
Franco Donatoni - La Souris Sans Sourire - per quartetto d'archi (Ed. Ricordi – 1988) 
 
Sguardo complessivo sulla forma e analisi di alcune tecniche contrappuntistiche applicate 
all’arte combinatoria nello stile di Franco Donatoni - di Giovanni Bataloni 
 
La souris sans sourire, composto nel 1988 e dedicato al quartetto dell'Ensemble 
InterContemporain, è il sesto* e ultimo quartetto per archi nel catalogo di Donatoni. 
Il lavoro, della durata di circa 16 minuti, è strutturato in una sequenza di pannelli, cioè di sezioni 
diverse aventi diversi stacchi di tempo, ma una coerenza interna di articolazione e di sviluppo.  
Tali pannelli, separati tra loro da cesure e pause ben sottolineate, talvolta della durata di una intera 
battuta, sono accostati seguendo un principio di contrasto, con alternanza di sezioni omoritmiche e 
sezioni più contrappuntistiche, in solo o tutti ecc.   
In alcuni casi si può trovare una ulteriore articolazione all'interno di uno stesso pannello.  
Tutto il brano tuttavia segue una sola direzione formale. Sin dalle prime battute e per la durata dei 
due primi pannelli il registro non supera l'estensione delle 2 ottave centrali della voce umana. Da lì 
in avanti il registro si amplia gradualmente fino a raggiungere la massima estensione nel pannello 
9, intorno ai 3/4 del brano. Da quel punto in poi Donatoni procede a una riduzione dell’estensione 
e a una serie di riprese delle figure precedenti, sottoposte però a un filtraggio, fino a echeggiare 
una vera e propria ripresa dell'incipit nelle ultime battute del brano. Il brano si chiude una sola nota 
(Do#) suonata in 3 ottave diverse.  
Anche dal punto di vista della dinamica, il brano insiste sullo stesso arco formale. L’apertura è su 
un ppp, con sordina, poi la dinamica cresce sino al fff, sempre del pannello 9. Dal pannello 10 
l'intensità va calando fino al pannello 12, dove si torna anche all'uso della sordina. Gli ultimi istanti 
sono di nuovo  ppp, alla punta, e solo l'ultima nota è invece su un "pizzicato alla Bartòk" con 
indicazione fff.  
 
*In realtà il 3° dei quartetti, scritto durante la collaborazione con lo studio di fonologia RAI   
   di Milano non è per archi, ma per nastro magnetico a 4 piste. 
 
Nella tabella qui sotto la sequenza dei pannelli con una breve descrizione delle rispettive 
caratteristiche. 
 
PANNELLI  BPM    BATT.                          DESCRIZIONE 

PANN. 1  = 52 1-18  (18) 
Presentazione del materiale e della prima figura. Movimenti di semitono 
discendente, registro compatto.  pp, con sordino 

    

PANN. 2  = 63 19-46 (28) 
Figura: note ribattute nello stesso registro della sez. precedente. 
Movimento di semitono ascendente (inverso della sequenza prec.)  
Sempre pp 

    

PANN. 3  = 104 47-94 (34+12) 
Prima parte (47-81) =  Assolo della viola con risposte del violoncello e 
brevi interventi a 4 
Seconda parte (81-94) movimento corale con glissandi e trilli (crescendo) 

    

PANN. 4  = 93 94-138 
(26+9+9) 

Prima parte: alternanza serrata solo/tutti - ritmi spezzati - pp pontic, ma 
senza sordina - 
Seconda parte: "assolo" del violoncello con accenti di violini e viola. 
Parte terza: "assolo" del vln I con interventi in gliss. degli altri - f - 

    

PANN. 5  = 115 139-190  (50) 
"Fugato" di violini e viola "punteggiato" dai pizz del cello - f  sempre - 
Sequenze omoritmiche a 4 (harmonizer) - pp - interrotte da interventi del 
violino II (Ampliamento del registro) 

    
PANN. 6  = 74 191-211 (21) Sezione corale. Passaggi in ottave con glissandi e trilli - ff sempre - pos. 

norm. 
    

PANN. 7  = 115 212-248 (37) 
Assolo a due dei violini e interventi (armonici gliss.) di viola e cello. 
Ulteriore ampliamento del registro. Il pannello si chiude con gliss. all'acuto 
(indet.) dei 2 violini. - pp  tast - 

    



PANN. 8  = 104 249-255 (7) Breve stacco violento di Viola e Cello soli - f  pos. norm. - 

    

PANN. 9  = 93 256-298 (44) 
Riprende il movim. di ottave in glissando con sfasature ritmiche interrotto 
da sequenze omoritmiche di mov ascendente. - fff sempre - Massima 
estensione del registro. 

    

PANN. 10  = 104 299-340 (42) 
Note isolate (con mordente) che si infoltiscono gradualmente.  Registro 
ancora ampio con tendenza a restringersi. – f, punta, pontic -  Chiusa con 
assoli di viola e violino I. 

    

PANN. 11  = 41 341-368 (20) 
Sez "accordale" - accordi isolati poi addensamento. Registro più stretto. –  
p e ppp -  Tacet per*3 battute  tra 359 e 361, rotto solo da un intervento 
tutti su nota più acuta possibile - mordente – ff, al pontic. -  

    
PANN. 12  = 63 361-368 (8) Scale crom. ascendenti (pizz). Si rimette la sordina – ff,  ma con sordina - 

Movimento omoritmico con tendenza a sfaldarsi. Registro centrale. 
    

PANN. 13 
 

 = 52 369-385 (17) Scale crom. discendenti interrotte da glissandi. A battuta 374 il tempo 
diventa: Il più veloce possibile. Chiusa con assolo dei due violini – ppp - 

    
PANN. 14  = 52 386-394 (9) Ripresa della figura iniziale, con note diverse e non per semitoni 

discendenti, ma con movimenti diversi - ppp, punta arco, tast - 

    

PANN. 15  = 63 395-396 (2) 
Note ribattute armonici (breve ripresa del pannello II).  Glissando all'acuto 
possibile del violino II - f - Chiusa su C# su 3 ottave. Reg. medio-grave - 
pizz bartòk, fff. 
 

 
 
- La Figura e le sue manipolazioni. 
 

Con il termine figura si intende non tanto un elemento di natura "tematica", quanto piuttosto un 
elemento strutturale complesso che costituisce nell'estetica della maturità di Donatoni l’elemento 
costitutivo della forma, elaborata a partire dal principio alchemico del solve et coagula**.   
Donatoni identifica la figura come coagulo di contenuto sonoro, articolazione ritmica e gesto 
(gesto strumentale e modalità espressiva). Con coagula il compositore identifica la figura così 
come essa è determinata, mentre solve rappresenta la manipolazione, cioè come la figura stessa 
potrà svilupparsi e trasformarsi. 
Donatoni quindi individua in tale unità di gesto strumentale, articolazione ritmica e contenuto 
timbrico/armonico la sorgente della sua ispirazione e l'anima del discorso musicale che poi 
svilupperà con diverse tecniche combinatorie. 
 
Analizzando i 3 aspetti summenzionati di cui una "figura" si compone, troviamo che il gesto 
strumentale è l'elemento che più caratterizza la figura e che più riporta all'ispirazione e quindi alla 
fonte del gesto compositivo. Per quanto riguarda il brano in questione è interessante notare un 
dato biografico: Donatoni incomincia la sua carriera musicale come violinista, poteva quindi 
vantare una profonda conoscenza e la padronanza nella scrittura per gli strumenti ad arco. 
  
L'articolazione ritmica, almeno nella fase iniziale di ogni pannello, è strettamente legata alla 
natura del gesto strumentale, poi però si sviluppa secondo criteri diversi, di volta in volta generati 
dallo sviluppo della figura stessa, criteri matematici o di altro genere. Tra gli influssi determinanti 
dal punto di vista ritmico va ricordata anche la passione di Donatoni per il jazz, da cui l’ispirazione 
per alcune sue composizioni come Hot e Sweet basil, e di cui si trovano tracce anche in questo 
brano. 
 
Dal punto di vista del contenuto armonico invece ogni figura in questo brano è caratterizzata dalla 
reiterazione di frammenti di scala cromatica a gruppi di 2, 3 o 4 gradi consecutivi, fino all'utilizzo 
dell'intera scala di 12 suoni presentata in forme diverse, con i gradi più o meno alternati e infine al 



glissando (nella parte centrale del brano).  
Interessante è infine notare come Donatoni faccia un largo uso di tecniche contrappuntistiche per 
creare figure o intere sezioni, che pure poco o nulla hanno di contrappuntistico all'ascolto. 
 
L'uso delle tecniche del contrappunto, accanto ad altre tecniche di manipolazione, si ritrova in tutto 
il corso del brano. A questo punto vorrei perciò presentare una analisi più dettagliata di qualche 
passaggio in cui si possono trovare i riscontri più evidenti, così da avere un'idea più precisa del 
gioco combinatorio nel "mestiere" compositivo di Donatoni. 
 
** I riferimenti a principi e tecniche alchemiche sono tratti dagli appunti da me presi al Workshop Compositori nel III 
   millennio tenuto da Franco Donatoni a Modena presso il Centro Musica Modena nel 1996. 
 
 
Esempio n°1 
 
Prendiamo come primo esempio proprio la figura iniziale. Essa è costruita a partire da una unica 
sequenza articolata in 4 parti che incominciano rispettivamente con la nota fa (I e IV parte) e con la 
nota la (II e III parte), e chiusa dalla ripetizione delle ultime 4 note con l’aggiunta di un re.  
 
Sequenza: 
 

  
 
Il compositore utilizza le 4 parti della sequenza per costruire una sorta di canone senza testa, 
nel seguente modo: 
 
Violino I     Parte I Parte II  Parte III Parte IV 
Violino II Parte II Parte III  Parte IV Parte I 
Viola      Parte III Parte IV  Parte I Parte II 
Violoncello Parte IV Parte I Parte II         Parte III 

 

 
Ho definito questo schema canone senza testa per il fatto che tutte e quattro le parti entrano quasi 
contemporaneamente, senza seguire lo schema imitativo del canone.  
Le entrate inoltre non sono esattamente simultanee. Anche qui Donatoni, evocando un modello 
contrappuntistico, sfasa gli attacchi così che ognuno dei 4 strumenti entra in successione (sia pure 
molto rapida) seguendo un ordine che ricorda (almeno sulla carta) lo schema Soggetto - Risposta - 
Soggetto - Risposta tipico della Fuga. 
 
 
 



Esempio n°2 
 
Nel secondo pannello viene presentata una figura con note ribattute che si alternano a note o 
ad accordi tenuti. 
Qui il compositore sceglie una figura contrastante con la precedente, anche per il contenuto  
melodico: il movimento è ancora per semitoni, ma stavolta ascendenti. 
Le note di partenza sono diverse da quelle del primo pannello, ma ad una attenta analisi si trova 
comunque una simmetria tra le due sezioni: intanto gli intervalli dell'accordo di partenza 
(f#3 – d4 - f#4; 6amin - 3amaj) sono esattamente l'inverso di quelli formanti l’accordo d'apertura del 
pannello precedente. (f3 – a3 – f4 ; 3amaj – 6amin), inoltre il percorso melodico delle varie parti 
risulta essere ricavato dall'inversione della precedente sequenza, ma con uno scambio tra le parti 
stesse (violino I > violoncello; violino II > viola). 
 
Scambio e inversione delle parti:  
1° Pannello  2° Pannello 
    

 
    
 
 

Pannello II: inversione 

Pannello I: sequenza in “canone” 



Esempio n°3 
 
Un altro interessante esempio ci mostra come Donatoni utilizzi in modo simile alle diverse parti 
della sequenza iniziale anche le singole note di una scala o di un frammento di scala. 
Prendiamo ad esempio a battuta 34 la sequenza cromatica nell’estensione di una 7amaj (8adim) 
che va dal f#2 del violoncello al f3 del violino I. 
 
 

 
 
 
All’interno di questo intervallo Donatoni costruisce un percorso in cui a due successivi salti di 
semitono e 3amin (2aecc) segue una serie di 4 semitoni cromatici. 
La verticalizzazione attuata da Donatoni, con una struttura che ricorda sempre il principio del 
canone, dà come risultato una rapida successione di cluster di diverso colore aventi di volta in 
volta un maggiore o minore contenuto cromatico, con le conseguenti variazioni timbriche. 
 
Ex. 3 bis 
       Estremo acuto 

 
    Estremo grave           *nota n°3 della sequenza, qui isolata 
 
 
 
Esempio n° 4 
 
Merita attenzione anche il trattamento delle scale cromatiche nel Pannello n°5. 
Questo pannello si apre con il succedersi di rapide scale di violini e viola punteggiato dai pizzicati 
del violoncello. 
Anche qui il compositore si serve non solo del totale cromatico, bensì proprio dell’idea stessa di 
scala cromatica, cioè di rapida successione di gradi contigui (qui per moto ascendente).  
Donatoni in realtà suggerisce l’idea di scala cromatica ascendente presentando però sempre tale 
scala con più o meno lievi irregolarità e distorsioni: 



 

 
                manca il re#  
 
Esempio n° 5 
 
Un ulteriore esempio infine della tecnica di verticalizzazione lo ritroviamo nel riutilizzo dello stesso 
materiale dal pannello 6 (mm. 192-193) al pannello 9.  
All’inizio del pannello 6 tutti gli strumenti attaccano una nota raddoppiata all’ottava formando 
accordi che muovono in glissando verso altri accordi creando una successione armonica 
omoritmica, quasi corale.  
Le stesse note che formano tali accordi si ritrovano, sempre raddoppiate all’ottava, esposte in 
successione melodica dal violino I al pannello 9 (mm. 256 e segg). 
 

 
 
 
 
Il presente lavoro si limita a questi spunti sapendo che, sulla scorta di queste informazioni, si 
potrebbe estendere l’analisi a tutta la composizione e ritrovare numerose altre corrispondenze. 
Qui, come in ogni lavoro di Franco Donatoni, la tecnica compositiva è insieme strumento per 
piegare la materia sonora all’ispirazione e spunto per dare vita nuove idee musicali. 
 
          Giovanni Bataloni 
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