
ESPRESSIONISMO MUSICALE - ARNOLD SCHÖNBERG 
 
Dal punto di vista musicale il movimento espressionista si divise in due correnti: l’atonalità pura e 
la dodecafonia. Entrambe queste correnti rifiutano le tradizionali regole della musica tonale, quelle 
in vigore e sviluppo in Europa dal Cinquecento in poi, cercando di elaborare un’arte musicale 
completamente nuova, una netta frattura sonora col passato. 

Nelle opere espressioniste si sente come le note siano poste in sequenza senza seguire le solite 
regole che danno maggiore importanza a certi suoni di una scala rispetto ad altri. Il risultato di 
tutto questo porta a motivi e armonie dure, spigolose, dissonanti e angoscianti, proprio come le 
stesse opere espressioniste in ambito artistico pittorico. 

La dodecafonia è senz’altro tra le due correnti espressioniste quella più importante, quella che 
non solo rifiuta le regole del passato, ma ne teorizza e sviluppa delle proprie ben definite. Tra 
queste quella fondamentale che stabilisce l’utilizzo di tutte le dodici note della scala cromatica 
prima che una di queste venga ripetuta.  

In questo modo il concetto stesso di melodia, la sequenza di suoni che determina il tema di un 
brano, non ha più senso e viene sostituito da quello più matematico, freddo e razionale di serie, 
la base della costruzione di un’opera dodecafonica.  

Il principale teorico e compositore 
dodecafonico è Arnold Schönberg che 
nasce il 13 settembre 1874 in una 
famiglia ebrea a Vienna, città nella 
quale vive e lavora fino a quando nel 
1933, in seguito alle persecuzioni 
naziste contro gli ebrei, decide 
emigrare negli USA.  

Qui fu prima a Boston e poi Los 
Angeles dove compone e insegna 
continuando diffondere le sue teorie 
concezioni musicali dodecafoniche fino 
al 13 luglio 1951 giorno della sua 
morte.  

Molti studiosi pensano che la sua musica così scarna e difficile sia la metafora stessa degli uomini 
costretti alla dura realtà dei lager nazisti, nei quali viene negata ogni pietà e dignità umana. 

Qui invece ascolti il suo brano “O alter Duft” tratto dalla sua 
composizione espressionista più famosa “Pierrot Lunaire”  

         

In questa composizione, il canto, trasformato in una sorta di declamazione intonata, rappresenta 
uno degli elementi rivoluzionari del suo lungo percorso di compositore ed interpreta 21 poesie 
dedicate a Pierrot, il personaggio malinconico che sospira e sogna sotto i magici raggi di luna.  

Qui la musica perde ogni riferimento al linguaggio musicale tradizionale, trasformando il 
discorso sonoro in una serie di dissonanze su cui si adagia quel “canto parlato” (in tedesco 
sprechgesang) che tanto impressionò il pubblico presente alla prima (1912).  

In questa composizione, la voce, il flauto, il clarinetto, il violino, il violoncello e il pianoforte 
aprono ormai la porta ad una nuova sensibilità musicale, che incarna le ansie di un tempo e di 
una società inquieta e angosciata. 

 
________________________________  
 Francesco Ferrara 3A Mauri 2016-17

http://www.apple.com/it/https://youtu.be/P-ZAhkKn-aQ
http://www.apple.com/it/https://youtu.be/P-ZAhkKn-aQ

