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Abstract (IT): “Per dar conto di questo suo insistente ricorrere a stilemi del passato e a 

una non linearità armonica delle sue composizioni, oggi, con la stesura e la pubblicazione per 

i tipi di  Konsequenz del nuovo e “sottile” La soglia incantata. Appunti sul sistema 

musicale bimodale, Girolamo De Simone sente la necessità di dare un assetto organico, 

seppur non definitivo, al suo sistema musicale per il quale conia il termine bimodale.  Per  

farlo, si serve del sistema musicale di Pitagora riflesso nella Te- traktys, costruzione mistico-

geometrica che rappresentava la successione dei primi quattro numeri interi di cui De Simone 

intende dichiaratamente conservare tutto l’efficace simbolismo”. Il contributo proposto in 

rivista è abstract stesso della pubblicazione così presentata da Vincenzo Liguori 

nell’appendice Soglie Sottili: Transiti, passaggi e frontiere nell’opera di Girolamo De 

Simone. 

 

 

 

Abstract (EN): This paper is the abstract of the publication by Vincenzo Liguori at the 

end of “Soglie Sottili: Transiti, passaggi e frontiere nell’opera di Girolamo De Simone”.  
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LA SOGLIA INCANTATA:  

APPUNTI SUL SISTEMA MUSICALE BIMODALE1 

 

 

GIROLAMO DE SIMONE 

 

 

 

 

In alcune delle mie composizioni è possibile rinvenire un particolare trattamento 

armonico e melodico non riconducibile ai sistemi convenzionali. Lo scopo di questo 

sintetico lavoro è illustrarne le ragioni nel modo più chiaro possibile, con finalità 

didattiche.  

 
 

 

1 Questo testo valga come abstract di DE SIMONE, G. (2019) La soglia incantata. Appunti sul sistema musicale 

bimodale, Napoli: Konsequenz. Si ringrazia l’autore per averne disposto la pubblicazione in rivista. 
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Pitagora elaborò un metodo di costruzione sonora individuando gli intervalli 

attraverso la Tetraktys. Quest’ultima è una figura geometrica che suggerisce 

molteplici simbolismi, tra i quali quello musicale. Si ricordi che la nozione di 

‘simbolo’, nell’antichità, corrispondeva estensivamente tanto all’oggetto che rinvia 

quanto a ciò che viene rappresentato. 

 La Tetraktys è un triangolo costituito da dieci punti. Un punto su due, due su 

tre, tre su quattro.  

I rapporti che ne derivano corrispondono a:  

1 = suono fondamentale (pari a una data lunghezza L)  

1/2 = ottava del suono fondamentale (pari a 1/2, o a metà, della corda)  

2/3 = quinta del suono fondamentale (pari a due porzioni su tre della corda)  

3/4 = quarta del suono fondamentale (pari a tre porzioni su quattro della corda) 

Per semplificare: Do, Do2, Sol, Fa.  

Ho cercato una corrispondenza tra questi intervalli prodotti dalla suddivisione della 

corda - e simbolicamente allusi dalla Tetraktys - e gli ipertoni armonici (che per 

semplicità chiamerò d’ora in poi ‘suoni armonici’ o semplicemente ‘armonici’) i 

quali scaturiscono ‘naturalmente’ dalla emissione di qualsiasi suono, contribuendo 

a crearlo.  
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Gli armonici prodotti da un Do sono:  

Do (suono reale) - Do2 - Sol2 - Do3 - Mi3 - Sol3 - La#3 - Do4 - Re4 - Mi4 - Fa#4 

- Sol4. Per comodità mi sono fermato, nell’elenco, ai primi dodici suoni.  

Tuttavia, se si vuole essere più precisi, i suoni armonici elencati si discostano 

da quelli temperati (cioè dai suoni reali che produciamo oggi, ad esempio suonando 

sulla tastiera di un pianoforte) per frazioni di altezza sonora, ciascuna delle quali 

viene convenzionalmente denominata ‘cent’2. Tra un suono qualsiasi e la sua 

ripetizione all’ottava, il sistema di accordatura oggi in uso, chiamato appunto 

‘temperato’, vuole una suddivisione in dodici parti uguali, corrispondente ai dodici 

semitoni. Ogni semitono non viene ulteriormente suddiviso (anche se ciò sarebbe 

possibile), ritenendo più utile avere distanze uguali all’interno di una ottava. 

L’ottava, pertanto, è stata ripartita convenzionalmente in dodici intervalli uguali 

partendo da una quantità convenzionale di 1.200 cent, in modo tale che ogni 

semitono disti da quello successivo esattamente 100 cent.  

 

 

 
 

 

2 Per esattezza il cent corrisponde alla milleduecentesima parte proporzionale dell’ottava, cfr. RIGHINI, 

P. (1970) L’acustica per il musicista, Milano: Ricordi, p. 106. 
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Tornando agli armonici, essi si discostano dai corrispondenti suoni temperati 

della stessa altezza, così:  

Do1 (suono reale)  

Do2  

Sol2 = +2 cent  

Do3  

Mi3 = -14 cent  

Sol3 = +2 cent  

La#3 = -31 cent  

Do4  

Re4 = +4 cent  

Mi4 = -14 cent  

Fa#4 = -49 cent  

Sol4= +2 cent  

La soglia incantata: 

appunti sul sistema 

musicale bimodale di 

Girolamo De Simone 



[d.a.t.] 
 

Pag.50  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 5 

Si noterà che nei primi dodici suoni NON compare affatto la quarta, il Fa, che 

appare tra gli armonici solo al ventunesimo posto (ventesimo se non si considera il 

primo suono fondamentale) e con una differenza di -29 cent rispetto al 

corrispondente suono temperato (che è quello che noi usiamo - appunto - 

convenzionalmente). Il Fa può anche essere derivato come subarmonico del Do, ma 

com’è noto gli armonici inferiori sono al momento ottenuti in modo artificiale, 

nonostante un recente studio apporti interessanti sviluppi al tema. In ogni caso, 

considerare gli armonici inferiori in questa sede non è funzionale al nostro scopo.  

Torniamo quindi alle differenze tra armonici e corrispondenti suoni 

temperati: sono esse determinanti? Ebbene, ai fini percettivi, sì: il nostro orecchio 

considera già apprezzabile una differenza di circa venticinque cent. Quindi 

entrambi i valori vengono distinti dall’orecchio umano: sia -29 cent (differenza 

corrispondente all’armonico ‘Fa’), sia -49 cent, differenza riferita al Fa#, 

all’undicesimo suono (decimo se non si considera la fondamentale) e PARI A 

CIRCA LA METÀ della distanza che lo separa dal suono immediatamente più 

basso (Fa4). Il Fa#4, in particolare, col suo -49 cent, è un suono che in realtà, nella 

sua altezza di armonico, è a metà strada tra il Fa#4 e il Fa4 temperati3.  

Dobbiamo considerare tutto ciò che precede come una premessa alla 

possibilità di rintracciare quei suoni che possano aiutarci a costruire una sequenza 

temperata ispirata contemporaneamente al sistema pitagorico e all’evidenza della 

 
 

 

3 Sarà opportuno precisare che le fonti non riportano sempre gli stessi valori differenziali, ma ciò non 

intacca il punto centrale del mio argomentare. 
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produzione di armoniche quali scaturenti dall’emissione di qualsiasi suono. Ma, 

ancor prima, occorre determinare ‘quale’ suono sceglieremo per procedere alla 

costruzione di questa sequenza.  

Studi recenti vanno in una direzione inedita: l’orecchio umano sembrerebbe 

indicare alcuni intervalli come preferibili, e una certa estensione come privilegiata, 

quindi quasi una tessitura, capace di attraversare epoche storiche e generi musicali: 

‘tutte’ le musiche di ‘tutti’ i generi, parametrati, parrebbero privilegiare questi 

intervalli e questa tessitura. Ciò non vuol dire naturalmente che i compositori non 

se ne siano distaccati, proprio per sortire effetti meno gradevoli o scontati. 

Sorvolando sugli intervalli, che qui non appaiono funzionali al nostro discorso, la 

tessitura considerata dall’orecchio umano come ‘musicale’ per eccellenza è la 

seguente: Mi1 (il Mi appena sotto alla chiave di basso) / Sol4 (il Sol subito sopra la 

chiave di violino)4.  

La ‘migliore’ altezza media che scaturisce dalla parametrazione fra brani 

strumentali infragenerici (cioè appartenenti a differenti generi musicali) è Re#3, 

vale a dire il Re appena sotto alla chiave di violino (cfr. HURON 2017: p. 35). Ciò ci 

induce a considerare il Mi come suono da scegliere quale privilegiato per la 

costruzione di una scala che ‘dialoghi’, benché con gli scarti che preciseremo, con 

 
 

 

4 Per queste sigle convenzionali, specifico che il Do centrale, quello notato tra la chiave di basso e quella 

di violino viene indicato come Do3 (sistema europeo o francese); lo stesso Do viene indicato come C4 

(con la notazione tedesca o anglosassone). 
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il sistema pitagorico, tenendo conto però degli armonici. Prendendo appunto il Mi 

come suono di partenza, questi sono i primi armonici prodotti:  

Mi1 (suono reale)  

Mi2  

Si2  

Mi3  

Sol#3  

Si3  

Dox4  

Mi4  

Fa#4  

Sol#4  

La#4 (-49cent)  

Si4  

La soglia incantata: 

appunti sul sistema 

musicale bimodale di 

Girolamo De Simone 



[d.a.t.] 
 

Pag.53  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 5 

Do5  

Dox5  

Re#5  

Mi5  

Come si può notare, il La# è - come già indicato - di 49 cent inferiore (la stima di -

49 cent è tratta da AZZARONI 1997: p. 24) al corrispondente suono temperato, e 

pertanto possiamo considerare che il reale armonico si situa circa a metà tra il La 

naturale e il La# temperati.  

Ho esteso gli armonici fino al 16 suono (quindicesimo se non si considera il primo 

suono fondamentale) perché ciò consentirà di effettuare dei raddoppi di effetto nella 

scelta dei suoni armonici, tali da favorire la costruzione di una scala temperata (cosa 

che ci permetterà di usare questa scala sui nostri strumenti attuali).  

È ancora però opportuno segnalare in questa sede che i suoni ‘naturali’ si scostano 

sia da quelli pitagorici, sia da quelli temperati, secondo il seguente schema:  

a) suoni che mantengono la stessa ampiezza in cent tra sistema naturale e pitagorico: 

unisono, seconda, quarta, quinta, ottava; 

b) Tutti gli altri suoni hanno invece uno scarto (compreso i diesis).  
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Per la precisione, ecco i valori in cent tra i suoni identici del sistema naturale e del 

sistema pitagorico:  

Do 0,000  

Re 203,910  

Fa 498,045  

Sol 701,955  

Do all’ottava 1200,000  

Come è noto, invece, TUTTI i suoni della scala derivante dal sistema temperato si 

discostano dai suoni naturali, eccetto l’ottava (si ricordi che la scala temperata 

deriva, come già indicato, dalla suddivisione in dodici parti uguali dell’intervallo di 

ottava)5.  Per l’esattezza, può essere opportuno riportare lo scarto dell’ampiezza in 

cent tra i suoni temperati e quelli naturali, con riferimento ai medesimi intervalli 

che abbiamo visto invece mantenere invariata tale ampiezza laddove i suoni 

vengano derivati dal sistema pitagorico:  

 
 

 

5 Evito qui di riferirmi alla scala zarliniana dacché la divisione della corda da lui conosciuta non poteva 

tener conto dei suoni armonici. Cfr. AZZARONI 1997: p. 22, nota. 
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Re - 3.910  

Fa +1,955  

Sol -1,955  

(unisono e ottava, invece, restano invariati). 

                                                                              [Tab. 1] 

Ora possiamo tornare alla ‘nostra’ scala e procedere nell’individuazione dei suoni 

che la formano, derivandoli direttamente dagli armonici che scaturiscono dal Mi1. 
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                                                 [Fig. 1 - Individuazione dei suoni] 

Si noti che ho scelto di indicare il quarto suono (quello che risultava -49 cent) come 

La e non come La#: ciò mi consente di non dover scegliere la quarta della scala 

andando molto più avanti tra gli armonici, o di effettuare complicati ragionamenti 

con le armoniche inferiori. Ho inoltre indicato come Re il Do doppio diesis (come 

è noto, il Do doppio diesis nel sistema temperato è considerato enarmonico, cioè 

corrispondente, del Re, e in questo momento noi stiamo rinvenendo un adattamento 

al sistema temperato tale da ‘evocare’ le armoniche nonostante si stia usando uno 

strumento temperato). 

[Fig. 2 – Scala bimodale con raddoppi]  

Effettuando semplici trasposizioni ricaviamo un ‘prototipo’ semplificato di quella 

che possiamo denominare scala bimodale: 
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[Fig. 3 – Scala bimodale]  

 

Analisi della scala ottenuta 

In primo luogo, essa propone i suoni della scala cd. armonica (da non confondere 

con quella minore armonica), ma A DIFFERENZA di ciò che avviene con la scala 

‘overtone’ (PERSICHETTI 1993; p. 39) si sceglie di non alterare il quarto grado, 

dacché - come abbiamo ampiamente precisato - esso in realtà non è né naturale né 

alterato, ma situato quasi esattamente a metà tra i due suoni. Effettuare questa scelta 

mi permette di ottenere un quarto grado, che altrimenti sarebbe mancato, e di poter 

quindi mantenere i quattro intervalli indicati dalla Tetraktys pitagorica, portando 

con me, ‘evocando’ appunto, tutto il suo simbolismo. Questa scala, inoltre, 

presentata come modo artificiale completo al terzo trasporto (ZANON 1987: p. 23), 

NON HA COME NOTA DI PARTENZA IL SESTO GRADO, ma il primo, non 

essendo necessario riportarla a una sequenza di un modo base artificiale come fanno 

alcuni studiosi. Ciò ci consente di non considerarla come una derivazione artificiale 

di un modo, ma come una ibridazione ‘naturale’ tra due modi.  

Se vado a sperimentare le distanze intervallari di questa scala, rilevo 

innanzitutto che essa usa i primi quattro suoni della scala di modo maggiore (o 

modale ionica) e gli ultimi quattro della scala minore naturale (o modale eolia). Si 

ricordi che la scala minore naturale è presente nel nostro sistema (tonale) solo quale 
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scala melodica discendente. Ciò significa, quindi, che nella scala bimodale, di cui 

qui trattiamo, NON È PRESENTE LA SENSIBILE. In tal modo la successione 

resta aperta, fatta salva la possibilità di usarla con funzione dominantica di La (per 

la presenza del Sol#). Quest’ultima funzione lascia aperta l’opzione di un ritorno 

parziale o temporaneo, in taluni contesti e qualora lo si desideri, all’ambito delle 

normali funzioni armoniche occidentali; oppure di ibridare i sistemi laddove la 

nostra sensibilità compositiva lo esiga.  

La scala che abbiamo denominato bimodale viene da taluni anche ricondotta 

al genere misolidio (Fondamentale / tono / tono / semitono / tono / semitono / tono 

/ tono o, se si preferisce: Fondamentale - 2M - 3M - 4g - 5g - 6M - 7m - Ottava) ma 

con la sesta minore, chiamata “misolidia 6m” e usata in ambito jazz, con intenti e 

presupposti del tutto differenti. Difatti, anche questa classificazione (misolidia 6m), 

nasce con fondamentale sul V grado (è, appunto, misolidia) e pertanto mantiene una 

attrazione strutturale di dominante.  

La scala bimodale, nella nostra intenzionalità compositiva, viene invece 

costruita (con i medesimi intervalli) su suoni che sono considerati come primo 

grado, o fondamentale, perdendo il senso attrattivo, discorsivo o concettuale della 

dominante (si rammenti che alla base delle funzioni strutturali dell’armonia sta 

proprio la successione I-V e V-I) 6. 

 
 

 

6 Anche Ferruccio Busoni, nel suo manoscritto relativo al celebre elenco di 113 combinazioni scalari, 

propone questa che ci occupa alla diciassettesima permutazione, senza però precisare nulla su 
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Tenendo conto, quindi, che la scala nella sua semplificazione lineare è nota 

(le combinazioni scalari tra suoni temperati sono ormai tutte note) se ne può tuttavia 

considerare l’originalità e esplorarne le possibilità di un utilizzo ‘armonico’ (cioè 

non solo lineare). Quello che segue è uno dei miei temi, costruito usando solo le 

altezze ‘armoniche’ (pur se con suoni temperati) della scala bimodale: 

 

[Fig.4 – G. De Simone, tema] 

Alcuni elementi aggiuntivi sono dati dalla specularità dei suoni prescelti:  

 

a) In senso verticale (inverso):  

 
 

 

eventuali funzioni. Alcuni allievi di Olivier Messiaen hanno usato suoni dello spettro armonico, 

conservando però i quarti di tono sia sul quarto che sul settimo grado. Peraltro, come noto, il ricorso 

a fluttuazioni di quarti di tono superiori e inferiori sono da riferire alle intuizioni di Giacinto Scelsi, 

che fin dal 1958/59 ne fece uso nella scrittura orchestrale e, ancor prima, in quella pianistica (con 

particolari tecniche psicoacustiche). Lo stesso Messiaen, riferendosi alla propria classe di 

composizione, confidava a Giacinto Scelsi “Mon cher, vous avez dérangé toute ma classe”… (SCELSI 

2017: p. 268) 
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verso l’alto: Mi - Fa# - Sol# - La  

verso il basso: Mi - Re - Do – Si 

 

 

[Fig. 5 – Specularità: 1] 

 

Come si può notare, gli intervalli usati, in entrambe le direzioni, seguono il 

medesimo schema:  

(F, o fondamentale)  

2M - 2M - 2m (cioè: seconda maggiore - seconda maggiore - seconda minore). 

 

b) In senso orizzontale, attraverso retrogradazione dell’inverso: 

 

                                               [Fig. 5 bis – Specularità: 2] 
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Cui corrispondono, specularmente, a destra e a sinistra del punto centrale, gli stessi 

intervalli:  

(F, o fondamentale) - 2M - 2M - 2m || 2m - 2M - 2M (F8, o fondamentale all’ottava).  

È appena il caso di segnalare che la specularità, sia intesa verticalmente che 

orizzontalmente, mantiene un forte richiamo alla simmetria del simbolismo 

Tradizionale: “ciò che è in alto è come ciò che è in basso”. 

 

Trasposizioni 

La scala bimodale può essere trasposta diatonicamente (Do) per cominciare a 

esplorarne le possibilità adottando altri suoni come fondamentali. Come s’è detto, 

infatti, è in ciò, nell’identificare il primo suono della scala come originato da una 

fondamentale, che diventano possibili costruzioni meno usuali. Nell’esempio che 

segue, si propongono alcune di queste trasposizioni, procedendo per quarte giuste 

(con l’eccezione dell’ultimo suono diatonico, altrimenti si dovrebbe cominciare dal 

Si, e non dal Mi).  

Ciò ha il vantaggio di evitare il solito procedimento per quinte usato per 

costruire la successione delle scale (il cosiddetto ‘circolo delle quinte’, anche se, 

come è noto, l’intervallo di quarta è rivolto di quello di quinta), e aiutarci a ‘uscire’ 

dal sistema consueto. Allo stesso fine, nell’esempio si riproducono diteggiature 

generalmente NON usate per le scale maggiori o minori (alcune di queste soluzioni 

sono presenti nel celebre Metodo per tastiera di C. F. E. Bach).  
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Il ‘senso’ di un suono risiede anche nello sfuggire agli accenti consueti, che 

le normali diteggiature (convenzionali) rischiano di riprodurre automaticamente 

depotenziando la novità del sistema bimodale qui illustrato. Agli stessi fini NON 

ho indicato in chiave le alterazioni (che secondo prassi consolidata, nella musica 

contemporanea vengono segnate vicino a ogni nota, e in caso di assenza di 

spezzabattute mantengono alterata la sola nota cui si riferiscono) e ho 

volontariamente evitato di facilitare la conclusione della scala, adottando invece 

diteggiature che ne consentano una prosecuzione a più ottave (appendice). A questa 

regola ho fatto eccezione solo per alcune chiusure di scala7. 

 

           

 
 

 

7 La mano sinistra va eseguita all’ottava inferiore rispetto al suono reale indicato per la mano destra. I 

numeri si riferiscono alle diteggiature pianistiche NON SEMPLIFICATE, onde propiziare un rinvio di 

senso anche in relazione alla produzione del suono (suono/dito utilizzato=differenza di suono prodotto). 
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 [Fig. 6 – Esempi di scale bimodali]  
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Combinazioni  

Formuliamo ora un esempio di alcune combinazioni con sovrapposizioni bimodali. 

Per la creazione di queste invenzioni si può:  

a) partire dalle scale con trasposizione di alcuni suoni;  

b) partire dalle relative sequenze armoniche (senza trasposizione di suoni).  

È importante precisare che alcune soluzioni possono essere interpretate anche in 

senso armonico. Secondo Ernest Ansermet ciò accade persino in numerose 

sequenze dodecafoniche. Si ricordi che qui non intendiamo escludere l’utilizzo di 

accordi noti, o creare un nuovo canone di proibizioni (che come ha dimostrato 

Giuseppe Chiari sia in Biblioteca musicale che in Storia dei modelli musicali, 

cambiano al variare dei sistemi convenzionali adottati) ma al contrario rendere 

deliberatamente funzionale tale (eventuale) utilizzo ai nostri fini immaginativi.  
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Esempio a) - Piccola invenzione con sovrapposizione di due scale bimodali. Ho 

tenuto distinte le linee principali per rendere evidenti le scale di partenza. 

 

[Fig.7 – G. De Simone, Piccola invenzione bimodale]  
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Esempio b) - Esempio con sovrapposizioni armoniche di due sequenze bimodali 

senza trasposizione di suoni. Scegliere suoni senza trasposizione mi permette di 

ottenere una atmosfera ancestrale ed evocativa. 

 

[Fig. 8 – G. De Simone, Attraversando]  
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Ibridazione tra sistemi 

Senza cadere nella trappola teorica delle proibizioni (lo ribadiamo), ma al 

contempo cercando di salvaguardare il sapore caratterizzante del sistema di cui 

trattiamo, è opportuno dichiarare che le caratteristiche della scala bimodale, che 

utilizza parte del modo maggiore e parte del modo minore naturale, sono tali da 

favorire le sovrapposizioni di accordi generati attraverso il nuovo sistema con 

quello tonale. D’altra parte, la caratteristica della bimodale quale scala modale 

derivata, ne favorisce l’utilizzo in ambiti modali. L’uso contemporaneo di più scale 

bimodali aiuta infine la sovrapposizione con sistemi atonali e politonali.  Nel 

frammento che segue, un estratto dalla composizione “L’Incantesimo della soglia”, 

è sovrapposto a “Monteverdi Pianocloud” (ambedue i brani sono a mia firma), 

attraverso la formazione di grappoli (preceduti da una successione di semicluster 

che però non appare in esempio). Ho generato delle funzioni di disturbo a un 

trattamento di dilatazione di una sequenza armonica comune (svolta per 

augmentationem) e ispirata a Monteverdi. 
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                  [Fig. 9 – G. De Simone, Monteverdi Pianocloud] 

Armonia quartale 

Come è noto, l’armonia ‘quartale’ ha un crisma di ambiguità che la rende utilissima 

per evocare armonie non convenzionali, e per sfuggire alle solite costruzioni 

triadiche (e almeno in parte ai movimenti tra voci convenzionalmente vietati). 

Nell’esempio che segue c’è una successione accordale eseguibile e utilizzabile: 

l’ultima sovrapposizione, che mani piccole possono arpeggiare, è un’armonia 

quartale derivante dalla scala bimodale di Do. 

[Fig. 10 – Sequenza accordale] 

Le quarte sovrapposte Do-Fa-Si generano ambiguità modale, perché tale accordo 

può trovarsi sia nel modo maggiore che in quello minore naturale (Do maggiore e 
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Do minore naturale). La sovrapposizione quartale Do-Fa-Sib genera invece 

ambiguità tonale, dal momento che, analogamente a quello che avviene 

nell’armonia triadica, gli accordi formati dagli stessi intervalli possono portare a 

modulazioni multiple, visto che tali intervalli sono nel medesimo rapporto 

reciproco: nel caso appena citato, in rapporto di quarta giusta.  

Le successioni mostrate nell’esempio che segue sono rappresentate da utilizzi 

‘storici’ delle quarte in composizioni che hanno determinato la storia dei repertori. 

L’ultima formulazione storica che ho preso in considerazione (non si può in questa 

sede fare una disamina completa del Novecento e della contemporaneità, pur 

possibile a qualche giovane studioso) è quella di Scriabin, sulla quale sono stati 

scritti ponderosi trattati. 

 

[Fig. 11 – Fonti della sequenza accordale rappresentati in Fig. 10]  

Come può notarsi, l’accordo scriabiniano mantiene una funzione dominantica, 

mentre quello bimodale (l’ultimo) dà la sensazione di un ritorno alla fondamentale 

di Do, priva di connotazione di modo (maggiore o minore). Questa successione 

accordale può essere utilizzata, come si è visto nell’esempio precedente, con 

permutazioni, raddoppi o soppressioni di nota/note per cominciare a sperimentare 

movimenti armonici o schemi sui quali improvvisare. 
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Improvvisazione 

Suonare improvvisando su schemi, magari utilizzando suoni derivanti dalla 

successione armonica o lineare di questo sistema è interessante, e utile, a causa della 

sua ambiguità modale. Singoli ‘moduli’ possono essere ripetuti, interpolati, 

retrogradati. Se ne può variare o sopprimere una nota. Possono crearsi 

sovrapposizioni con pedali e soprattutto ‘mezzi pedali’ lunghi. Si possono attivare 

sospensioni con cambi d’accento all’interno delle frasi o semplicemente alla fine. 

Si può dar senso alla spazialità annotata, tenendo conto che nella notazione di 

questo tipo lo spazio è una funzione del tempo di esecuzione. Segue un esempio 

(uno degli esiti possibili di questi moduli è in Qâf, Konsequenz 2015, prima track). 

[Fig. 12 - G. De Simone, Qâf]  
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Conclusioni 

Il sistema qui sommariamente illustrato intende essere d’ausilio all’introduzione dei 

giovani alla ricerca di metodi non convenzionali per comporre e - soprattutto - 

improvvisare. Per questa ragione, ho allegato al presente studio una serie di 

‘appendici’ che possano familiarizzarli all’uscita dai soliti approcci strumentali. Gli 

esempi sono stati formulati pensando al pianoforte, ma possono facilmente essere 

trascritti per altri strumenti, vista la loro semplicità.  

La raccomandazione è quella di non scindere gli aspetti teorici da quelli della 

pratica musicale, prassi molto deleteria dell’insegnamento della musica nelle scuole 

del nostro paese.  

Seguono, pertanto, alcuni suggerimenti in direzione dell’apertura di senso, 

per un far musica libero, non ingabbiato da proibizioni o nozioni di repertorio 

soffocanti e dannose allo sviluppo della creatività e dell’immaginazione. I repertori 

potranno essere, ovviamente, affiancati nella didattica quotidiana, ma con la 

consapevolezza della loro già avvenuta storicizzazione.  

- Non pensare mai le frasi “in battere”: nel levare risiede la possibilità di senso del 

discorso musicale, a prescindere dal sistema utilizzato per comporre o 

improvvisare.  

- Non forzare mai il suono: pensare a ogni suono come se dovesse essere sferico, 

cioè come se dovesse rotolare oltre di sé e viaggiare altrove.  
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- Sequenze di note non vanno mai rese in successione matematica, né per intensità 

né per articolazione sintattica.  

- Immaginare, eseguendo o improvvisando, “suoni dentro suoni”: nella sequenza di 

una frase, alcuni suoni rientrano in altri. Creare delle ‘polifonie di senso’ con quei 

suoni più in evidenza, sommando così linee su linee (procedimento peraltro usato 

da J. S. Bach, nell’eseguire al clavicordo opere per violino solo: Egli ricreava con 

la prassi polifonie non notate).  

- Creare delle ambiguità d’accento attraverso piccoli spostamenti sulla griglia 

metrica.  

- Creare polifonie metriche e ritmiche con intenzioni divergenti (grazie ad attacchi, 

diteggiature alternative o scomode, alzati, tratteggiati).  

- Sperimentare, poi analizzare. Fare, poi elaborare. Evadere la retorica consueta. 

Conoscere tutto sul segno e la storia dei brani di repertorio, ma nella consapevolezza 

storica dell’evoluzione dei linguaggi. Non usare questa conoscenza storica solo 

razionalmente, ma lasciarla emergere dal profondo, in modo naturale, quasi respiro.  

- Improvvisare al buio di una stanza. 

 - Vincere la materialità di qualsiasi strumento.  

- Ricercare sempre. Privilegiare vettori di senso in grado di lanciarci al di là del 

riflesso. Rompere gli specchi.  
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- È la musica che suona noi, o meglio, che risuona in noi, creando transiti interno/ 

esterno: è proprio allora che si fa la musica migliore.  

- Che la musica sia un mezzo e non uno scopo. 

 

FONTI DEGLI ESEMPI  

Tutti gli esempi gli esercizi e i frammenti riportati sono spunti o frammenti tratti da 

composizioni di chi scrive, tutelati da depositi regolarmente registrati, di cui è 

pertanto vietata la duplicazione ed esecuzione che non sia didattica o a scopi di 

ricerca senza il consenso espresso dell’autore. In particolare:  

DE SIMONE, G. (2019) Attraversando  

DE SIMONE, G. (2019) Piccola invenzione bimodale  

DE SIMONE, G. (2019) L’incantesimo della soglia  

DE SIMONE, G. (2018) Monteverdi Pianocloud  

DE SIMONE, G. (2015) Qâf  

DE SIMONE, G. (2019) Opening Angel  

DE SIMONE, G. (2019) Improvvisa / 2  
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