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																																				MARIO	BERTONCINI	

SEI	PEZZI	per	ORCHESTRA (1962) 

 

 Scritti su commissione dell’Accademia di Santa Cecilia e destinati ad essere 
eseguiti dall’Orchestra sinfonica dell’Accademia, i sei pezzi furono da me concepiti 
ed elaborati con grande entusiasmo e con inconsueta rapidità, seppure con lieve 
imbarazzo per il loro stile dettato dalle circostanze - un imbarazzo che oggi mi fa 
sorridere! -, come se essi stilisticamente costituissero allora per me una regressione. 
Per altri versi, col relegare ferocemente nei cassetti  tutte le composizioni 
orchestrali, vocali e cameristiche che avevo scritto fino allora, accomunandole con i 
numerosi lavori di scuola, fui consapevole d’aver composto con “Sei Pezzi” la mia 
Opera prima! 

Effettivamente, già dal ‘59/’60 avevo iniziato a rivolgermi verso forme alternative 
del comporre e soprattutto verso quella ricerca dello straniamento di strumenti 
tradizionali che ben presto sfociò inevitabilmente nell’ideazione e nella costruzione 
d’inedite fonti di produzione sonora. Ancora oggi penso che quella ricerca sia per 
me l’unica forma valida d’esprimere un pensiero musicale. Di tale maniera in Sei 
Pezzi non è traccia. 

Il lavoro è basato sulla serie di altezze delle Variazioni Op. 30 di Webern. Tuttavia 
ricordo che allora le mie intenzioni non furono quelle di rendere semplicemente un 
doveroso quanto indifferenziato omaggio all’arte di quel grande compositore che 
rappresentò, come tutti sanno, un punto di riferimento per i giovani musicisti di 
quegli anni. Io, mediante l’impiego di forme brevi, volli tentare ciò che i cosiddetti 
Postweberniani trascurarono; ossia la riproposizione di quella concentrazione 
aforistica del discorso musicale che sembrò irripetibile e legata al particolare tipo di 
sintassi espressionistica usata da Webern.  

Come concetto generale, quello della non-ripetizione informa l’intera 
composizione, sia nelle micro che nelle macrostrutture. Pur essendo tutti e sei i 
brani riconducibili ad un’unica matrice strutturale, ciascuno di essi è articolato 
indipendentemente secondo uno specifico problema formale ben distinto dagli altri; 
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l’antica antinomia unità / varietà, portata alle estreme conseguenze, ha 
rappresentato il fine ultimo del lavoro. A tale scopo ho impiegato una tecnica seriale 
integrale estesa a tutti i parametri sonori, seppure usata in modo tale da conciliare 
un’estrema libertà fantastica e di scelta con l’adeguato controllo del materiale. 

Nel primo pezzo la serie weberniana, divisa in tronconi (5+5+2), viene esposta per 
moto retto e per moto retrogado; analogamente sono stati fissati dodici valori di 
durata e tre gruppi di valori d’intensità. Il pezzo rappresenta un’esposizione del 
materiale e degli strumenti che si avvicendano apparendo ciascuno una sola volta. 

Il secondo pezzo, che utilizza ampliandole le medesime strutture del primo, è 
interamente fondato sulla dialettica del contrasto sonoro degli ottoni con gli archi 
(armonici). 

Affidato al solo gruppo della percussione, il terzo si giova d’una struttura 
speculare; mentre il quarto, statico e formalmente parlando il più trasparente dei 
sei pezzi forse, mediante la stretta correlazione e interdipendenza dei vari parametri, 
conduce il materiale lungo l’intera gamma dei registri in una sorta di spirale 
caleidoscopica di timbri e di intensità. 

Il quinto pezzo, che fa uso d’una ritmica frammentaria e di forti contrasti dinamici, 
si libera parzialmente dall’impostazione seriale di base impiegando un concetto di 
variazione spinto all’estremo, giacché in esso ogni cellula strutturale assume forma 
diversa dalle altre. Dalla fine di questo e attraverso l’intero pezzo successivo, 
l’ultimo, il ductus musicale tende sia formalmente che poeticamente ad 
identificarsi sempre più col mondo sonoro weberniano sino ad arrivare, verso la 
conclusione, alla citazione testuale delle prime quattro misure delle Variazioni di 
Webern. Le carte si scoprono: l’intervento del contrabbasso prima, la risposta 
dell’oboe poi e infine i quattro suoni conclusivi del trombone con sordina, sigillano 
l’opera inserendosi naturalmente e insensibilmente nel contesto di essa quale 
icastica epitome, completandone così l’arco formale. 

 

          M. B. *) 

*) testo del 1962. Riletto dopo cinquantaquattro anni, esso fu recentemente da me riconsiderato e lievemente 
aggiornato. 

 


