
DODECAFONIA: Arnold Schonberg
Arnold Schönberg (Vienna, 1874 – Los Angeles, 1951) è stato un compositore austriaco naturaliz-
zato 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 seriale) comprendente tutte le dodici note della 
scala musicale cromatica temperata.       

Schönberg nacque a Vienna da una famiglia colta 
ebraica che gli impartì le prime nozioni musicali. Il pic-
colo Schönberg fu prevalentemente educato nelle lette-
re dal modesto insegnante di francese che era cono-
sciuto a Vienna in particolare come poeta dilettante.  

Arnold all'età di otto anni grazie ad un compagno di 
scuola scoprì il violino e iniziò con grande entusiasmo 
iniziò a studiarlo; le uniche musiche che gli capitavano 
davanti erano dei piccoli studi per uno o due violini di 
Pleyel e di Viotti.  

Nel giro di qualche anno era già in grado di suonarli, ed 
iniziava a cimentarsi quindi nella composizione di brevi 
pezzetti per due violini. Qualche tempo dopo, conosciu-
to un altro compagno di scuola, che suonava la viola, si 
spinse ancora oltre nella composizione ed era già in 
grado di scrivere dei piccoli trii per 2 violini e viola. 

Intorno al 1889, quando aveva 15 anni, Schönberg fu 
costretto a causa di un disastro economico familiare a 
lasciare la scuola. Cinque anni dopo consigliato dall'a-

mico violinista Joseph Labor, si trasferirà per un breve periodo a Berlino, e lì avrà modo di ampliare 
le proprie potenzialità compositive presso alcuni noti locali pubblici del tempo. Il cabaret dello Über-
brettl fu in un certo senso il suo primo trampolino di lancio, affiancato in quel periodo da altri intellet-
tuali berlinesi di tendenze rivoluzionarie. 

Dal 1903 insegnò armonia e contrappunto a Vienna; continuò a insegnare durante tutta la sua vita, 
ed ebbe tra i suoi allievi Anton Webern, Alban Berg e John Cage. In seguito si trasferì in Francia 
dove compone nel 1912 il Pierrot Lunaire: un ciclo basato su 21 poesie ispirate alla celebre ma-
schera francese; in esse il compositore introduce un altro tipo di canto: lo Sprechgesang, il canto 
parlato dove l'esecutore non intona le parole, ma le declama con un vago accento musicale. 

Schönberg si dilettava anche di pittura; in questi anni venne in contatto con Vasilij Kandinskij ed 
espose anche con il gruppo Der Blaue Reiter. Verso il 1920 iniziò a comporre usando la tecnica del-
la dodecafonia. 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.    

 vedi-ascolta: Pierrot Lunaire    
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https://youtu.be/KsIATAaR-X0

