
ARNOLD SCHÖNBERG 
Arnold Franz Walther Schönberg è stato un compositore austriaco 
naturalizzato statunitense. È stato uno tra i primi, nel XX secolo, a 
scrivere musica completamente al di fuori dalle regole del sistema 
tonale, ed è stato uno degli applicatori del metodo dodecafonico, 
basato su una sequenza (detta serie, da cui il termine musica seria-
le) comprendente tutte le dodici note della scala musicale cromati-
ca temperata.  

Arnold all'età di otto anni grazie ad un compagno di scuola scoprì il violino e iniziò con grande en-
tusiasmo a studiarlo. Intorno al 1889, quando aveva 15 anni, Schönberg fu costretto a causa di un 
disastro economico familiare a lasciare la scuola, per sopravvivere si impiegò come commesso in 
una piccola banca privata viennese.  

Lascerà l'impiego bancario solo cinque anni dopo, quando, consigliato dall'amico violinista Joseph 
Labor, si trasferirà per un breve periodo a Berlino. Dal 1903 insegnò armonia e contrappunto a 
Vienna. Schönberg si dilettava anche di pittura; in questi anni lavorò con Vasilij Kandinskij ed 
espose anche con il gruppo Der Blaue Reiter. 

Verso il 1920 iniziò a comporre usando la tecnica della dodecafonia. È a partire da questa situazione 
storica che Schönberg teorizza ed applica il suo «Metodo di composizione con 12 note imparen-
tate solo le une alle altre».  

Il sistema dodecafonico prevede la creazione di una serie , cioè una successione di 12 suoni che 
esaurisca il totale cromatico. La serie è differente dalla scala cromatica (12 semitoni), perché pur 
contenendo gli stessi suoni l'ordine è scelto dal compositore in base alle esigenze del pezzo. Spesso 
la serie di 12 note è suddivisa in parti più piccole o microserie di tre.  

Nel 1933 fu obbligato a causa delle persecuzioni antisemitiche naziste, a trasferirsi negli Stati Uniti 
d'America, prima a Boston e poi a Los Angeles, dove morì nel 1951. 

Tra le sue opere più importanti ricordiamo: Verklärte Nacht, il poema sinfonico Pelléas et Mélisan-
de, Klavierstücke op. II, Lieder op. 22 per canto e orchestra, il monodramma Erwartung, il dramma 
Die glückliche Hand e il Pierrot lunaire. 

Quartetto d’archi n°1 in re minore, op. 7 

(…è stato il mio primo quartetto d'archi, Opus 7, in cui ho combinato tutti i risultati 
del mio tempo (compreso il mio) come ad esempio: la costruzione di forme estremamen-
te grandi; la scrittura di melodie basate su un'armonia ricca di movimento e nuove pro-
gressioni di accordi… - A. Schönberg) 
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