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Pier alBerto Porceddu cilione

INTRODUZIONE

A distanza di tanti anni, l’analisi delle partiture di 
Anton Webern non smette di sorprendere. Il testo di 
Piero Venturini che qui presentiamo, accolto nella se-
rie Profili Sonori dell’editore Mimesis, approfondisce 
ulteriormente il già vasto dibattito analitico sui dettagli 
strutturali della musica weberniana. Piero Venturini, in 
serrato dialogo con i lavori di Hasty e Bailey, prende 
in esame la produzione strumentale di Webern (il testo 
si concentra ovviamente sulla produzione “atonale” e 
su quella di stretta osservanza dodecafonica). La linea 
seguita è chiara: si tratta di analizzare il nesso funzio-
ne-forma nella strutturazione della sintassi webernia-
na. Cosa può significare, in concreto, tutto ciò? Signi-
fica misurare in che modo e in che senso, all’interno 
della pratica compositiva di Webern, la successione 
lineare del materiale si aggreghi, articolando simul-
taneamente il dispiegamento sintattico del materiale 
e il suo costituirsi come forma. Il testo di Venturini 
analizza accuratamente questo snodo, cercando le 
vere e proprie clausolae formali che, pur nella novi-
tà straordinaria del discorso weberniano (che sembra 
tutto dominato da tenui impulsi, da lacerti melodici, 
da cunei isolati, immersi in abissali silenzi), emergono 
con chiarezza nelle loro coerentissime soluzioni sin-
tattiche. Le aggregazioni sonore weberniane vengono 
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guardate qui non tanto nel loro valore “strutturale”, ma 
diventano i nuclei in base ai quali rintracciare una vera 
e propria “discorsività” nello svolgersi temporale del 
materiale musicale. 

Seguendo alcune suggestioni di Apel, il “nucleo” di 
tale discorsività, nel testo di Venturini, viene definito 
come “Idea Base”. In effetti, il principio che alla base 
dell’intera composizione stia un nucleo puro, traspa-
rente, originario, è forse il “segreto” dell’arte di We-
bern. L’intera produzione weberniana potrebbe essere 
un limpido monumento a questa esigenza. Ma da dove 
emerge questa esigenza? Qual ne è il “movente”? Per 
rispondere a questa domanda, basta aprire ancora una 
volta le illuminanti conferenze, raccolte in Il cammino 
verso la nuova musica, nelle quali Webern spiega, con 
un linguaggio appassionato e accessibile, l’essenza 
della sua estetica musicale. In quei testi stenografati, si 
trovano le spiegazioni più semplici e puntuali di quel 
progetto creativo. Lì si registra innanzitutto la neces-
sità di fare spazio alla logica musicale. La chiarezza 
della parola (così viene indicata, sulla scorta del suo 
ammirato “maestro” Karl Kraus) diventa esigenza as-
soluta. “Chiarezza della parola” significa chiarezza e 
conseguenza del discorso: logos. Webern non esita nel 
considerare la musica un linguaggio1, un linguaggio 
che ha sì, in sé, esigenze espressive, ma che è soprat-

1 «Che cos’è la musica? La musica è linguaggio. Una per-
sona vuole esprimere pensieri con questo linguaggio; non 
pensieri che si lascino tradurre in concetti, ma pensieri 
musicali», A. Webern, Il cammino verso la nuova musica, 
trad. it.G. Taverna, SE, Milano 2001, p. 70. Cfr., ivi, p. 28. 
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tutto strutturazione logica di nessi essenziali, colligere 
di suoni e di senso. Si è buoni servitori del linguaggio 
(«che l’uomo impari a servire la parola!», ammonisce 
il Kraus di Webern2), quando si rispetta e custodisce 
l’essenziale natura logica del linguaggio. Ciò che è 
ammirevole nel logos sembra essere per Webern la 
trasparenza dei nessi, il coerente inanellarsi degli ele-
menti in una struttura sensata e unitaria. Qual è dun-
que, per Webern, il nesso tra “chiarezza della parola” 
ed espressione? La risposta è: comprensibilità. La 
musica, come ogni logos non ingannevole, deve es-
sere chiara per farsi capire. «Esiste un parola precisa 
per questo: comprensibilità»3. “Comprensibilità”, per 
Webern, non significa altro che obbedienza a una lo-
gica rigorosa, a una logica che è il logos stesso della 
comprensibilità. Obbedienza a regole – la grande mu-
sica, per Webern, è tutta “ben regolata” –, obbedienza 
a leggi strutturali, che ne articolino la coerenza e la 
necessità4. Sono queste le parole – squisitamente filo-
sofiche – che articolano il progetto estetico di Webern. 
L’“articolatezza” stessa della musica si fonda su que-
sta esigenza e su questa ricerca di chiarezza, di coeren-

2 Ivi, p. 15.
3 Ivi, pp. 29-30. 
4 «Anche da questo punto di vista Webern rispetta il suo 

impegno alla coerenza, una chiave del suo credo estetico, 
tale da assicurare una chiara comprensibilità dell’opera 
[…]. E tale comprensibilità affascina, in quanto è al con-
tempo intellettuale e puramente sensibile […]», J.-L. von 
der Weid, La musica del XX secolo, trad. it. G. Taglietti, 
A. M. Morazzoni, L. Salvarani, BMG Ricordi e LIM, Mi-
lano 2002, p. 67.
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za, di comprensibilità. Anzi, tale esigenza innerva di 
sé la creatività stessa dei compositori, ed agisce come 
un télos per l’intera vicenda musicale, attraverso i se-
coli: «Si potrebbe dire che da quando si scrive musica, 
lo sforzo della maggior parte dei grandi artisti è consi-
stito nel rendere sempre più chiara questa coerenza»5. 

Come avviene, nella musica di Webern, il nesso 
tra articolatezza e coerenza, tra sviluppo e necessità, 
tra complessità e comprensibilità? La formula che si 
potrebbe usare è questa: in Webern, tutto è struttura 
(l’ornamento è delitto!)6. L’intero – per quanto minu-
to e sintetico – non ha mai, in senso stretto, la natura 
del ‘frammento’, perché l’intero obbedisce a una sola 
norma genetica e strutturale, ed è questa unicità della 
legge, che articola la coerenza della forma. L’intero 
appare dunque come l’esito di una logica moltiplica-
zione strutturale della parte, l’idea base rappresenta 
il nucleo originario da cui si sviluppa l’organismo. È 
stato detto molte volte: ciò che rende così peculiare la 
coerenza strutturale della musica di Webern è il suo 
carattere cristallino. Il carattere “cristallino” della mu-
sica weberniana, qui, non va solo inteso come corre-
lato di una generica idea di purezza e di trasparenza 
(è anche questo), ma soprattutto come immagine di 
un piano di sviluppo strutturale, dove ogni superficie, 
ogni nesso, ogni piano, ogni costellazione visiva e 
sonora, replica, moltiplica, riflette, prolunga un’idea 

5 Ivi, p. 30. 
6 Su questo tema in Loos e nella cultura viennese di primo 

Novecento, cfr. M. Cacciari, Adolf Loos e il suo angelo, 
Electa, Milano 2002. 
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base, che è dunque, simultaneamente, interiorità ed 
espressione, nucleo e involucro, interno ed esterno. 
Nella struttura del cristallo, queste distinzioni sono si-
gnificativamente “apparenti”. 

Ciò che sorprende, nell’estetica musicale weber-
niana, è la capacità del compositore di mostrare la 
scala ‘microscopica’ di questa struttura cristallina. La 
brevità dei brani weberniani non è soltanto di natura 
cronometrica, ma è intima compattezza della materia 
musicale. Si tratta di una scrittura aforistica? In un 
certo senso sì. «Aforistica è, ad esempio, la scrittura 
delle Sei Bagatelle op. 9, di Webern, microcosmi ger-
minanti. […] La scrittura aforistica in Webern defini-
sce la necessità della composizione […]. Microco-
smo, in Webern, è fin il singolo suono stesso nella sua 
purezza, così come echeggia nel silenzio-in-noi»7. In 
Webern, tutto acquista la sottigliezza di una struttu-
razione ‘microscopica’. Si potrebbe pensare che la 
musica di Webern articoli un viaggio all’interno della 
struttura microcristallina del suono, e, così facendo, 
ne fa scoprire il nuovo e più complesso colligere8. 
La musica di Webern “fenomenizza” per l’orecchio 
l’intima struttura della materia musicale. L’ascolto 
della musica weberniana articola così un’esperienza 
micro-uditiva, che, portando al metro dell’ascolto 
umano le strutture intime della materia musicale, ne 

7 M. Cacciari, Dallo Steinhof, Adelphi, Milano 2005, p. 71. 
8 «Webern è la bellezza della miniatura, il mondo in una 

goccia d’acqua, quello che bisogna ascoltare con estrema 
minuzia, che attiva l’ascolto», G. Aperghis, in J.-L. von 
der Weid, cit., p. 72. 
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scopre l’invisibile bellezza. Un microcosmo inudibi-
le viene “fenomenizzato” attraverso la musica. Ecco 
il paradosso estetico al cuore della musica webernia-
na: in Webern, il piccolo diventa grande, il nucleo 
diventa superficie, la logica diventa espressione. 
Dunque, nella musica di Webern, tutto, nella com-
plessità miniaturizzata della forma, deve poter essere 
dedotto da un’idea base, da un punto di insorgenza 
genetico. La forma non risulta essere altro che il di-
spiegarsi stesso di questa sintassi “cristallizzata”. Vi 
è paradigma cristallino, dove la materia stessa ma-
nifesta anche in superficie la trasparenza logica del 
suo interno, della sua norma geometrica “segreta”. A 
titolo di esempio, si leggano queste indicazioni: Paul 
Griffith, commentando la Symphonie op. 21, scrive 
che «uno straordinario livello di simmetria le confe-
risce un’integrità cristallina tutta sua, un’astrazione 
mantenuta in tensione dall’espressività del dettaglio; 
è come se gesti di bramosia o delizia o abbattimento 
fossero guardati attraverso numerosi specchi»9. Più 
avanti nel testo, commentando la stessa composi-
zione, Griffith scrive che Webern concepiva «la sua 
flora musicale cristallina […] in equilibrio fra pura 
intensità e astrazione estrema»10. Ecco le immagini 
fondamentali di un’estetica weberniana: cristallo, 
specchio, flora. 

Tuttavia, se l’intuibile comune natura di specchio 
e cristallo è nella cosa stessa, più difficile sembra la 

9 P. Griffith, La musica del Novecento, trad. it. F. De Colle 
e M. Morini, Einaudi, Torino 2014, p. 92. 

10 Ivi, p. 135. 
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comprensione della dimensione organica, biologica, 
di quelle indicazioni. Difficoltà presto superata, se si 
ricorda la devozione meticolosa di Webern agli scritti 
scientifici e morfologici di Goethe. Ovunque, nelle sue 
conferenze sopra citate, appaiono gli scritti del Goe-
the scienziato11. Un punto però va chiarito. L’idea di 
cristallo evoca l’immagine di una strutturazione ve-
trificata, inscalfibile nella sua immobile perfezione. 
Cristallo, nell’immaginario che ne ha il senso comune, 
è figura di “stasi”, di una durezza gelida, di una geo-
metria a spigoli vivi. Ma ovunque, appunto, Webern si 
appella alla forma organica, al divenire della natura, 
alla sintassi metamorfica del vivente. Goethe è nume 
tutelare della continuità strutturale di Natura e Arte, di 
physis e di téchne12: la metamorfosi, la trasformazione 

11 La corrispondenza strutturale del pensiero morfologico 
goethiano e la sua concezione estetica è proclamata dallo 
stesso Webern: «Nella Metamorfosi delle piante si trova 
espresso, molto chiaramente, il pensiero che tutto deve es-
sere somigliante a quanto accade nella natura, così come 
noi lo vediamo espresso dalla natura stessa nella forma 
specifica dell’uomo. […]. E che cosa si realizza in questa 
concezione? Che tutto è un’unica realtà: radici, stelo, fio-
ri. E, sempre secondo la concezione di Goethe, la stessa 
cosa si può dire delle vertebre del corpo umano. L’uomo 
ha una serie di vertebre, e tutte sono simili eppure diverse 
una dall’altra. E secondo Goethe si potrebbero concepire 
piante all’infinito. E questo è anche il significato del no-
stro stile compositivo. E non c’è da temere che l’opera 
non risulti abbastanza varia a causa del ripetersi continuo 
della serie», A. Webern, Il cammino della nuova musica, 
cit., p. 64. 

12 «Goethe considera l’arte come prodotto della natura uni-
versale sotto l’aspetto particolare della natura umana. Ciò 
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– e il suo organo scientifico, il suo specchio riflessivo, 
la Morfologia – sono nomi della processualità, della 
natura organica del divenire, processualità che inve-
ste anche il discorso musicale. Come va intesa questa 
apparente contraddizione? Essa si supera, riflettendo 
sul fatto che anche il cristallo diviene, anche la sua 
perfetta geometria microscopica è divenuta. Anche il 
cristallo, come ogni ente naturale, è attraversato da 
una kinesis, è sottoposto a principi genetici. Anche il 
cristallo cresce. Ciò su cui la musica di Webern ci in-
vita a riflettere è lo strano paradosso dell’organicità 
inscritta nella forma cristallina. Si tratta, in fondo, di 
una questione di tempo. La temporalità di Webern è 
sì una temporalità cristallizzata, ma che indica (senza 
farlo in alcun modo udire!), nella sua apparente ‘stasi’, 
il processo genetico, che dal nucleo-base, ha portato 
all’autodispiegamento della forma. Ciò che ascoltia-
mo, nella musica di Webern, non è in alcun modo il di-
venire organico della forma, il processo genetico della 
formazione, ma il suo inesorabile compimento. (Si 
pensi quanto il processo genetico della formazione del 
materiale musicale sia invece presente in Berg: evi-
dentissimo esempio l’inizio dei Drei Orchesterstücke 
op. 6). In Webern, tutto è già divenuto. È divenuto, è 
l’esito di un processo genetico (come quello della mor-
fogenesi cristallina), ma il tempo della sua formazione 

significa che fra prodotto della natura e prodotto dell’arte 
non regna alcun contrasto essenziale, ma che anzi, al con-
trario, quel che noi consideriamo e definiamo arte fon-
damentalmente non è altro che un prodotto della natura 
universale»: A. Webern, Il cammino della nuova musica, 
cit., p. 17. 
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è compiuto: il tempo è consumato. L’idea genetica, nel 
suo divenire organico, si è cristallizzata in una figura. 
È così che essa diviene una figura della necessità: essa 
si è sviluppata organicamente more geometrico. Non 
si tratta infatti di “sviluppi” (nulla di meno wagneriano 
della scrittura weberniana), ma di piani stereometrici, 
di variazioni del punto di vista, affacciati sull’ogget-
to musicale: come scrive Jean-Noël von der Weid, è 
qui che «sta per nascere la musica spaziale»13. Certo, 
tutto ciò accade nel tempo, ma il tempo, in Webern, 
obbedisce a peculiari leggi proprie: «Non che manchi 
in Webern movimento e trasformazione, ma è diversa 
la sua filosofia del tempo. La variazione continua at-
tiene, in lui, al principio dell’irripetibilità: l’aforisma 
è irripetibile appunto perché compiuto, perché la sua 
freccia ha raggiunto il bersaglio, ne ha colpito il cuo-
re […]. Amata la necessità del pezzo, ogni ripetizio-
ne sarebbe ornamento»14. Il tempo stesso, qui, è fatto 
di cristallo. Certo, la musica di Sciarrino è piuttosto 
distante dall’immaginario weberniano, ma non è di 
grande suggestione il fatto che il compositore italiano, 
nel 2017, abbia composto un pezzo per flauto solo, a 
cui ha dato il titolo Cresce veloce un cristallo? 

Questo è il luogo opportuno per ringraziare di cuore 
l’instancabile Prof.ssa Margherita Anselmi, che con la 
sua appassionata adesione alla causa della musica, con 
l’impegno profuso in ogni direzione per testimoniare 

13 J.-L. von der Weid, cit., p. 67. 
14 M. Cacciari, Dallo Steinhof, cit., p. 72. 
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l’intreccio strutturale di pensiero filosofico e pensie-
ro musicale, con l’energia con la quale realizza, nel-
la concretezza della vita intellettuale, tali intrecci, è 
riferimento impareggiabile per la costituzione di tali 
encomiabili progetti. 


