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Dernier symbole: il ritmo non
retrogradabile in Messiaen
BY ANDREA AMICI / ON 21 LUGLIO 2013 / IN ANALISI MUSICALE, BLOG, RIFLESSIONI

“Dernier symbole: ce moment que

je vis, cette pensée qui me traverse,

ce mouvement que j’accomplis, ce

temps que je frappe: il y a l’éternité

avant, l’éternité après: c’est un

rythme non rétrogradable” (Olivier

Messiaen, Musique et couleur)

Mi è ritornato oggi pomeriggio alla

mente un frammento di questa frase

di Olivier Messiaen che avevo letto,

in traduzione italiana, non so quanti

anni fa su una rivista; ho fatto alcune ricerche e ho trovato la citazione

originale, tratta dal volume Musique et couleur, un libro-conversazione fra il

grande compositore francese e Claude Samuel.

Si parla di ritmi retrogradabili e non retrogradabili, quei ritmi cioè che

possono avere o meno la medesima forma leggendoli dall’inizio alla fine e

viceversa: confrontando infatti la lettura da sinistra a destra e da destra a

sinistra di un ritmo, questo può essere identico e quindi non retrogradabile

oppure differente e quindi retrogradabile. In altre parole, per fare un parallelo

con le figure retoriche classiche, il ritmo non retrogradabile è affine a un

palindromo, che può essere letto in entrambe le direzioni. D’altra parte proprio

alla metrica classica risale per Messiaen il concetto di ritmo non

retrogradabile, presente peraltro anche nella ritmica indiana (tala).

Il ritmo non retrogradabile ha per Messiaen “le charme des impossibilités“, il

fascino dell’impossibilità, una certa impossibilità matematica dei domini

modali e ritmici (“certaines impossibilités mathématiques des domaines modal

et rythmique“), come egli stesso scrisse nel suo Technique de mon langage

musical nel 1944: il ritmo rimane lo stesso perché invertendolo ha praticamente

lo stesso ordine di valori; in senso melodico e armonico il medesimo risultato è

ottenuto con l’uso dei modi a trasposizione limitata, quelle scale modali che,

esaurito un prestabilito numero di trasposizioni, fanno ritornare la stessa

sequenza intervallare.

Ma cos’ha di così affascinante per Messiaen il ritmo non retrogradabile, e con

esso anche i modi a trasposizione limitata? In cosa consiste, alla fine, il fascino

dell’impossibilità?

L’ascoltatore, naturalmente, non

può accorgersi, come chi analizza la

partitura, della presenza di modi o

ritmi di tal tipo, ma la loro

coesistenza si traduce da una parte

in un senso di ubiquità tonale data

dalla compresenza di più micro-

centri tonali dovuti al fatto che i

modi a trasposizione limitata si suddividono al loro interno in gruppi

simmetrici e contengono quindi piccole trasposizioni in se stessi; dall’altra

parte i ritmi non retrogradabili, similarmente, creano un senso di unità di

movimento, dovuta al fatto che l’inizio e la fine sono confusi in quanto identici;

tutto ciò si traduce nel sentimento dell’infinito.

Ecco quindi che si apre alla mente l’ultimo simbolo che porta il sistema

teorico musicale di Messiaen – e in definitiva tutta la sua imponente

produzione – a un gradino concettualmente più elevato: il ritmo non

retrogradabile diviene immagine di un modo religioso e teologico di concepire

l’esistenza stessa; nel quinto capitolo della sua Technique de mon langage

musical Messiaen semplifica il concetto di non retrogradabilità dicendo che

“tutti i ritmi divisibili in due gruppi, uno dei quali è il retrogrado dell’altro,

con un valore comune al centro, sono non retrogradabili“; in questa

definizione si simboleggia concretamente la presenza stessa di ogni azione

umana all’interno del tempo frapposto fra l’eternità che si trova prima e dopo:

“ce moment que je vis, cette pensée qui me traverse, ce mouvement que

j’accomplis, ce temps que je frappe: il y a l’éternité avant, l’éternité

après: c’est un rythme non rétrogradable”; la presenza dell’uomo nel

tempo, con l’eternità prima e dopo, è essa stessa posta all’interno di un ritmo

non retrogradabile, di cui costituisce il fondamentale punto centrale; di questo

mistero il linguaggio musicale, come afferma il grande musicista francese, è una

sorta di “arcobaleno teologico“.

Condividi:

   

ANALISI MUSICALE COMPOSIZIONE MUSICALE ETERNITÀ LINGUAGGIO

LINGUAGGIO MUSICALE MUSICA CONTEMPORANEA OLIVIER MESSIAEN RIFLESSIONI

RITMO RITMO NON RETROGRADABILE TEORIA

PREVIOUS

“Preludio e L’In�nito” dalla Cantata
Luterana

NEXT

La zona franca dell’opera lirica

Comments are closed.

Search form 

Giacomo Leopardi
24 OTTOBRE 2020

My Favorite Morricone
17 SETTEMBRE 2020

Space 1999 Main Title – Virtual
Orchestration
13 SETTEMBRE 2020

Buon compleanno Arvo Pärt
11 SETTEMBRE 2020

You don’t own me: Harley
Queen ritrae Joker
10 SETTEMBRE 2020

Star Trek Main Theme
8 SETTEMBRE 2020

Airlines
29 AGOSTO 2020

Bellini in the U.S.A.
22 AGOSTO 2020

Qualcosa oltre
8 AGOSTO 2020

Ask me again
13 LUGLIO 2020

La Seconda Preghiera per
organo alla Methuen Memorial
Music Hall
9 LUGLIO 2020



Westworld Scoring
Competition 2020
29 GIUGNO 2020

Hollywood Choirs sing
Gregorian chant
27 GIUGNO 2020

“Gran nuova, gran nuova” – la
Apple che verrà – iOS 14
23 GIUGNO 2020

Merlin Main Title – Score
reconstruction and recreation
15 GIUGNO 2020



























































































ANALISI ANDREA AMICI APPLE

ARRANGIAMENTI ARRANGIAMENTO

ATTUALITÀ CATANIA

CHIESA CATTOLICA CINEMA

COLONNE SONORE COMPOSIZIONI

COMPUTER MUSIC CONCERTI

CONCERTO CONCORSI

DAVIDE SCIACCA LAVORI

LEONARD BERNSTEIN MAC OS X

MUSICA MUSICA CLASSICA

MUSICA CONTEMPORANEA

MUSICA CORALE

MUSICA DI ANDREA AMICI

MUSICA PER FILM MUSICA SINFONICA

NOVITÀ OPERA OPINIONI

ORCHESTRA ORCHESTRAZIONE

ORGANO PIANOFORTE

PREGHIERE PER ORGANO

PRIME ESECUZIONI RECENSIONI

RELIGIONE RICORRENZE

RIFLESSIONI SCUOLA TEATRO

TELEVISIONE TIPS AND TRICKS

TRASCRIZIONI YOUTUBE

&

Navigando fra le pagine di questo sito, ne accetti l'utilizzo dei cookie. maggiori informazioni AccettoAccetto

https://www.musicamultimedia.net/amici/area/analisi-musicale/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/art-drawings-music/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/attualita/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/blog/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/blog/novita-sul-sito/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/blog/software-musicali/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/blog/tecnologia/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/blog/viaggi/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/concerti/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/curiosita/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/diario-personale/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/didatticamedia/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/idee-e-opinioni/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/in-primo-piano/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/langolo-della-lettura-della-partitura/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/la-musica-di-andrea-amici/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/la-musica-di-andrea-amici/arrangiamenti-trascrizioni-orchestrazioni/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/la-musica-di-andrea-amici/composizioni-originali/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/laboratorio-didattico/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/libreria-musicale/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/libreria-musicale/colonne-sonore/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/libreria-musicale/contemporanea/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/libreria-musicale/jazz/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/libreria-musicale/musica-antica/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/libreria-musicale/corale/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/libreria-musicale/da-camera/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/libreria-musicale/musical/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/libreria-musicale/opera/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/libreria-musicale/organo/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/libreria-musicale/pianoforte/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/libreria-musicale/sinfonica/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/libreria-musicale/sinfonico-corale/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/libreria-musicale/trascrizioni/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/mondo-apple/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/musica-di-andrea-amici/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/musica-e-musicisti/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/pensieri-aforismi-e-citazioni/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/recensioni/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/recensioni/cinema/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/riflessioni/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/scuola/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/senza-categoria/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/top-story/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/tutorials/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/virtual-orchestration/
https://www.musicamultimedia.net/amici
http://www.wordpress.org/
http://www.andersnoren.se/
https://www.musicamultimedia.net/amici/
https://www.musicamultimedia.net/amici/profilo-personale/
https://www.musicamultimedia.net/amici/musica-di-andrea-amici/
https://www.musicamultimedia.net/amici/scriptorium/
http://www.musicamultimedia.net/amici/wp-content/uploads/2013/07/olivier_messiaen_latrinite1.jpg
http://www.musicamultimedia.net/amici/wp-content/uploads/2013/07/olivier_messiaen_latrinite1.jpg
http://www.musicamultimedia.net/amici/wp-content/uploads/2013/07/06tomm600.1.jpg
http://www.musicamultimedia.net/amici/wp-content/uploads/2013/07/06tomm600.1.jpg
https://www.musicamultimedia.net/amici/dernier-symbole-il-ritmo-non-retrogradabile-in-messiaen/
https://www.musicamultimedia.net/amici/author/andreaamici/
https://www.musicamultimedia.net/amici/author/andreaamici/
https://www.musicamultimedia.net/amici/dernier-symbole-il-ritmo-non-retrogradabile-in-messiaen/
https://www.musicamultimedia.net/amici/dernier-symbole-il-ritmo-non-retrogradabile-in-messiaen/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/analisi-musicale/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/blog/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/riflessioni/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/analisi-musicale/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/blog/
https://www.musicamultimedia.net/amici/area/riflessioni/
https://www.musicamultimedia.net/amici/dernier-symbole-il-ritmo-non-retrogradabile-in-messiaen/?share=facebook&nb=1
https://www.musicamultimedia.net/amici/dernier-symbole-il-ritmo-non-retrogradabile-in-messiaen/?share=twitter&nb=1
https://www.musicamultimedia.net/amici/dernier-symbole-il-ritmo-non-retrogradabile-in-messiaen/?share=linkedin&nb=1
https://www.musicamultimedia.net/amici/dernier-symbole-il-ritmo-non-retrogradabile-in-messiaen/?share=pinterest&nb=1
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/analisi-musicale-2/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/composizione-musicale/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/eternita/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/linguaggio/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/linguaggio-musicale/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/musica-contemporanea/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/olivier-messiaen/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/riflessioni/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/ritmo/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/ritmo-non-retrogradabile/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/teoria/
https://www.musicamultimedia.net/amici/preludio-e-linfinito-dalla-cantata-luterana/
https://www.musicamultimedia.net/amici/la-zona-franca-dellopera-lirica/
https://www.musicamultimedia.net/amici/giacomo-leopardi/
https://www.musicamultimedia.net/amici/my-favorite-morricone/
https://www.musicamultimedia.net/amici/space-1999-main-title-virtual-orchestration/
https://www.musicamultimedia.net/amici/buon-compleanno-arvo-part/
https://www.musicamultimedia.net/amici/you-dont-own-me-harley-queen-ritrae-joker/
https://www.musicamultimedia.net/amici/star-trek-main-theme/
https://www.musicamultimedia.net/amici/airlines/
https://www.musicamultimedia.net/amici/bellini-in-the-u-s-a/
https://www.musicamultimedia.net/amici/qualcosa-oltre/
https://www.musicamultimedia.net/amici/ask-me-again/
https://www.musicamultimedia.net/amici/la-seconda-preghiera-per-organo-alla-methuen-memorial-music-hall/
https://www.musicamultimedia.net/amici/westworld-scoring-competition-2020/
https://www.musicamultimedia.net/amici/hollywood-choirs-sing-gregorian-chant/
https://www.musicamultimedia.net/amici/gran-nuova-gran-nuova-la-apple-che-verra-ios14/
https://www.musicamultimedia.net/amici/merlin-main-title-score-reconstruction-and-recreation/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/analisi/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/andrea-amici/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/apple/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/arrangiamenti/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/arrangiamento/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/attualita/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/catania/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/chiesa-cattolica/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/cinema/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/colonne-sonore/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/composizioni/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/computer-music/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/concerti/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/concerto/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/concorsi/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/davide-sciacca/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/lavori/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/leonard-bernstein/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/mac-os-x/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/musica/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/musica-classica/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/musica-contemporanea/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/musica-corale/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/musica-di-andrea-amici/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/musica-per-film/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/musica-sinfonica/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/novita/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/opera/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/opinioni/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/orchestra/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/orchestrazione/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/organo/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/pianoforte/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/preghiere-per-organo/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/prime-esecuzioni/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/recensioni/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/religione/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/ricorrenze/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/riflessioni/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/scuola/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/teatro/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/televisione/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/tips-and-tricks/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/trascrizioni/
https://www.musicamultimedia.net/amici/argomento/youtube/

