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Schönberg espressionista: 
oltre la tonalità

• 1909 Drei Klavierstücke (Tre pezzi per
pianoforte) op. 11, cfr. n. 1
(https://www.youtube.com/watch?v=VeTFxbsVGrI)

• 1909 Fünf Orchesterstücke (Cinque pezzi per
orchestra) op. 16, cfr. n. 3 Farben
(https://www.youtube.com/watch?v=d4cpMepVZyc)

• 1909 Erwartung op. 17
• 1911 Sechs kleine Klavierstücke (Sei piccoli

pezzi per pianoforte) op. 19, cfr. n. 6
(https://www.youtube.com/watch?v=Fj6fqViXFaI)
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Il potere della musica
«Il più ricco insegnamento [per un artista di oggi] viene dalla musica.
Salvo poche eccezioni, la musica è già da alcuni secoli l’arte che non
usa i suoi mezzi per imitare i fenomeni naturali, ma per esprimere la
vita psichica dell’artista e creare la vita dei suoni.
Un artista che non abbia come fine ultimo l’imitazione, sia pure
artistica, ma sia un creatore che voglia e debba esprimere il suo
mondo interiore, vede con invidia che queste mete sono state
raggiunte naturalmente e facilmente dall’arte più immateriale, la
musica. È comprensibile che si volga ad essa e tenti di ritrovare le
stesse potenzialità nella propria arte.
Nasce da qui l’attuale ricerca di un ritmo pittorico, di una costruzione
matematica astratta; nasce di qui il valore che si dà alla ripetizione
della tonalità cromatica, alla dinamica dei colori».

VASILIJ KANDINSKIJ, Lo spirituale nell’arte (1912), trad. it. a cura di Elena Pontiggia,
Milano, Bompiani, 1998, p. 39.
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«La vera essenza dell’arte»
«Quando [...] V. Kandinskij e Oskar Kokoschka
dipingono quadri, il cui oggetto esteriore è poco più di
un pretesto per liberare la fantasia di colori e forme ed
esprimersi come finora si è espresso soltanto il
musicista, troviamo i sintomi della graduale espansione
della cognizione della vera essenza dell’arte. Con
grande gioia leggo il libro di Kandinskij, Lo spirituale
nell’arte, che indica la via per la pittura e risveglia la
speranza che coloro che si interrogano sul testo, sul
contenuto, avranno presto finito di farlo».
ARNOLD SCHÖNBERG, Il rapporto col testo, in ID., Stile e pensiero. Scritti su musica e società, a cura di
Anna Maria Morazzoni, premessa di Nuria Schoenberg Nono, trad. di Pietro Cavallotti, Francesco
Finocchiaro e Anna Maria Morazzoni, Milano, Il Saggiatore, 2008, pp. 45-48 (trad. it. di: Das
Verhältnis zum Text, in Der blaue Reiter, a cura di Vasilij Kandinskij e Franz Marc, München, Piper,
19142, pp. 27-33).
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«Una gran voglia di comporre»

«Improvvisamente, di mattina, mi è venuta una gran
voglia di comporre. Dopo così tanto tempo! Avevo già
pensato anche alla possibilità di non comporre mai
più. Sembrava ci fossero molte ragioni. L’ostinazione
con cui i miei allievi mi stanno alle calcagna, sforzandosi
di competere con me, mi fa incorrere nel rischio di
diventare un loro imitatore e mi impedisce di procedere
tranquillamente dal punto in cui mi trovo».

12 marzo 1912

ARNOLD SCHÖNBERG, Leggere il cielo. Diari (1912; 1914; 1923), a cura di Anna
Maria Morazzoni, Milano, Il Saggiatore, 1999, p. 51.
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«Verso una nuova espressività»

«Ieri, ho scritto il primo dei melologhi del Pierrot
lunaire. Credo sia riuscito molto bene. Questo è molto
stimolante. E mi sto assolutamente muovendo verso
una nuova espressività, lo sento.
Qui i suoni diventano un’espressione immediata, quasi
animalesca, di moti dei sensi e dell’anima. Quasi come
se tutto fosse trasmesso direttamente. Sono ansioso di
[vedere] come procede».

13 marzo 1912

Ivi, p. 53.
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«Idea splendida»

«Proposta di comporre un ciclo intitolato Pierrot lunaire
secondo i progetti contrattuali della dott.ssa Zehme. C’è
la prospettiva di un compenso elevato (1000 marchi).
Ho letto la prefazione, guardato le poesie, sono
entusiasta. Idea splendida, a me perfettamente
congeniale. Lo farei volentieri anche senza compenso».

28 gennaio 1912

Ivi, p. 28.
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Pierrot lunaire op. 21 
(Berlino, 16 ottobre 1912)

• 21 («Tre volte sette») liriche per una
Sprechstimme e cinque strumentisti (pianoforte,
clarinetto/clarinetto basso, flauto/ottavino,
violino/viola, violoncello)

• «Alla prima interprete Sig.ra Albertine Zehme in
calorosa amicizia»
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https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2012/music-and-continental-books-manuscripts/lot.118.html


Melodram
«Melologo (frc. mélodrame, ted. Melodram, ingl. e rus. melodrama, sp.
melólogo).
Genere del teatro di parola, affermatosi soprattutto in Francia tra fine
Sette e inizio Ottocento, che prevede la recitazione parlata del dialogo
drammatico alternata o unita a un copioso commento musicale da parte
dell’orchestra, senza numeri musicali veri e propri. [...] Esempi di melologo si
hanno peraltro anche nell’opera in musica: p. es. [...] la prima parte del
grande monologo della Fedra di J. Racine recitato dalla protagonista –
un’attrice di teatro – nell’atto III dell’Adriana Lecouvreur di F. Cilea (1902)».

(Piccolo glossario di drammaturgia musicale, a cura di Lorenzo Bianconi e Giorgio Pagannone, in
Insegnare il melodramma. Saperi essenziali, proposte didattiche, a cura di Giorgio Pagannone,
Lecce-Iseo, Pensa MultiMedia, 2010, pp. 201-263: 231)

Per l’esempio citato cfr. l’interpretazione di Mirella Freni, Teatro alla Scala,
1989 : https://www.youtube.com/watch?v=xS6zLlBH7tw (da 3:39)
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Sprechmelodie
«La melodia segnata con note nella SprechsBmme non è des3nata (tranne
singole eccezioni, del resto indicate) ad essere cantata. L’esecutore ha il
compito di curare il cambiamento delle altezze di suono indicate con una
Sprechmelodie. Ciò avviene a pa`o che egli:
I – osservi molto scrupolosamente il ritmo, come se cantasse, cioè con non

maggiore libertà di quella che si potrebbe perme`ere di fronte a una
melodia da cantare;

II – si renda cosciente della differenza fra suono cantato [Gesangston] e suono
parlato [Sprechton]: il suono cantato conserva immutato la sua altezza,
mentre il suono parlato dà sì l’altezza della nota, ma la abbandona subito
scendendo o salendo. L'esecutore deve però guardarsi bene dal cadere in
un parlato 'cantante’. Non si tra`a assolutamente di questo. Non si
desidera affa;o un parlare realis3co-naturalis3co. Al contrario deve
essere ben chiara la differenza tra il parlare comune ed un parlato che
operi in una forma musicale. Ma esso non deve ricordare neppure il canto.

(con@nua)
© 2020 Federica Marsico p. 12



«Rappresentazione pittorico-sonora»
(continua)

[...]. Gli esecutori non hanno qui il compito di ricavare lo spirito e il
carattere dei singoli pezzi dal senso delle parole, ma
esclusivamente dalla musica. Quanto l’autore ha ritenuto
importante nella rappresentazione pittorico-sonora degli
avvenimenti e dei sentimenti e dei sentimenti contenuti nel testo,
sta nella musica. Dove l’esecutore non lo trova, rinunci a introdurre
qualcosa che l’autore non ha voluto metterci. In questo caso non
aggiungerebbe, ma toglierebbe».

ARNOLD SCHÖNBERG, Vorwort, in ID., Pierrot lunaire. Dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds
Pierrot lunaire für eine Sprechstimme und fünf Instrumentalisten op. 21 (1912). Nach dem Text
der kritischen Gestamtausgabe, Klavierauszug von Erwin Stein, Wien, Universal, c. 1923, p. 5 (si
può leggere sul sito della casa editrice, nell’anteprima online della partitura:
https://www.universaledition.com/arnold-schonberg-655/werke/pierrot-lunaire-4193); trad. it.
tratta dal programma di sala dell’esecuzione a Padova in occasione del centenario della prima
esecuzione, cfr. https://issuu.com/adm.pd/docs/concerto_16.10, pp. 21-22.
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«Dreimal sieben Gedichte»
• Partitura:
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/c/c8/IMSLP03959-Pierrot_LunaireOp21.pdf

• Testo con traduzione:
https://www.flaminioonline.it/Guide/Schoenberg/Schoenberg-Pierrot21-testo.html

• 1. Mondestrunken (Ebbro di luna):
https://www.youtube.com/watch?v=vxyN0qJvZOg

• 8. Nacht (Notte): https://www.youtube.com/watch?v=NyfUd7_sBdg, part. p. 84

• 12. Galgenlied (Canto della forca):
https://www.youtube.com/watch?v=44v5A4K-CQU partitura p. 97

• 14. Die Kreuze (Le croci):
https://www.youtube.com/watch?v=if6nsyTwMCI partitura p. 102

• 19. Serenade (Serenata): https://www.youtube.com/watch?v=il6o1x9nxCY
partitura p. 124

• 21. O alter Duft (Oh antico aroma):
https://www.youtube.com/watch?v=ftYW4XCQTyA partitura p. 134 © 2020 Federica Marsico p. 14
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LeFure in italiano consigliate

• ANNA SCALFARO, Pierrot, poeta “ebbro di luna”, «Musica Docta», 2, 
2012, pp. 141-151 [si segnala un refuso a p. 146, penultima riga: 
«batt. 47» anziché «batt. 37»] 
https://musicadocta.unibo.it/article/view/3228/2613

• Estratto da GIACOMO MANZONI, Arnold Schönberg. L’uomo, l’opera,
i testi musicati. Con una composizione giovanile inedita, Milano,
Feltrinelli, 1975, riprodotto nel programma di sala
dell’esecuzione a Padova in occasione del centenario della prima
esecuzione, cfr. https://issuu.com/adm.pd/docs/concerto_16.10,
pp. 17-20.
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Queste slides sono destinate esclusivamente agli 
studenti del corso di Drammaturgia musicale

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, a.a. 
2020/2021, ai fini dello studio individuale. 
È vietata ogni riproduzione, adattamento e 

diffusione mediante l’impiego di qualsiasi mezzo 
e/o supporto.


