woody Allen

Può apparire errato impiegare la definizione ‘armonia’ nell’intrico di idee e posizioni, spesso diame-

tralmente opposte,  che caratterizzano l’arte musicale dell’ultimo secolo. La maggior parte degli au-

tori trattati in questo testo hanno vera devozione per questa disciplina,  ma alcuni la ripudiano per-

ché connotata con l’universo tonale, rimpiazzandola con diversi princìpi, con sinonimi o astrazioni. 

Altri non se ne occupano affatto,  considerandola conseguenza di ragionamenti ‘emancipati’  o di 

scelte assolutamente arbitrarie o estemporanee. Ciononostante, la definizione ‘armonia’  ha un 

aspetto puramente fenomenico e fisico: la concomitanza di due o più note o suoni di qualsiasi gene-

re determina non solo sincronismo ma anche interazione acustica, coesione e spesso sintonia,  asso-

nanza... Ai fini acustici non ha alcuna rilevanza l’eventuale rifiuto storico-culturale o concettuale da 

parte di un autore. Sarà compito delle singole coscienze decidere quando e come impiegare il ter-

mine ‘armonia’  per definire una struttura sincronica di suoni. In ogni caso,  in ogni contesto,  in ogni 

rappresentazione mentale all’atto pratico si confluisce a un fondamento comune: la realtà acustica, 

con tutti i suoi nessi e le sue infinite diffrazioni. Questa realtà trasfigura dal concetto di accordo a 

quello di timbro, da quello di colore a quello di effetto. In ogni circostanza ed eventualità noi la 

chiameremo ‘armonia’.

Conflitti generazionali e rifiuto del passato sono il primo motore ad aver allontanato i musicisti del 

XX secolo da quei ‘concetti’  che hanno attraversato l’intera storia della musica. Il rinnovamento, 

l’oblio o il diniego non sono sorte esclusiva dell’armonia ma,  a seconda dei casi, anche della melo-

dia,  del ritmo,  del metro,  dell’espressione, della forma,  dello stile e di qualsiasi altro parametro musi-

cale. Oggi, seppur trattando delle più moderne idee e tecnologie,  non possiamo fare a meno di quei 

concetti storici,  certo rivalutandoli, arricchendoli,  estendendo le loro proprietà e i loro campi d’in-

dagine. Nel caso dell’armonia è banale ma doveroso sottolineare che la tonalità è solo una piccola 

parte di quell’universo. Armonia è qualsiasi aggregato di note,  ricercato volontariamente o meno. I 

suoni,  una volta sovrapposti,  in ogni caso e in ogni condizione,  interagiscono. È necessario capire 

come. La storia e l’acustica ci fanno da guida.
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Preludio

[...] ci sono casi in cui il riformatore è andato di pari passo  col tempo,  mentre 
tutti gli altri rimanevano indietro. E allora bisogna costringerli, e a suon di 
frustate, a varcare d’un balzo il tratto perduto.

Ferruccio Busoni

In un mondo fatto di dogmi, ipotetici arcani e presunte certezze,  anche in musica da almeno un se-

colo e mezzo viviamo in un perenne oscurantismo. Perché tanti saperi sono stati occultati dai ma-

nuali di armonia? Obsolescenza? testi originali in lingua? difficile reperibilità? semplice indifferenza 

o apatia? accademismo anestetico? armonia come esclusivo dominio delle funzioni tonali? paura 

della ‘complessità’? logge o sette autoreferenziali timorose di plagio? complotti? Non sia detto,  forse, 

a seconda dei casi,  tutte o nessuna di queste evenienze, ma la decadenza e il regresso sono il risultato 

di un cattivo costume: la profonda noncuranza nei confronti di argomenti chiave nel panorama evo-

lutivo musicale. I programmi dei corsi di armonia sono spesso obsoleti e le classi di composizione 

demandano la loro efficacia alla buona volontà del singolo docente che vuole e sa trattare argomenti 

poco comuni. L’esigenza di un testo come questo nasce dalla necessità di tramandare la fatica intel-

lettuale di oltre un secolo di ricerche e dalla convinzione che gli esiti armonici occorsi durante questi 

non pochi decenni possano dare autentica linfa ai giovani esecutori e compositori.

Troppo spesso gli aspiranti esecutori suonano senza afferrare appieno, così come gli aspiranti com-

positori afferrano il materiale musicale in modo disordinato, senza farlo realmente ‘suonare’. Il libe-

ro arbitrio acquisito nel corso del secondo Novecento, quale reazione all’accademismo più sordo e 

costrittivo, ha creato grandi fraintendimenti. Dalla massima disciplina coercitiva siamo giunti al caos 

sia strutturale che accademico, ma gli estremi,  come tutta la storia umana insegna,  creano solo im-

mani disastri. La Musica non è una scienza esatta,  come si è creduto nel XX secolo, ma non è nep-

pure un groviglio informe come viene spesso intesa oggi nel XXI. Attività umana tra le più preziose 

e affini alla Natura, essa oscilla fra affascinanti, irrazionali,  ineffabili aspetti estetici,  comunicativi e 

prospettive strutturali pienamente logiche e accessibili. L’armonia è figlia della Natura e ad essa si 

attiene in tutte le sue forme e dottrine. Essa non è affatto complessa, purché non venga resa tale da 

spinose e sterili ‘regole’ e ‘costrizioni’. Non sono infatti queste ultime ad aver scolpito e filigranato la 

storia della musica,  bensì i compositori con le loro predilezioni e deduzioni. Le sfaccettature teoriche 

sono certo multiformi, ma una volta compresa la matrice naturale comune a tutte, esse divengono 

lampanti e univoche.

È semplicistico e dannoso ignorare gli studi e i risultati di grandi compositori e teorici nell’arco di 

quasi due secoli di attività e di frenetica ricerca. Guai a limitarsi a uno studio stereotipato di astratti-

smi asettici lontani dall’arte armonica. Più grande sarà il bagaglio culturale dei giovani musicisti e 

più possibilità avranno essi nel trovare le vesti giuste per affrontare qualsiasi intemperie. È tempo di 

estinguere i dogmi imposti, gli arcani chimerici e le tante apparenti certezze nate da una visione 
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centripeta oscurata da paraocchi accademici. Gli estremi non ripagano: tanto la coercizione quanto 

la libertà assoluta non sono didatticamente produttive,  anzi! Solo il giusto equilibrio fra direttive, 

conoscenza, intuito e creatività può dare frutti. Svincoliamo poi le teorie musicali da quelle politi-

che, una maglia metallica che separa confini che in musica spesso combaciano, e guardiamo a quan-

to di meglio nel campo armonico è stato prodotto dall’ingegno umano. Ogni autore ha posto un 

tassello imprescindibile nella stesura del mosaico caleidoscopico che oggi possiamo ammirare. In 

esso non esistono certezze microscopiche ma evidenze macroscopiche,  non nascono regole appassite 

e coercitive ma organismi spontanei e rigogliosi.

Con ampia consapevolezza storica l’armonia dev’essere scissa in due correnti principali, entrambe 

correlate con il creato della Natura e del suono:

1)  il profluvio che sgorga dalle parziali armoniche,  dal canto naturale,  e che si innesta nella mo-

dalità e nell’armonia tonale per confluire in molte tecniche a esse conformi,  fino ai giorni nostri. 

Sono queste le teorie legate alla natura acustica del suono.

2)  il flusso delle simmetrie che,  anch’esse sorgive dalla natura,  si attivano, a partire dal tempera-

mento e dalla suddivisione regolare dell’ottava, prima entro la tonalità per poi librarsi in sistemi in-

dipendenti.

La sorgente primordiale, l’acqua dolce e pura delle armoniche, ancora oggi risuona nelle foreste, 

negli abissi oceanici,  negli spazi aperti dell’aria,  nel canto degli animali. Instillò curiosità nell’uomo 

primitivo in ogni angolo del mondo. Progressivamente si concretizzò in un canto. Ma a partire dal 

XVI secolo, nel letto del fiume musicale dragato dal ‘temperamento’  umano,  ha iniziato a farsi largo 

una seconda sorgente di origine vulcanica: un’acqua fortemente mineralizzata e sulfurea (cristalli e 

diabolus in musica). Le due sostanze si mescolarono subito in una convivenza sempre più equilibrata 

giungendo a una conciliazione ideale in Chopin e Liszt: una sospensione chimica perfettamente mi-

scelata. Ben presto però, a cavallo di XIX e XX secolo grazie a pionieri quali Debussy e Skrjabin, i 

musicisti si accorsero di strani fenomeni ai margini della corrente; lì stagnavano, sempre più fre-

quenti,  pozze di acqua vulcanica. L’evaporazione concentrava i sali creando splendide molecole e 

piccoli cristalli mai notati prima. Il fascino di questi costrutti attirarono le più grandi menti nel corso 

del XX secolo; la specializzazione crescente fece ingigantire i cristalli in minerali purissimi. Con-

temporaneamente le acque dolci non vennero abbandonate,  anzi, vennero sempre più distillate e 

poste sotto il microscopio. Nelle loro reti molecolari furono fatte altre scoperte,  ma raramente i mi-

nerali e l’acqua pura vennero messi a confronto. Il XX secolo ha presentato infatti scarse teorie uni-

ficatrici: i vari autori erano concentrati sui singoli problemi e li affrontarono esaurendoli con mae-

stria uno alla volta. Hanno così cesellato le tessere di un mosaico estremamente affascinante che og-

gi possiamo ricostruire. La prospettiva storica è oggi acquisita,  la valutazione e collocazione dei fe-

nomeni musicali anche,  così come le risultanti che hanno scritto la musica dell’ultimo secolo,  le stra-

de ancora aperte e quelle non del tutto chiuse. È finalmente tempo di sintesi e questi due grandi 

universi sonori nati dalle parziali e dalle simmetrie possono connettersi in una ‘teoria del tutto’ ca-

pace di conciliare le tante speculazioni armoniche occorse durante l’ultimo secolo.
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Essendo gli argomenti innumerevoli si è fatta una cernita delle teorie da presentare. Una prima 

scrematura verso quelle dottrine artificiali o artificiose che nulla o troppo poco hanno in comune 

con l’aspetto naturale e fisico-acustico del suono. Spesso queste hanno offerto campo libero a specu-

lazioni concettuali alte, ma armonicamente sterili.  La seconda metà del XX secolo ha portato in 

alcuni casi alla disintegrazione del linguaggio musicale. Come espone chiaramente e in modo con-

divisibile Enrico Fubini:

[...] da una parte si può riscontrare un livello di estrema complicazione progettuale, astruse 

regole costruttive create ad hoc per ogni composizione;  dall’altra si è in presenza di una re-

gressione della scrittura, di una riduzione del linguaggio a livello zero, per lasciare il posto a 

fatti sonori di tipo quasi pre-linguistico.

[...] il fattore ricerca e sperimentazione tende a porre in rilievo l’importanza della percezione udi-

tiva del suono in quanto suono, come singolo fenomeno, come micro-fenomeno visto nella 

sua singola evoluzione, piuttosto che la comprensione e la fruizione della composizione nella 

sua interezza, come frutto di un’organizzata volontà creatrice.1

L’avanguardia ha avuto forse almeno questo pregio, di sottolineare in questa sua regressione 

linguistica quell’aspetto pre-linguistico della musica, quegli elementi che potremmo chiamare 

universali, naturalmente senza voler attribuire a essi alcun carattere di ragione universale;  si 

vuole piuttosto alludere a quegli elementi più fortemente connessi a certi parametri istintuali, 

pre-logici e pre-linguistici che stanno in ognuno di noi e la cui presenza rappresenta in qual-

che modo il substrato, la premessa, la conditio sine qua non per poterci costruire sopra un lin-

guaggio, nel senso tradizionale del termine, e per poter fruire di musiche lontanissime tra loro 

nello spazio e nel tempo.2

Ma quel tipo di naturalità pre-linguistica frutto di sperimentazione o solo di insurrezione, opposi-

zione o negazione verso le esperienze storiche, non è propriamente ciò che cerchiamo. Non è neces-

sario disintegrare il linguaggio per scovarla. Essa è insita in noi,  in ogni bambino appena nato così 

come in ogni essere vivente incline al canto. Oltretutto la stessa naturalità pre-linguistica spesso ven-

ne e viene rinnegata dalla stessa esplorazione sonora scientista e anestetica. È opportuno, piuttosto, 

non equiparare ‘l’esplorazione del suono’  con la Musica. Sono due attività ben distinte, forse altret-

tanto ragguardevoli ma certo molto differenti negli assunti e nei fini.

Ulteriore esonero è stato dato alle tecniche compositive contrappuntistiche o combinatorie che non 

avessero particolare rilevanza armonica. Una tecnica contrappuntistica può svincolarsi (ma non af-

francarsi)  dalle risultanti sincroniche giungendo a negarne la legittimità o a rimanerne indifferente. 

Allo stesso modo non sono stati presi in esame i prodotti empirici,  spesso circoscritti a singole espe-

rienze compositive derivate dal gusto e dalla ricerca transitoria di grandi compositori, ma che non 

sono state formalizzate successivamente in teorie o quantomeno impiegate con una certa regolarità.
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Queste pagine, nate per colmare un vuoto editoriale imbarazzante,  sono il minimo che ogni aspi-

rante musicista oggi dovrebbe conoscere sia per comporre che per interpretare con consapevolezza 

gli autori del XX e XXI secolo,  in particolare quelli che non si sono limitati alla creazione artistica 

ma si sono dedicati con passione e inventiva anche al mondo teorico. Come diceva Joseph Schillin-

ger: “Qualunque siano le tue ambizioni e aspirazioni, sia che tu contempli un lungo viaggio o sem-

plicemente una passeggiata dietro l'angolo - Non dimenticare gli occhiali!”

Rivisitando quanto scrisse Freeman John Dyson riguardo i matematici,  potremmo dire che “alcuni 

[musicisti] sono uccelli, altri sono rane. Gli uccelli volano alto nell’aria e scrutano le vaste distese 

della [Musica] spingendo lo sguardo lontano, fino all’orizzonte. Prediligono i concetti che unificano 

i nostri modi di pensare e partendo da punti diversi del paesaggio riuniscono una molteplicità di 

problemi. Invece le rane vivono nel fango della terra e vedono solo i fiori che crescono nei pressi. 

Preferiscono osservare i singoli oggetti nei loro minuti particolari e risolvono i problemi uno alla volta.”

Certo, sono entrambi preziosi per la musica. Unico dettaglio: il canto è prerogativa degli uccelli...

Senza nulla togliere al ridondante, acquatico gracidare delle rane!

Rana esculenta: Ma alcuni uccelli mangiano le rane!

Tordo eremita: I rapaci mangiano le rane e le rane mangiano le formiche. 

Ma molte rane hanno deformità agli arti causate da un verme 

parassita, il Ribeiroia ondatrae. Un essere dal complesso ciclo bio-

logico! Esordisce infettando le lumache: le priva delle gonadi e fa 

loro produrre ogni notte centinaia di larve di nuovi vermi. Que-

ste cercano subito i girini e, una volta entrate nei loro organismi, 

mirano subito agli arti in formazione, deturpandoli. Così le rane 

adulte si muovono a stento, non possono saltare e neppure nuo-

tare. Gli uccelli se ne cibano con facilità. Da questi ultimi, trami-

te le feci, il parassita torna a terra... e alle lumache.3

Formica rufa: Il fatto è che alcuni uccelli sono formiche e non cicale.

Cicada orni: Molte rane e molti uccelli, invece, sono cicale.

Esopo: Comunque, i rapaci non cantano, stridono lanciandosi sulle prede.

Rana esculenta: È solo il parassita che ci rallenta, a noi non resta che urlare.

Ferruccio Busoni: Bisogna costringerli a varcare d’un balzo il tratto perduto.

Ribeiroia ondatrae: Siete tutti uguali,  banali,  con la vostra simmetria assiale. 

Io no! io sono traslazionale. Ma delle lumache chi se ne occupa? 

Loro hanno la coclea... e quella è autosimilare...

Joseph Schillinger: Occhiali!
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