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Concerto op.24

flauto, oboe, clarinetto, corno, tromba,

trombone, violino, viola, pianoforte.

 
Nettezza del suono al rapporto si
fondamentale dell’ideale contrappuntistico della maturità Weberniana. Questo s
definito “puntillista”, costituirà un punto di partenza 
generazioni musicali del secondo dopoguerra.
 
Il compositore austriaco inizia 
assoluta della forma geometricamente intesa, 
Vasilij Kandinskij e Piet Mon
servita allo stesso tempo da 
della polifonia fiamminga, pur tuttavia entro 
potremmo definire “concreta”.
 
Le serie ideate da Webern (Vienna 1883 
modo intricato e le altezze sono raggruppate in cellule (ad esempio, quattro gruppi di tre
come il Concerto op. 24) che sono variazioni l'uno de
gruppo di quattro è il retrogrado trasposto del primo, o l'inverso del terzo), instaurando 
forti interrelazioni e invarianze
accortezze conferiscono ai lavori di Webern una grande unità "tematica": talvolta 
l'elaborazione consiste nello spargere la melopea attraverso le diver
nella cosiddetta “melodia di timbri”.
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al rapporto simmetrico tra pausa e ritmo è la
dell’ideale contrappuntistico della maturità Weberniana. Questo s

costituirà un punto di partenza imprescindibile
usicali del secondo dopoguerra. 

inizia con quest’opera una ricerca che lo porterà verso
della forma geometricamente intesa, concetto riverberato al contempo 

Mondrian in pittura. Questa nuova sperimentazione
da un ritorno alla costruzione contrappuntistica sul modello
pur tuttavia entro i connotati di una concezione musicale

“concreta”. 

(Vienna 1883 - Salisburgo 1945) sono spesso arrangiate in 
sono raggruppate in cellule (ad esempio, quattro gruppi di tre

) che sono variazioni l'uno dell'altro (ad esempio, il secondo 
gruppo di quattro è il retrogrado trasposto del primo, o l'inverso del terzo), instaurando 

invarianze e favorendo l'economia di mezzi compositivi. Queste 
accortezze conferiscono ai lavori di Webern una grande unità "tematica": talvolta 
l'elaborazione consiste nello spargere la melopea attraverso le diver
nella cosiddetta “melodia di timbri”. 
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mmetrico tra pausa e ritmo è la caratteristica 
dell’ideale contrappuntistico della maturità Weberniana. Questo stile, 

imprescindibile per le nuove 

una ricerca che lo porterà verso l’idea 
al contempo anche da 

sperimentazione musicale è 
rappuntistica sul modello 

i di una concezione musicale che 

sono spesso arrangiate in 
sono raggruppate in cellule (ad esempio, quattro gruppi di tre, 

ll'altro (ad esempio, il secondo 
gruppo di quattro è il retrogrado trasposto del primo, o l'inverso del terzo), instaurando 

e favorendo l'economia di mezzi compositivi. Queste 
accortezze conferiscono ai lavori di Webern una grande unità "tematica": talvolta 
l'elaborazione consiste nello spargere la melopea attraverso le diverse voci strumentali 
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A rafforzare la tesi della specularità della serie se divisa in due parti uguali (6 + 6), ecco 
che lo schema seguente dimostra come mettendo in relazione i gruppi pari e dispari della 
serie definiscono intersezioni di “tritoni” che, nella loro ridondanza regolare nella serie, 
confermano il bilanciamento perfettamente calibrato delle tensioni interne, assolvendo 
alle esigenze espressive e strutturali del caso compositivo: 
 

1° gruppo: si sib re  
  

 
 

                                                  3° gruppo: sol# mi  fa   
 

2° gruppo: mib sol fa#  
 
 
 

4°gruppo: do do# la  
 

Dopo l’esposizione della serie affidata all’oboe, flauto, clarinetto e tromba si noti 
l’utilizzo delle cellule di tre note (saranno costantemente presenti nel primo tempo del 
Concerto) che insieme coprono l’arco di durata di poco più di due battute.  
Successivamente il pianoforte riespone la serie in maniera speculare dal punto di vista 
ritmico, ma col retrogrado di ogni singolo gruppo che compone la serie, cioè il suono 
centrale del gruppo di tre note fa da cardine all’avvicendamento delle due note attigue: 

 
si sib re / mib sol fa# / sol# mi fa / do do# la ► serie originale che diventa: 

 
re sib si / fa# sol mib / fa mi sol# / la do# do 

 
La durata di questa serie del pianoforte è più breve della prima esposizione, e 
successivamente ci sono altre due serie (prima senza pianoforte, poi con pianoforte) 
sempre più contratte ritmicamente fino alle battute 9 - 10 sintetizzata al pianoforte non 
in maniera contrappuntistica ma, per la prima volta, in maniera armonica con bicordi e 
accordi di tre suoni.  
D’ora in poi il pianoforte funge da “accompagnamento” al discorso dell’ensemble con 
una tessitura accordale di tre suoni e bicordi (formati da intervalli di sesta minore o 
settima maggiore - nona minore). 
Si riscontrano nelle battute 13 - 17 le cellule A e A’ che sono serie incomplete formate da 
sei suoni. Inoltre si notino nei gruppi D, RC, C, i canoni delle figurazioni ritmiche 
mutuate dall’esposizione (batt. 17 - 23).  
La forma del primo tempo è sintetizzabile in A-B-A. La sezione B inizia dalla battuta 28, 
il pianoforte continua il suo accompagnamento in maniera “espressionista”. Qui si 
esamina una ripetizione della serie ma non, però, nel ritmo come si verifica in E ed E’, e 
si riscontra inoltre l’ingresso di una novità: l’acciaccatura.  
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