
Ave Maria su scala enigmatica – Giuseppe Verdi – analisi armonica 

I 

     

                Do    I         Reb   (Do#m)IV$3 X   I ^                                 

                         Fam  V &   IV̂   VI         IV̂5 X   II ^4£  X>       Sim  IÎ5     V    &   I ^4   (Si)   IV̂5  X   II ^4£  X      

                                            
 

 
    (Si) V̂5       (III    V ^5  )     

    Mim   IÎ5 ñ      V&4 Y  3                 VII 2$  IV̂          VI &    II$3            ̂4£ X         V$     # 
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Do#m  IÎ4£ Xx           V $    #  IIÎ3 x   

                           Fam     III5 x   I                        IIIF x     V̂         VI &         II &F z     V$   #   5   

 

II 

                                        
           V  ( $2         ^4 )    VI ̂            IV  V           Sim  II          I &  ̂                               Fa#  V$2   

                                           Do#m   VI     I ^4               I               Mi  V$2         I ^      

                                                                                                           Do#m  III ^  V$2  ÎF x  (Do#)   
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Re#m V$2  I ̂                      Mi  V    IV@   !     I ̂      II &        VII ^5 Y                       Do#  IÎ 

           Si  IIÎ  V$3  &    I$   #                                 Sol   V ^5 Y     III ^   

                                                                                          Sim  Î             IÎ4£   X    V        IIÎ5 X (Si)

 
       V$2   I ̂    II $    V       IV̂          VI ̂  II 

                                        Fam   IV̂   VI   V@             !            IV@  !          IV   II ^5       I ^4        V   
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III 
 

   
               I          ̂4     IV ^       Mim  V ̂      IV̂4        IV            V%2    $  

                 Sibm   IF̂ y       II ^       IV$3 Y                                                Fa#m   V$3   III   V $2     III   I ^  

Sol#m  V$3   III   V $2     III   I ^    Do  VÎ          VII 4&  3 x  3 y    & Z    V̂5   (I $  V$3 ) V&      (III& )*1 I ^ 

                     Mi  IIÎ  IV̂        F y                                                               Mim  VÎ 

 
*1 In realtà si tratta di un ritardo di 7 su 6 dal sapore antico, innestato su un’armonia di I ̂ dove la fondamentale 

dell’accordo, data al Soprano, viene ritardata dal re. 
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             (VII & )*2 V̂     Sibm  (III)    VI ^                  (VII & )*3 V̂           (VI & ) II&   VI ^4  II ^5   V %  

            Fa#  IV̂         V$            #           I ^ 

IV 
 

 
   Fa    I       
  Mi    (IIN)               II $2  X         V̂5    ( XF y   II ^4 )VII$2  II$£F y  V$      #    IIÎ         Do#m   IV̂     V&4             V                 

                                           Fa#m   IV̂5 X Î4          Sim  VÎ    VII&      V̂    Fy    

 
*2 Cfr. nota precedente, stavolta con meno “sapore antico” a causa della settima diminuita, ma il procedimento 
armonico è analogo. 
*3 Cfr. sopra. 
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               I ^4          VI ^   Do  II  VIÎ     V&              Sibm  II&   V&£4   % X ^  V&       I ^4   $3    VÎ                    II$3 

              Rem  V̂       I                          Fa   V$2         V                      Fam  IÎN VI ^4 (II&  V$3 ) II & 

 
              V &       V   IV     II ^5     I # Y    Reb *4 I         V        Do   I$  #     %         V$    #    &         I 

                                                          Fam   VI       III      II ̂ IV&    V$  #     %            

                                     
 

  

 
*4 In realtà si tratta di una serie di accordi dal sapore antico, quasi modale (per questo ho messo l’alternativa del VI e 
III grado di Fa minore (gradi che, combinati insieme, hanno poca tensione tonale e offrono reminiscenze più 
anticheggianti). 



Considerazioni 
 
Si tratta di un lavoro concepito come una specie di esperimento nel quale Verdi riesce a creare un capolavoro 
da una scala abbastanza problematica dal punto di vista tonale, l’ascesa esatonale dal III al VI grado, rende 
obbligatorie modulazioni parecchio lontane e la presenza del II grado abbassato sia in senso ascendente che 
discendente pone il successivo I grado nella posizione ambigua tra tonica di Do o dominante di Fa. 
Verdi riesce comunque, oltre ad ottenere un percorso armonico convincente e pienamente tonale, a 
coniugarlo con la tecnica del cantus firmus ed una certa sensibilità antica, oltre a tinte che travalicano già nel 
secolo successivo. Infatti alcuni accostamenti accordali, sebbene tonalmente giustificabilissimi, sembrano già 
alludere ai colori dell’armonia di certo Novecento. 

 
Ave Maria su scala enigmatica 
 
Questo passaggio non può non ricordare un altro punto più o meno coevo, ovvero il momento dello scoccare 
della mezzanotte nel Falstaff: 
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Falstaff – III Atto 

 
Anche in questo passaggio, dove Verdi armonizza in modo diverso ogni rintocco della mezzanotte (costituito 
dalla nota fa), si nota la ricerca del colore armonico, con armonie non solo funzionali ma anche “di colore”, 
con una sensibilità che va già verso il Novecento.  
 
In altri punti si può invece notare come l’uso di alcuni ritardi o talune quinte vuote vadano inevitabilmente a 
richiamare la musica antica: 
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Es. da notare questa quinta vuota lasciata volutamente alla fine della I sezione. 
 

 
Qui si può invece notare l’impiego dell’imitazione 

 
Qui invece si può vedere la reiterazione del ritardo 7 su 6 a 3 parti, pure molto usato nella musica antica. 
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Oppure questo ritardo di 2 su 1 al basso, spesso impiegato nei bicinia. 
 
In generale, comunque, a farla da padrone è un uso smaliziato dell’enarmonia (ereditata in particolar modo 
da Wagner) tipico della musica del tardo Ottocento: 

 
Da notare qui il passaggio da un’armonia di do# a solb usando il do# come reb (l’uso delle armonie con i 
bemolli serve a ricondurre l’armonia verso la tonalità di sib minore, in particolare sul suo accordo di 
dominante).  

 
Qui si può invece notare l’impiego del solb dato dal “diatonismo” della scala enigmatica (non prevede fa e 
fa# ma fa e solb) come alter ego del fa#. 
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Armonizzazioni della scala enigmatica 

Nell’agosto 1888 Adolfo Crescentini pubblicò un enigma musicale da risolvere, la scala enigmatica: i musicisti 
che volevano cimentarsi con questa sfida avrebbero dovuto armonizzare questa scala. 

 
     Scala enigmatica 

Quindici giorni dopo l’autore pubblicò la sua versione armonizzata della scala, assieme a quelle di altri 
musicisti ritenute meritevoli di attenzione: 

 
      Adolfo Crescentini – scala enigmatica armonizzata 

 

     Vittorio Norsa – scala enigmatica armonizzata 

 



 
       Giuseppe Cerquetelli – scala enigmatica armonizzata 

 

         Augusto Ferrari – scala enigmatica armonizzata 

 

     Aldo Forlì – scala enigmatica armonizzata 
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        Ottorino Varsi – contrappunto a quattro parti reali (su scala enigmatica) 

 

Notiamo come tutte le armonizzazioni (tranne l’ultima) diano la scala al basso, come nel primo pannello 
verdiano; da una lettera sappiamo che Verdi chiese a Boito di inviargli nuovamente l’armonizzazione della 
scala (verosimilmente intendeva la gazzetta musicale che proponeva le diverse soluzioni), quindi credo sia 
opportuno confrontare la versione di Verdi con queste. Prendendo in considerazione il primo pannello, per 
l’appunto, possiamo vedere come Verdi si ispiri maggiormente alla versione di Cerquetelli (le ultime sei 
battute presentano armonie analoghe, anche se sul la# Cerquetelli propende per un VII ^5  di sol#, mentre Verdi 

sceglie un V 3$  , entrambe funzioni comunque di dominante), e di Ferrari (batt. 4 – 7, oltre alle ultime). Della 

versione di Forlì prende sicuramente l’idea del movimento (anche se Verdi lo rende meno ripetitivo e più 
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musicalmente interessante), nonché alcune idee armoniche: praticamente tutta la scala discendente, 
compresa l’intrigante enarmonia tra l’accordo di V - III di do# e il III di fa minore di battuta 12, tralasciando 
invece l’armonia di mi maggiore sulla battuta successiva, preferendole quella di do eccedente che meglio si 
adatta all’ambiente tonale di fa. Da questa versione prende anche l’idea delle note di volta cromatiche che 

userà nel IV pannello (peraltro col ritmo    tipico dell’armonizzazione di Forlì). 

Infine, della versione contrappuntistica di Varsi, Verdi prende sicuramente l’idea della versione con la scala 
al tenore in fa (il III pannello), fa che peraltro, come già detto, costituisce un polo tonale quasi obbligatorio 
vista la presenza del reb prima del do finale, costituendo una modulazione naturale non solo per l’estensione 
di soprano e tenore ma anche nel quadro armonico – strutturale di tutto il brano. 

Da questa versione prende probabilmente il ritmo del soprano (che disegna l’idea imitativa dell’inizio della 

sezione verdiana): cioè    , nonché qualche idea armonica, come il IÎ5  di sib minore alla seconda battuta  
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