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Conferenza su Gustav Mahler

Invece di usare tante parole, forse farei meglio a dire semplicemente: «Credo fer-
mamente e irrevocabilmente che Gustav Mahler fu uno degli uomini e degli ar-
tisti più grandi». Infatti, ci sono soltanto due possibilità per convincere qualcuno
della grandezza di un artista, la prima e migliore consiste nell’eseguire la sua
opera, la seconda, alla quale sono costretto a ricorrere, nel trasmettere ad altri la
propria fede in questa opera.

Siamo meschini! In realtà dovremmo confidare fermamente nella trasmis-
sione diretta della nostra fede. L’ardore per l’oggetto della nostra venerazione
dovrebbe infiammarci al punto che chiunque ci si avvicini debba avvampare con
noi, debba consumarsi della stessa brace, venerare lo stesso fuoco che per noi è
sacro. Questa fiamma dovrebbe bruciare in noi con tanto splendore da renderci
trasparenti, da irradiarsi all’esterno e illuminare anche colui che finora procedeva
al buio. Un apostolo che non arde predica una falsa dottrina. Chi si nega l’au-
reola non porta con sé l’immagine di una divinità. In verità, l’apostolo non ri-
splende di luce propria ma di una luce che non ammette il corpo come proprio
involucro, che penetra in esso e con benevolenza concede a colui che arde l’ap-
parenza di risplendere da solo. Noi che siamo entusiasti dovremmo avere fiducia:
si parteciperà di questo ardore, si vedrà risplendere la nostra luce! Si venererà
ciò che idolatriamo. Anche senza contribuirvi.1

Ma siamo meschini. Non abbiamo sufficiente fede nella grandezza, nella to-
talità, e vogliamo dettagli incontrovertibili. Abbiamo poca fiducia nella capacità
di ottenere un’impressione globale di un oggetto, un’impressione che contiene
in sé tutte le particolarità nelle rispettive relazioni.2 Crediamo di comprendere il
naturale, eppure il prodigio è qualcosa di estremamente naturale, e tutte le cose
naturali sono estremamente prodigiose.

Più guardiamo con attenzione, più misteriosa ci appare la cosa più semplice.
Analizziamo perché non ci accontentiamo di comprendere l’essenza, l’effetto e
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la funzione della totalità e, quando non siamo in grado di ricomporre con preci-
sione ciò che abbiamo estratto, sottostimiamo quella capacità che ci aveva do-
nato la totalità con il suo spirito e perdiamo la fiducia nella nostra capacità più
importante, quella di ricevere un’impressione globale.

Voglio fare un esempio che3 risulterà noto a chiunque osservi se stesso con
sufficiente rigore. Ricordo bene che quando ascoltai per la prima volta la Se-
conda sinfonia di Mahler,4 fui preso da un eccitamento, specialmente in deter-
minati momenti, che si manifestò addirittura nel corpo con violente pulsazioni
cardiache. Eppure, quando lasciai il concerto, non tralasciai di rileggere quello
che avevo ascoltato sulla base delle condizioni a me note in quanto musicista e
alle quali, come si crede generalmente, un’opera d’arte deve corrispondere: ana-
lizzai i temi nel loro valore, nella loro originalità, esaminai la condotta delle parti
e i dettagli di armonizzazione, cercai di scovare eventuali debolezze formali e
infine scoprii che la composizione nella sua interezza non mi piaceva perché non
mi piacevano tutti i possibili dettagli.5 Così dimenticai il dato di fatto più im-
portante, cioè che quel lavoro mi aveva fatto un’impressione straordinaria perché
mi aveva davvero trascinato a una partecipazione involontaria; dimenticai che
un’opera d’arte raggiunge la sua la maggior efficacia quando l’emozione che ha
mosso il suo creatore viene trasmessa all’ascoltatore, fino al punto di muoversi
e scatenarsi anche in quest’ultimo. Dimenticai che ero commosso, commosso in
sommo grado.

L’intelletto è scettico; non crede al sensibile e ancor meno a ciò che trascende
il sensibile. Quando si è commossi, l’intelletto sostiene che ci sono molti modi6

per provocare questo coinvolgimento emotivo; ci ricorda che nessuno può assi-
stere a un evento tragico nella vita senza essere scosso nel modo più violento; ci
ricorda che nessuno può sottrarsi agli effetti di una drammaturgia dell’orrore e
che esistono mezzi più elevati e meno elevati,7 artistici e non artistici. Ci ricorda
che esistono eventi realistici e drastici di sicura efficacia – come per esempio la
scena della tortura in Tosca8 –, mezzi ai quali un artista non dovrebbe ricorrere
perché sono troppo grossolani, accessibili a tutti. Ma dimentica che nella musica,
e soprattutto nella sinfonia, proprio questi mezzi realistici non vengono mai uti-
lizzati, perché la musica è sempre irreale. In musica nessuno viene mai ucciso
davvero o torturato ingiustamente, non si dà mai un evento che possa in sé su-
scitare compassione, perché sono in azione solamente situazioni musicali. E sol-
tanto9 quando queste hanno la forza di parlare da sole, soltanto quando questa
successione di note acute e gravi, di ritmi veloci e lenti, di suoni intensi e lievi ci
parla della cosa più irreale che esista, noi veniamo mossi alla più intensa parte-
cipazione. Chi ha provato una volta un’impressione così pura rimane insensibile
a ogni altra. Non è affatto possibile che un’emozione musicale sia da ricondursi
a mezzi sleali, perché i mezzi della musica sono irreali e soltanto la realtà è sleale!10

Conferenza su Gustav Mahler      51

Schonberg.qxd  7-11-2008  09:30  Pagina 51



Chi è commosso, quantomeno se è consapevole del livello elevato della pro-
pria cultura artistica ed etica, se quindi ha fiducia in sé e crede nella propria cul-
tura, non ha bisogno di chiedersi se i mezzi usati siano artistici; e chi non è com-
mosso non ha alcuna necessità di farlo. Dovrebbe accontentarsi di non essere
né rapito né respinto! E allora perché tante parole pompose? Per un solo mo-
tivo: si vuole a tutti i costi allineare il proprio giudizio a quello degli altri e,
quando non è possibile, si cerca di trarre vantaggio da una posizione singolare,
ben motivata e consolidata. La formazione di partiti d’opinione non è tanto do-
vuta a differenze di idee, quanto alle diverse motivazioni addotte; sono queste
ultime a protrarre i dissidi all’infinito. Non c’è alcuna certezza che quel che io
definisco rosso sia la stessa cosa agli occhi di un altro. Eppure in questo caso ci
si accorda facilmente e non sussistono dubbi su che cosa sia rosso e che cosa
verde. Ma di certo, se si tentasse di motivare perché questo è rosso e quello
verde, nascerebbe subito un dissidio. Il semplice dato di fatto sensibile: «Io vedo
ciò che si definisce rosso» e «Io sento che sono commosso o non commosso»
dovrebbe poter essere facilmente constatabile da chiunque sia intelligente a suf-
ficienza. E bisognerebbe avere il coraggio di considerare la propria mancanza
di commozione come qualcosa di assolutamente ovvio, ma irrilevante per l’og-
getto, esattamente come il sordo non può negare il suono o il daltonico non può
negare i colori.

L’opera d’arte esiste anche se non tutti ne restano commossi e il tentativo di
motivare le proprie sensazioni è superfluo, perché ne deriva soltanto una carat-
teristica del soggetto e mai dell’oggetto: lo spettatore è daltonico, l’ascoltatore
sordo, l’amante dell’arte non era nello stato d’animo adatto, non era preparato
(forse soltanto per il momento, forse per sempre) a ricevere un’impressione ar-
tistica.

Ma com’è possibile che qualcuno, pur avendo la miglior intenzione di com-
prendere, formuli giudizi così inesatti a dispetto dell’impressione che ha rice-
vuto? Qua e là si trova un passaggio che non piace; una melodia che sembra ba-
nale, che a qualcuno risulta non originale; una prosecuzione che non si capisce,
per la quale si pensa di conoscerne una migliore; una condotta delle parti che
sembra essere un oltraggio verso tutto quello che fino a quel momento si riteneva
condizione necessaria di una buona condotta delle parti. Uno è musicista, è del
mestiere, sa fare qualcosa da solo (o forse no!) e, se bisogna fare una cosa, sa
sempre e precisamente come andrebbe fatta. Si può perdonare che costui si senta
autorizzato a cavillare sui dettagli. Infatti, tutti abbiamo da ridire sui lavori dei
più grandi. Quasi chiunque, se avesse l’incarico di creare il mondo meglio del
buon Dio, affronterebbe l’impresa senza esitare. Consideriamo un errore tutto
ciò che non capiamo, uno sbaglio del Creatore tutto quello che non ci fa comodo.
E non pensiamo che il silenzio, un silenzio pieno di rispetto, sia l’unico atteggia-
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mento corretto quando non capiamo il senso delle cose. E l’ammirazione, un’am-
mirazione sconfinata.

Ma, come detto, siamo meschini: poiché non possiamo abbracciare con lo
sguardo la grandezza, la totalità, ci occupiamo dei suoi dettagli e falliamo anche
in questo, in punizione per la nostra presunzione. Abbiamo torto su tutta la linea.
Quando l’intelletto umano tenta di astrarre le leggi che costituiscono le opere di-
vine, si giunge sempre a trovare soltanto leggi che caratterizzano le nostre capa-
cità di pensiero, conoscenza e immaginazione. Ci muoviamo in circolo; ogni qual-
volta presumiamo di descrivere l’essenza delle cose al di fuori di noi, vediamo e
riconosciamo sempre e soltanto noi stessi, al massimo la nostra propria essenza.
E poniamo queste leggi, che tutt’al più sono quelle della nostra capacità di pen-
sare, come metro di valore per l’opera del creatore! Sulla base di tali leggi giu-
dichiamo l’opera del grande artista!11

Forse, valutare correttamente il livello di un artista non è mai stato così dif-
ficile come oggi. Prima, sopravvalutazione e sottovalutazione non erano affatto
un risultato obbligato nel mercato dell’arte. Per l’opinione pubblica non è mai
stato così difficile distinguere chi è veramente un grande da chi è soltanto un
grande del giorno. Una quantità innumerevole di persone produce, ma non tutti
possono essere grandi geni. Alcuni diventano un modello, gli altri imitano. Se
però i tanti imitatori vogliono rimanere in certa misura «concorrenziali» devono
comprendere velocemente qual è l’ultimissima marca che ha valore sul mercato.
Qui vengono in soccorso gli editori, la stampa e la pubblicità e fanno in modo
che chi produce qualcosa di nuovo non rimanga isolato a lungo. Lo zelo pro-
duttivo delle api, che oggi consegue in ogni ambito un successo che dovrebbe es-
sere riservato soltanto al talento, si impone anche qui e consente che una miriade
di piccoli uomini, e non il grande individuo solitario, esprima il proprio tempo.
Gli uomini veramente grandi hanno sempre cercato nel futuro una via di fuga
dalla contemporaneità, ma mai come oggi la contemporaneità è stata appannaggio
dei mediocri; e per quanto grande sia l’abisso che li divide, i mediocri cercano
comunque di oltrepassarlo, avanzando addirittura pretese sul futuro. Nessuno,
a cui pure non si farebbe credito per più di un giorno, si accontenta ormai di scri-
vere soltanto per l’oggi. Ci sono solamente geni e a loro appartiene il futuro.
Come fare a orientarsi? Come si può riconoscere chi è veramente grande, se la
mediocrità si estende al punto da far confondere l’altezza con la larghezza? Si
parla davvero troppo delle Alpi e troppo poco del Monte Bianco.

È quasi perdonabile che sia il pubblico a sbagliare, perché sono sempre molti
coloro che soddisfano il bisogno di quanto corrisponde al nostro tempo in una
forma ben più accessibile di quel che può fare chi appartiene già al futuro. Oggi
si può essere moderni senza doversi attenere al meglio. C’è una tale scelta tra i
moderni che l’espressione del nostro tempo è accessibile «al palato più raffinato
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e anche ai meno esigenti, in un vasto assortimento e a tutti i prezzi». Perché af-
faticarsi particolarmente in tale situazione? Perché fare lo sforzo di trovare qual
è quello giusto? Si è moderni e questo basta; forse si è addirittura ipermoderni,
e allora si diventa interessanti. Si ha un programma, princìpi, gusto; si sa che cosa
conta; si conoscono tutti i cliché critici; si conoscono perfettamente tutte le cor-
renti artistiche attuali; sì, si potrebbero quasi determinare in anticipo i problemi
e i metodi di cui si dovrà occupare l’arte del prossimo futuro, e mi stupisco che
ancora nessuno abbia messo per iscritto tutte queste possibilità, abbia redatto
una guida per il futuro.

Questo è l’effetto inatteso ottenuto da Wagner quando creò Beckmesser ad
ammonimento per gli avventati.

Temendo di passare per nemici dell’arte,12 per antiquati e rétro, oggi si de-
dica una tale attenzione all’arte moderna, le si concede un credito a tal punto esa-
gerato da provocare l’opposto di quello che servirebbe alla grande arte. Tutti
sanno così terribilmente tanto, si occupano con tale intensità dei problemi, che
è davvero difficile trovare idioti franchi e rei confessi, con i quali ci si possa an-
cora divertire. Sono rimasti soltanto gli eruditi, le persone che hanno la loro opi-
nione autonoma; non esistono quasi più problemi insoluti; ognuno li ha risolti.
Ognuno conosce i sintomi del genio e può darne una definizione; da solo, di testa
sua! Raramente si trova ancora qualcuno ignaro di dover stare al passo con la
modernità; tutti sono consapevoli di questo dovere e quasi tutti lo rispettano, e
i Beckmesser di oggi possono facilmente sostenere di avere acquisito «ampiezza
di vedute». Ovviamente, questa è un’illusione maligna. Semplicemente ci si pone
erroneamente di fronte all’arte con metodi diversi rispetto a prima; per il resto,
tutto l’essenziale è rimasto identico, perché così deve rimanere. Infatti, ciò che è
buono è, e resta, buono e va combattuto, ciò che è cattivo è, e resta, cattivo e
quindi va sostenuto. La tanto vantata ampiezza di vedute dei Beckmesser odierni
dovrebbe essere una cardiodilatazione, ma a me ricorda piuttosto un indeboli-
mento cerebrale. Infatti hanno perso ogni ritegno e inibizione, non si accorgono
neppure di avere vedute ancor più ristrette di chi lodava soltanto ciò che «se-
guiva i loro princìpi».

Altrimenti non sarebbe possibile ricorrere sempre ai vecchi slogan, non ap-
pena si tratta di qualcuno veramente grande. Per esempio: Mahler ha composto
opere di proporzioni straordinariamente ampie. Ognuno percepisce, o crede di
sapere, che vi si vuole esprimere qualcosa di particolarmente elevato e grande. E
allora qual è il luogo comune stantio che viene subito in mente a uno con ampie
vedute? Questo: aspira alle mete più elevate, ma non ha la forza di raggiungere
ciò che vuole. E chi lo dice? Quei critici che hanno appena sottomesso la loro
ampiezza di vedute all’interesse generale; quelli mediocri esattamente come quelli
pessimi. Infatti, essere d’accordo sulle questioni fondamentali è per loro un punto
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d’onore. Ma questo giudizio è uno di quei cliché infondati che bisognerebbe de-
testare soprattutto perché vengono usati, quasi senza eccezione, nei confronti di
coloro ai quali meno si adattano; i piccoli uomini ne escono benissimo. Non ap-
pena sento dire di qualcuno che mira ad alte mete ecc., so subito che non vi mi-
rava affatto, oppure che le ha raggiunte; questa sì che è quasi una certezza! Su
che cosa si misura questa grandezza alla quale Mahler avrebbe aspirato invano?
Sulla dimensione delle opere e su un fattore che a me sembra marginale rispetto
a quella che realmente è l’aspirazione dell’artista, cioè sul contenuto, sui testi che
stanno alla base di alcuni movimenti delle sue sinfonie: Mahler ha parlato di
morte, di resurrezione, di destino, ha composto il Faust;13 e questa dovrebbe es-
sere la massima grandezza. Ma quasi ogni musicista del passato ha composto mu-
sica sacra, e quindi si è occupato di Dio, di qualcosa di ancor più elevato; e po-
teva tranquillamente aspirare a tale massima grandezza senza che il suo lavoro
fosse valutato secondo questo metro di giudizio. Al contrario, se porsi all’ombra
di grandi contenuti fosse veramente un indice di grandezza, bisognerebbe esi-
gerlo dagli artisti. In realtà14 per l’artista esiste una sola grandezza massima a cui
aspirare: esprimere se stesso. Se gli riesce, allora gli è riuscita la cosa più grande
che può riuscire a un artista; rispetto a questo, tutto il resto è meno importante,
perché vi è già contenuto: morte, resurrezione, Faust, destino ecc. Ma anche
aspetti minori, eppure non privi di importanza: le condizioni emozionali e spiri-
tuali che contraddistinguono le persone sensibili. Anche Mahler aspirava sola-
mente a esprimersi; e nessuno, se riesce a comprendere anche soltanto in modo
sommario l’assoluta unicità di questa musica, può dubitare che vi sia riuscito, no-
nostante gli epigoni siano così rapidi a imitare tutto ciò che può imporsi sul mer-
cato. Il fatto che non esista un’imitazione di queste sinfonie che somigli anche
solo alla lontana al loro modello, il fatto che questa musica sembri inimitabile,
come tutto ciò che solamente un singolo individuo sa fare, dimostra come Mahler
sia riuscito nella massima impresa che un artista può proporsi: esprimere se stesso!
Egli ha espresso soltanto se stesso, non la morte, il destino e il Faust; perché questi
possono metterli in musica anche altri. Egli ha espresso solamente ciò che,15 in-
dipendentemente dallo stile e dagli ornamenti retorici, rappresenta lui e lui solo,
e che quindi rimane interdetto a chiunque abbia tentato di esprimerlo soltanto
attraverso l’imitazione stilistica. Ma il suo stesso stile sembra escludere le imita-
zioni in un modo enigmatico mai visto prima. Forse perché qui, per la prima
volta, una modalità espressiva è inseparabilmente collegata all’oggetto a cui si
adatta, quindi ciò che in altri casi sembra soltanto un sintomo della forma este-
riore, qui è al contempo anche materiale e costruzione.

Voglio occuparmi di qualche critica sollevata contro l’opera di Mahler. Ci
sono anzitutto due accuse: la sua sentimentalità e la banalità dei suoi temi. Mahler
ha molto sofferto per entrambe; contro la seconda si è quasi impotenti, contro la
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prima del tutto. Pensate: un artista scrive un tema in assoluta onestà, senza cam-
biare una nota, esattamente come gli impongono il suo bisogno espressivo e il
suo sentimento. Se volesse, se volesse evitare la banalità, per lui sarebbe semplice.
Anche il più misero scribacchino, più attento alle note che alla propria interio-
rità, è in grado con due tratti di penna di «ricavare» un tema interessante da uno
banale. E la maggior parte dei temi interessanti nasce in questo modo. Così come
ogni pittore può evitare di dipingere soggetti kitsch con una pittura minuziosa
realizzando soggetti altrettanto kitsch con ampie pennellate. E ora pensate: pro-
prio quest’uomo raffinatissimo e di alta spiritualità, dal quale si sono ascoltate le
parole più profonde, proprio lui non dovrebbe essere in grado di scrivere temi
non banali, o quantomeno di modificarli fino a quando non sembrino più banali!

Credo semplicemente che egli non l’abbia mai notato,16 e per un unico mo-
tivo: perché in effetti non sono banali.

Devo qui fare un’ammissione: anch’io inizialmente consideravo banali i temi
di Mahler. È importante che ammetta di essere stato Saul prima di diventare
Paolo, perché ne deriva che anch’io non ero immune da quelle «sottili differen-
ziazioni» di cui sono così fieri certi avversari e che invece esse mi sono diventate
estranee soltanto quando l’impressione sempre crescente che ho della bellezza e
grandezza dell’opera di Mahler mi ha condotto a riconoscere che simili giudizi
non nascono da sottili differenziazioni, ma al contrario da una grave mancanza
di capacità di discernimento. Trovavo banali i temi di Mahler sebbene l’intera
opera mi facesse sempre grande impressione. Oggi non potrei più farlo, neanche
se avessi le peggiori intenzioni. Ora si pensi: se veramente fossero banali, oggi
dovrei trovarli molto più banali di prima. Perché banale vuol dire rozzo e indica
qualcosa che appartiene a una cultura di basso livello o a un vuoto culturale. Ep-
pure al livello culturale più basso non si trovano bruttezza o falsità assolute, ma
soltanto quello che era giusto prima, ciò che è sorpassato, desueto, il non-più-
vero. Il contadino non si comporta male ma in modo antiquato, così come si com-
portavano coloro che appartengono ai ranghi più elevati quando ancora non co-
noscevano costumi migliori. Il banale è quindi un’arretratezza di quei costumi e
opinioni, che prima erano i costumi e le opinioni della cultura elevata; nulla è ba-
nale a priori, lo diventa soltanto quando è stato messo da parte da usi migliori
successivi. Ma non può più elevarsi – una volta diventato banale, deve rimanere
tale. Se quindi constato che oggi non riesco più a trovare banali questi temi, si-
gnifica che non possono esserlo mai stati; infatti, un pensiero banale,17 quindi un
pensiero che mi risulta sorpassato e insulso, quando lo conosco meglio può ri-
sultarmi soltanto più banale, mai sublime. Se però ora scopro che più esamino
questo pensiero più vi colgo originalità, nuove bellezze, aspetti sublimi, allora
non esistono più dubbi: questo pensiero è il contrario della banalità. Non è qual-
cosa che abbiamo già superato da tempo e che non si può affatto fraintendere,

56 Questioni di teoria musicale

Schonberg.qxd  7-11-2008  09:30  Pagina 56



ma qualcosa il cui significato più profondo è ancora ben lontano dall’essersi ri-
velato, qualcosa di troppo profondo per poterne percepire più della mera appa-
renza esteriore. In effetti non è successo soltanto a Mahler, quasi tutti i grandi
compositori si sono sentiti accusare di banalità; basti pensare soltanto a Wagner
e Brahms. Credo che il mio mutamento di opinione offra un criterio di valuta-
zione migliore rispetto al giudizio formulato al primo ascolto, un giudizio che
ognuno ha subito a portata di mano non appena si imbatte in qualcosa che in
realtà non comprende.

L’artista è ancora più indifeso contro l’accusa di sentimentalismo che contro
quella di banalità. Mahler, costretto e minato nella fiducia in se stesso, ammise
parzialmente quest’ultima, appellandosi al fatto che non bisogna soffermarsi sul
tema ma su ciò che ne scaturisce. Non ne avrebbe avuto bisogno, ma tale giu-
dizio era così diffuso da indurlo a credere di essere in errore. In fin dei conti, se
lo dicono tutti i migliori musicanti, nonché altra gente peggiore! Ma contro l’altra,
contro l’accusa di sentimentalismo,18 non c’è alcuna difesa; colpisce senza fallo,
come la parola kitsch. Così, tutti coloro che invero apprezzano soltanto il kitsch
sono in grado di colpire alle spalle l’uomo più serio e degno, colui che con mag-
gior forza rifugge la gradevolezza (questa è la vera essenza del kitsch), avvilen-
dolo e privandolo pure della sicurezza interiore. Oggi le opere d’arte significa-
tive vengono attaccate in modo diverso dal passato. Prima si criticava un artista
se non aveva capacità tecniche; oggi è un motivo di biasimo saper fare qualcosa.
La levigatezza di scrittura, prima tanto auspicata, oggi è un errore perché sembra
kitsch.19 Certo, oggi si dipinge ad ampie pennellate! Tutti dipingono a tratti ampi,
chi non lo fa cade nel kitsch. È sentimentale chi non ha umorismo o superficia-
lità, grandezza eroica o serenità greca. Siamo fortunati che la morale dei libri sui
pellerossa20 non sia ancora diventata un modello per la nostra visione dell’arte.
Altrimenti, oltre alla serenità greca, soltanto l’insensibilità alla sofferenza degli
indiani sarebbe ancora ritenuta non sentimentale dai professori di estetica.

Che cos’è un vero sentimento? È una questione di sentimento! Si può ri-
spondere soltanto con il sentimento! Qual è il sentimento vero? Quello di colui
che nega la validità dei veri sentimenti di un altro o quello di colui che ammette
volentieri il vero sentimento dell’altro quando vuole soltanto esprimere quello
che ha da dire? Schopenhauer spiega la differenza tra sentimentalismo e vero do-
lore.21 Sceglie come esempio Petrarca, che certamente chi dipinge a grossi tratti
definirebbe sentimentale, e mostra22 in che cosa consista la differenza: il vero do-
lore si eleva alla rassegnazione, mentre il sentimentalismo non vi riesce, continua
a lamentarsi e disperarsi fino a smarrire «terra e cielo al contempo». Innalzarsi
alla rassegnazione: come si può definire un tema sentimentale, quando questo
tema triste e lamentoso forse si innalza alla rassegnazione nel suo decorso suc-
cessivo? È falso esattamente come definire ingegnosa una parola. Ingegnoso è
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l’uomo nella sua interezza, non la singola frase. Potrebbe essere sentimentale l’in-
tera opera, non il singolo passaggio, perché è decisivo il suo rapporto con la to-
talità: che cosa diventa, quale significato acquisisce nell’insieme. E come fa la mu-
sica di Mahler a innalzarsi alla rassegnazione? Anche qui si smarriscono «terra e
cielo al contempo» o piuttosto non viene mostrata dapprima una terra in cui vale
la pena di vivere, per glorificare in seguito un cielo ben più degno di lodi? Si pensi
al terribile conflitto nel primo movimento della Sesta sinfonia:23 quella lacera-
zione dolorosa e scomposta crea da sola il proprio opposto, il passaggio ultra-
terreno con i campanacci lontani, il cui conforto freddo e glaciale viene dispen-
sato da un’altezza raggiungibile soltanto da colui che si è innalzato alla rasse-
gnazione; soltanto lui ascolta e capisce che cosa sussurrano le voci celesti, prive
di calore animale.

E poi l’Andante. Com’è pura la sua sonorità per chi oggi è consapevole che,
se prima non piaceva, non era per la banalità, ma che al contrario non si riusciva
a comprenderla a causa dell’anticonformismo delle emozioni di un uomo asso-
lutamente singolare. Oppure l’assolo del corno da postiglione nella Terza, prima
con i violini divisi nel registro acuto e poi, se possibile ancora più bello, con i
corni. Se proprio si vuole, questa sì che è un’atmosfera naturale di «serenità
greca». Oppure, più semplicemente, per chi non ha bisogno di simili slogan, è
un’atmosfera della più meravigliosa bellezza. Oppure l’ultimo movimento della
Terza. L’intera Quarta sinfonia, ma soprattutto il suo quarto movimento! E il
terzo! E il secondo e anche il primo! Insomma tutti! Certamente, tutti! Perché
non ci sono bei momenti dei grandi maestri, ma soltanto belle opere nell’in-
sieme; e questi sono soltanto esempi che mi vengono in mente senza dover cer-
care in modo particolare.24

Un’altra delle accuse che vengono rivolte a Mahler è assolutamente sconsi-
derata:25 la non originalità dei suoi temi. È sconsiderata in primo luogo perché
l’arte non dipende dai singoli elementi costitutivi, e quindi la musica non di-
pende dal tema. Infatti l’opera d’arte, come ogni essere vivente, nasce come un
tutto; proprio come un bambino, del quale non viene concepito prima un
braccio o una gamba. Non è il tema l’idea originaria, ma l’intera opera; e non
è chi scrive un buon tema che ha inventiva, ma chi concepisce unitariamente
una sinfonia intera. Inoltre questi temi sono originali. Certamente chi guarda
soltanto le prime quattro note troverà delle reminiscenze, ma si copre di ridi-
colo esattamente come uno che in una poesia originale cerca parole originali,
poiché un tema non si basa su un paio di note ma sui destini musicali di queste
note. La forma piccola, che chiamiamo tema, non dovrebbe mai essere metro
di valutazione per la grande forma, di cui è soltanto un elemento costitutivo re-
lativamente piccolo. Prestare attenzione solamente alle parti più piccole del
tema conduce inevitabilmente a quegli abusi contro i quali si scagliava Scho-
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penhauer nel raccomandare di dire le cose più straordinarie con le parole più
comuni.

Dovrebbe essere possibile anche in musica: dire le cose più straordinarie con
le successioni di note più comuni. Mahler non ha bisogno di questa giustifica-
zione. Nonostante abbia aspirato alle più ampie semplicità e naturalezza, i suoi
temi hanno senza dubbio una Gestalt singolare. Di certo non nel senso in cui al-
cuni scrittori usano le parole – vorrei citarne per esempio uno che, per conse-
guire un che di personale, tralasciava costantemente il pronome riflessivo – ma
nel senso più elevato; basta osservare con quale fantasia e arte, con quale ric-
chezza di variazioni, egli ottenga spesso con quel paio di note un canto infinito,
difficile da analizzare anche per persone molto esperte; basta osservare come ogni
suo tema raggiunga risultati musicali assolutamente originali nel modo più na-
turale. Così26 si può comprendere che cosa deriva dall’inventiva e che cosa dal
sentimento. E cioè il percorso, l’obiettivo, l’intero sviluppo, tutto insieme, l’in-
tero movimento; naturalmente anche il tema, ma non certo il primo paio di note,
relativamente insignificante!!

Si può dire di più: non è affatto necessario che un brano musicale abbia un
tema originale. Altrimenti i preludi corali di Bach non sarebbero opere d’arte, e
invece lo sono di certo!!27

Questo succede sempre agli autori veramente grandi. Contro di loro si lan-
ciano tutte quelle accuse che sono l’opposto della verità; davvero tutte, e con una
tale puntigliosità da lasciar sorpresi. Eppure questo dimostra qualcosa di ben di-
verso da quello che ci si aspetterebbe, e cioè che le qualità di un autore vengono
percepite veramente; sin dal primo ascolto. Viene solamente mal interpretata la
percezione. L’ascoltatore viene stimolato da tutti i passaggi in cui le caratteri-
stiche particolari rivelano la loro natura nel modo più evidente. Ma invece di ri-
conoscere subito che lì si trova una peculiarità, l’ascoltatore interpreta lo stimolo
come un’infrazione alle regole. Suppone che lì ci sia un errore, un difetto, e non
vede che è un pregio.

A dire il vero si sarebbe dovuto riconoscere l’alto valore artistico di Mahler
al primo sguardo rivolto alle sue partiture. Non capisco affatto, oggi, come sia
potuto sfuggirmi. In queste partiture mi colpì subito l’inaudita semplicità, la chia-
rezza e la bellezza della disposizione. La pagina della partitura mi ricordò im-
mediatamente quelle immagini che appaiono soltanto nei massimi capolavori. Al-
lora però non sapevo ancora una cosa che oggi so per certo: che in nessun caso
chi non è un maestro può produrre qualcosa di magistrale, e che quindi chi sa
scrivere partiture simili è appunto una di quelle grandi menti in cui la perfezione
nasce da sola. Oggi so che il concetto di perfezione esclude nel modo più asso-
luto il concetto di imperfezione, cioè che è impossibile rappresentare una cosa
imperfetta in modo che dia un’impressione di perfezione. Già dalla pagina della
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partitura un musicista dotato di senso della forma avrebbe dovuto riconoscere
che questa musica può essere soltanto quella di un maestro.

E Gustav Mahler doveva sentirsi dire di non saper comporre. Anzi, a dire il
vero, le opinioni erano distinte: alcuni sostenevano che fosse un compositore
completo, che fosse capace di finezze e che sapesse orchestrare in modo parti-
colarmente efficace, ma che non avesse inventiva e la sua musica fosse vuota.
Questi erano gli imbecilli più complicati. Quelli più semplici potevano com-
prendere la condotta delle parti e quindi disdegnavano la strumentazione e tutto
il resto, ciò che riesce a un altro e non a loro. Sapevano perfettamente che non si
può comporre così. Sono gli stessi che hanno sempre saputo come non devono
comporre i maestri.28 Lo hanno rinfacciato sempre anche a Beethoven, Wagner,
Hugo Wolf e Bruckner e in ogni epoca avrebbero saputo dire qual è l’unico modo
giusto. Di tutta questa scienza non è rimasto altro che il senso del ridicolo, ma
esso permea l’intera storia della musica.29

Colpisce particolarmente l’arte della costruzione melodica in Mahler, che
scrive in modo prettamente tonale e che quindi per i suoi scopi non disponeva
ancora di molti mezzi armonici per creare contrasto. È incredibile come po-
tessero essere lunghe queste melodie, pur dovendo ripetere al loro interno al-
cuni accordi. Ciononostante non ne deriva monotonia. Al contrario: più a
lungo dura il tema, maggiore è il suo slancio alla fine; la forza che spinge il suo
sviluppo aumenta con altrettanta accelerazione. Per quanto il tema fosse già
ardente in statu nascendi, dopo qualche tempo non si spegne ma diventa an-
cora più accalorato e si eleva al suo massimo splendore quando in un altro
compositore sarebbe già esaurito e dissolto da tempo. Se questa non è sapienza
compositiva, sarà quantomeno indice di potenza creativa. Qualcosa di simile
avviene nel primo movimento dell’Ottava: quante volte questo movimento ri-
torna in Mi bemolle maggiore, per esempio su un accordo di quarta e sesta!
Lo cancellerei a ogni allievo e gli consiglierei di cercare un’altra tonalità. Ma,
incredibilmente, qui è giusto! Qui funziona! Qui non potrebbe essere altri-
menti. Che cosa dicono le regole a questo proposito? Ma allora bisogna cam-
biare le regole!30

Si osservi la maniera singolare in cui sono costruiti molti temi, anche quelli
più brevi. Il primo tema dell’Andante nella Sesta sinfonia, per esempio, oc-
cupa dieci battute. Eppure, stando alla sua costituzione interna, è un periodo
che normalmente dovrebbe durare otto battute. Ma a battuta 4, dove dovrebbe
esserci la cesura del periodo, la nota Sol bemolle, che potrebbe essere una se-
miminima puntata come nell’esempio 2, viene estesa a tre semiminime e così
la figura di crome c viene spostata a battuta 5. In tal modo l’antecedente del
periodo dura quattro battute e mezza. In un periodo simmetrico il conseguente
avrebbe la stessa lunghezza e quindi risulterebbero complessivamente nove

Schonberg.qxd  7-11-2008  09:30  Pagina 60



Conferenza su Gustav Mahler      61

battute. Inizierebbe cioè a battuta 5 e, se a battuta 7 non seguisse una nuova
estensione corrispondente alla precedente, finirebbe a battuta 9 come nell’e-
sempio 3:

ESEMPIO 131

ESEMPIO 2

ESEMPIO 3
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Ciononostante non è affatto necessario che questa melodia duri dieci battute.
L’esempio 4 mostra come, nonostante l’estensione a battuta 7, sia possibile una
conclusione sul primo tempo di battuta 9. Questo indica che nelle battute 8 e 9
avviene un’ulteriore estensione artificiale, sebbene qui sia già iniziata la contra-
zione cadenzale.

ESEMPIO 4

È stupefacente come queste deviazioni dalle regole convenzionali si mantengano
reciprocamente in equilibrio, anzi si condizionino reciprocamente. Questo di-
mostra una sensibilità per la forma sviluppata al sommo grado, come si trova sol-
tanto nei grandi capolavori. Questo non è il pezzo di bravura di un «tecnico» –
a un maestro non riuscirebbe se cercasse di farlo apposta. Queste sono idee crea-
tive [Einfälle] che si sottraggono al controllo della coscienza, idee creative che
spettano soltanto al genio, che le riceve in maniera inconscia e produce soluzioni
senza neppure notare che si era presentato un problema.

Un famoso critico musicale definì le sinfonie di Mahler «giganteschi pot-pourri
sinfonici». Il termine pot-pourri si riferisce naturalmente alla banalità dell’inven-
zione e non alla forma, perché alla forma dovrebbe riferirsi l’espressione «con-
cepiti in modo gigantesco». Però, in primo luogo ci sono anche pot-pourri di mu-
sica classica: di opere di Mozart, Wagner ecc. Non so se esiste, ma certamente è
facile pensare che un pot-pourri possa consistere anche soltanto dei temi più belli
di Bach o Beethoven, senza essere nient’altro che un pot-pourri. Quindi, la ba-
nalità dei temi non è una caratteristica essenziale del pot-pourri. In secondo luogo,
invece, la caratteristica del pot-pourri è l’esiguità dei mezzi di collegamento for-
mali. Cioè le singole parti sono semplicemente giustapposte l’una all’altra senza
avere relazioni interne e senza che i collegamenti da un punto di vista formale
(ciò è veramente assurdo) siano più che mera casualità. Ma questo è contraddetto
dall’espressione «sinfonici», che dice l’esatto opposto; dice che le singole parti
sono elementi costitutivi organici di un essere vivente, concepito da un impulso
creativo come un tutto e realizzato come tale. Ma questa parola, che in sé non ha
veramente alcun senso, che si sgretola da sola contraddicendosi in tre modi di-
versi, questa parola ha fatto furore in Germania. E a Vienna, dove la stampa si
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presta sempre al peggio, qualcuno ha addirittura pensato bene di citarla nel ne-
crologio di Mahler.32

Mi sembra molto giusto. Infatti, in qualche modo il grande artista deve es-
sere punito in vita per l’onore che godrà in seguito; e in qualche modo l’apprez-
zato critico musicale deve essere risarcito in vita per il disprezzo con il quale lo
tratteranno le epoche successive.

L’unico pregio che tutti riconoscevano a Mahler era la sua orchestrazione.
C’è da insospettirsi, si potrebbe supporre che questo elogio, essendo così una-
nime, sia altrettanto ingiusto come i giudizi unanimi già menzionati. In effetti
Mahler non ha cambiato mai nulla nella forma delle sue composizioni, mentre
modificava continuamente l’orchestrazione. Sembra che la percepisse come im-
perfetta. Certamente non lo è, certamente raggiunge la massima perfezione, e
soltanto l’ansia dell’uomo che in qualità di direttore doveva aspirare a una chia-
rezza che in qualità di compositore non riteneva certo altrettanto necessaria –
poiché la musica garantisce la qualità divina dell’anonimato dei sentimenti, vale
a dire dell’oscurità per i non iniziati – soltanto quest’ansia lo costringeva sempre
a cercare di sostituire la perfezione con una perfezione più elevata. Ma que-
st’ultima non esiste. In ogni caso è significativo che egli fosse piuttosto sospet-
toso nei confronti di questo elogio generalizzato ed è una meravigliosa qualità
dei grandi uomini quella di considerare un elogio come qualcosa di dovuto, ep-
pure di sopportarlo ancora meno del biasimo. Ma il punto è ancora un’altro.
Sono assolutamente convinto che, se si chiedesse a coloro che elogiano l’orche-
strazione di Mahler che cosa intendano davvero, essi menzionerebbero qualcosa
che a lui non sarebbe andato bene. Si può perfino addurre una dimostrazione:
oggi chiunque faccia orchestrazioni, a leggere i critici, orchestra bene, ma ci sarà
pure una differenza tra questo orchestrare bene e l’inventiva di Mahler nel lin-
guaggio orchestrale!

Quello che deve colpire immediatamente della strumentazione di Mahler33 è
l’oggettività quasi impareggiabile, che gli fa scrivere soltanto quanto è assoluta-
mente necessario. Il suo suono non deriva mai da ingredienti ornamentali, da ac-
cessori privi di collegamenti o collegati soltanto debolmente con l’elemento prin-
cipale, che fungono da mera decorazione. Invece, dove si mormora, mormorano
i temi; lì i temi hanno una Gestalt e un numero di note da fare risaltare subito
che il mormorio non è lo scopo di questo passaggio, ma la sua forma e il suo con-
tenuto.34 Dove si geme e si sospira, gemono e sospirano i temi e le armonie; dove
invece si esplode, si scontrano con violenza strutture gigantesche; esplode l’ar-
chitettura, i rapporti architettonici di tensione e pressione si ribellano. Ma tra le
sonorità più belle troviamo quelle delicate e fragranti. Anche qui egli apporta
qualcosa di nuovo e straordinario, come per esempio nel movimento centrale
della Settima sinfonia con i suoi suoni di chitarra, arpa e strumenti solisti. A pro-

Conferenza su Gustav Mahler      63

Schonberg.qxd  7-11-2008  09:30  Pagina 63



posito della chitarra nella Settima: non interviene soltanto per un effetto singo-
lare, l’intero movimento si basa su questa sonorità. Vi appartiene sin dall’inizio,
è un organo espressivo di questa composizione; non il cuore, ma forse l’occhio,
lo sguardo, ciò che ne caratterizza l’aspetto. Questo caso si avvicina molto (na-
turalmente in modo moderno) al metodo dei classici, quando costruiscono sin-
goli movimenti o brani sulla sonorità di un determinato gruppo strumentale.

Sotto questo aspetto e altri simili si scoprirà ben presto in particolare come e
quanto Mahler sia molto più vicino di quanto sembri alla musica classica. Oggi
non è sempre facile riconoscerlo e ovviamente non sempre è vero. Al contrario:
fino a un certo livello egli deve prendere le distanze, perché procede oltre. Ma
l’aspetto in cui va oltre non è tanto la forma, la proporzione, le dimensioni –
queste sono soltanto le conseguenze esteriori dei processi interni – ma il conte-
nuto. Ciò non significa che il contenuto sia più esteso, significativo o sconvol-
gente di quello degli altri grandi maestri, poiché esiste solamente un contenuto
che tutti i Grandi vogliono esprimere: l’aspirazione [Sehnsucht] dell’umanità alla
propria configurazione futura, all’anima immortale, al proprio annullamento nel-
l’universo, l’aspirazione di quest’anima al proprio Dio. Soltanto questo, anche se
attraverso percorsi e vie traverse differenti e con mezzi diversi, è il contenuto
delle opere dei Grandi, al quale anelano con tutta la loro forza e con tutta la loro
volontà e lo desiderano così a lungo e con tale intensità finché non si realizzerà.
E questa aspirazione si trasmette con tutta la sua intensità dal predecessore al
successore e il successore ne continua non solo il contenuto ma anche l’intensità,
ampliando sempre proporzionalmente ciò che ha ereditato. Tale eredità è impe-
gnativa, ma viene imposta soltanto a coloro che sanno farsi carico di questo im-
pegno.

Dopo avere parlato del Mahler compositore mi sembra quasi meschino dover
parlare pure del direttore d’orchestra. In questa attività ha avuto il riconosci-
mento anche degli avversari più stupidi e inoltre si potrebbe pensare che l’atti-
vità meramente riproduttiva sia comunque da considerarsi soltanto secondaria
rispetto a quella creativa. Tuttavia, ci sono due motivi che mi spingono a farlo.
In primo luogo, per un Grande, nulla è secondario; ogni sua attività è autentica-
mente produttiva in qualche modo. In questo senso avrei addirittura voluto os-
servare Mahler annodarsi una cravatta, e lo avrei trovato più interessante e istrut-
tivo del sapere come uno qualsiasi dei nostri consiglieri musicali di corte com-
ponga un «soggetto sacro». In secondo luogo mi sembra che anche questa atti-
vità non sia stata finora affatto compresa nel suo aspetto essenziale. Certamente
molti hanno celebrato la sua personalità demoniaca, il suo inesauribile senso sti-
listico, la precisione delle sue esecuzioni, così come la bellezza e la chiarezza della
loro sonorità. Ma, tra l’altro, ascoltai per esempio un suo signor «collega» affer-
mare che non è un’arte degna di nota realizzare buone esecuzioni, quando si
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fanno così tante prove. Certamente non è un’arte, perché più si prova, meglio
funziona, e di questo si avvantaggiano anche i direttori peggiori. Ma è un’arte
sentire ancora alla nona prova il bisogno di farne una decima, perché si sente che
qualcosa può migliorare ancora, perché si sa di poter dire ancora qualcosa alla
decima prova. Questa è la differenza: spesso un direttore mediocre non sa più
cosa fare già alla terza prova, non ha nulla da dire; perciò si accontenta prima,
perché non ha la capacità di discernere ulteriormente e nulla gli pone pretese più
elevate. Ecco il motivo: l’uomo produttivo genera nella propria interiorità un’im-
magine precisa di quello che intende riprodurre; l’esecuzione, come tutto ciò che
egli produce, non può non corrispondervi. Questo atto di riproduzione si diffe-
renzia in pochi aspetti dall’atto produttivo: si tratta quasi soltanto di un altro per-
corso. Soltanto chiarendo questo, si comprende il valore delle parole modeste
che Mahler usò per definire il suo più alto obiettivo come direttore: «Ritengo che
il mio massimo merito sia quello di costringere i musicisti a suonare con preci-
sione quanto è scritto in partitura». Per noi suona fin troppo semplice, troppo
poco, e in realtà lo è, perché vorremmo ascrivere gli effetti che abbiamo provato
a cause ben più significative. Ma se si considera quanto precisa debba essere l’im-
magine che scaturisce dalle note per colui che produce, quale capacità sopraf-
fina sia necessaria per distinguere se la realtà e l’immaginazione si corrispondano
reciprocamente, se si considera che cosa sia necessario per esprimere queste fi-
nissime distinzioni in modo talmente comprensibile da permettere all’esecutore,
che riproduce meramente le note giuste, di far risuonare improvvisamente anche
lo spirito, allora si capisce che quelle parole schiette dicono tutto.

Questa schiettezza è così tipica di Mahler. Mai un gesto che non avesse una
precisa ragion d’essere: ampio quanto doveva esserlo, realizzato con tempera-
mento in maniera vitale, decisa, vigorosa; infatti il temperamento è il braccio ese-
cutivo della persuasione, e non conosce tregua. Ma non c’è impetuosità senza ra-
gioni. Non quel falso temperamento che oggi arreca così tanto successo a coloro
che imitano il modo di dirigere del Mahler prima maniera. Quando dirigeva così,
quando si rivolgeva a singoli gruppi strumentali con gesti violenti, anticipando
la forza e la veemenza che essi avrebbero dovuto esprimere suonando, era al li-
mite di un’età che lo permette ancora; quando la superò, intervenne una tra-
sformazione ed egli diresse l’orchestra con una calma senza precedenti. Tutto il
lavoro avveniva nelle prove, i gesti violenti sparirono, sostituiti da una chiarezza
sempre crescente nell’esprimersi a parole. Un giovane uomo che aveva raggiunto
l’età matura e non si sforzava di conservare gli attegiamenti della giovinezza,
perché non fingeva mai, faceva sempre ciò che corrispondeva alla sua situazione.
Però, da giovane non avrebbe mai diretto in modo calmo; il rubato corrispon-
deva alla gioventù, la moderazione alla maturità. E a quei giovani direttori che
oggi imitano la calma mahleriana va detto che non lo fanno nello stesso senso:
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egli si comportava diversamente. Emularlo vuol dire essere sempre come impone
il proprio sentimento, altrimenti significa scimmiottarlo. Per lui non c’era altra
regola all’infuori di questa, né modelli da imitare. Bisogna vivere secondo i mo-
delli, ma per questo occorre coraggio, e Mahler ne aveva moltissimo. Niente po-
teva impedirgli di mettere in gioco tutto per qualcosa che riteneva necessaria. Lo
hanno mostrato la sua condotta alla direzione dell’Opera di Vienna35 e i nemici
che ne guadagnò. Mise d’accordo quanto di peggio c’era a Vienna, i personaggi
più inaffidabili si coalizzarono e diventarono suoi nemici giurati. Ma aveva anche
il coraggio di sopportare, di pazientare. Conosco un caso in cui si accollò senza
batter ciglio gli attacchi della stampa e non replicò, sebbene ciò di cui lo accu-
savano fosse avvenuto sì in suo nome ma contro la sua volontà e nonostante i suoi
consigli. Avrebbe dovuto liquidare un amico più giovane, e non volle farlo. Ac-
cettò tutto con un sorriso, come se fosse la cosa più naturale, e in seguito non ne
fece mai parola.

Come direttore dell’Opera di corte di Vienna36 non svolse soltanto l’attività
musicale, da musicisti e cantanti non soltanto pretese di lambire la perfezione e
di dimenticare se stessi abbandonandosi completamente alla volontà dei capola-
vori, ma fu anche la loro guida nell’interpretazione del contenuto poetico. L’e-
sempio seguente mostra quanto profondamente penetrasse nelle intenzioni dei
maestri.

In una conversazione sui testi poetici di Wagner gli dissi di non essere in
grado di comprendere il senso profondo del testo del Lohengrin.37 La semplice
vicenda, con i suoi romantici prodigi, maledizioni, stregonerie, pozioni magiche
e riconversioni non mi sembrava corrispondere a un sentimento umano più
profondo. Per quanto facesse impressione l’appello al sentimento nazionale o
la solennità del Graal, era difficile biasimare Elsa per il suo desiderio di cono-
scere l’origine di Lohengrin; anche se Ortrud non avesse suscitato i suoi so-
spetti.

«È la differenza tra uomo e donna» mi spiegò. «Elsa è la donna diffidente. È
incapace di concedere all’uomo la stessa fiducia da lui dimostrata quando aveva
combattuto per lei, credendo in lei senza chiedere se fosse colpevole o innocente.
La capacità di avere fiducia è maschile, la diffidenza femminile.» È vero, la dif-
fidenza nasce dalla paura di colei che necessita protezione; invece la fiducia nasce
dalla consapevolezza della forza del protettore, di colui che protegge sia lei sia il
Brabante. Questa interpretazione svela il fondamento profondamente umano
della frase forse troppo teatrale «mai devi domandarmi».38

Mahler, un uomo infiammato dalla passione, che attraversò tutte le bufere
della vita, che era «un furbone matricolato», che innalzò e demolì divinità, al cul-
mine della vita possedeva quella calma, quella misura, quel distacco conferiti sol-
tanto da una certa saggezza. Questa gli permetteva di vedere sempre l’aspetto
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più profondo nelle opere dei Grandi, grazie a un rispetto immutabile che noi più
giovani eravamo in procinto di perdere.

Mahler non era un sostenitore della musica a programma. Sebbene, con il suo
carattere autoritario, non amasse discutere di questi argomenti, non amava nep-
pure che si cercasse di compiacerlo ripetendo a pappagallo le sue parole. Do-
vette sperimentarlo un giovane direttore,39 che fece pure l’errore di attaccare Wa-
gner. «Le parole di Wagner che Lei cita mi sono assolutamente chiare» scrisse
«non si può certo negare che la nostra musica rifletta in qualsivoglia maniera ciò
che è prettamente umano (e tutto ciò che vi appartiene, quindi anche i suoi pen-
sieri). Come in ogni arte, sono in questione i mezzi puri dell’espressione! Ma ciò
che si mette in musica è sempre la totalità dell’uomo che sente, pensa, respira e
soffre.» Contro tutto ciò, proseguiva, non c’è nulla da obiettare, fintanto che è
un musicista a esprimersi e non un letterato, un filosofo, un pittore!

Questa saggezza lo preservò da esagerazioni. Spesso gli apostoli sono più rea-
listi del re, perché manca loro la giusta misura. Sapeva che una cosa sola può es-
sere assolutamente falsa, né un’altra cosa sola assolutamente giusta. La cono-
scenza ben radicata dei valori essenziali gli impediva di negare rispetto nei con-
fronti di uno dei Grandi. Forse era anche conseguenza di una consapevolezza di
rango, quasi come un ufficiale reagisce subito e in ogni circostanza contro la man-
canza di rispetto verso un altro ufficiale.

A me capitò questo: nella mia evoluzione ci fu un momento in cui assunsi un
atteggiamento di rifiuto, quasi ostile nei confronti di Wagner, che pure in prece-
denza stimavo tra i sommi. Probabilmente ne parlai a Mahler con parole molto
violente e inopportune. Sebbene fosse visibilmente turbato, controbatté con una
calma impressionante dicendo che conosceva quella situazione, avendo attra-
versato personalmente fasi di evoluzione analoghe. Ma disse che non è nulla di
duraturo, che si torna sempre ad apprezzare i Grandi. Essi stanno fermi al loro
posto e non è mai opportuno perdere il rispetto verso di loro.

Questo insegnamento fu molto importante per me, perché da allora compresi
che soltanto colui che merita stima sa stimare gli altri; e vale anche il contrario:
chi non sa stimare, non merita stima. Comprendere questo è particolarmente im-
portante oggi, quando giovani rampanti denigrano un Grande per sembrare più
grandi essi stessi.

Ho tentato di definire la differenza tra genio e talento in questo modo: il ta-
lento è la capacità di apprendere; il genio la capacità di evolversi.40 Il talento au-
menta facendo proprie, assimilando e infine possedendo capacità già esistenti al
di fuori di sé. Il genio possiede a priori ogni sua capacità futura. Semplicemente
le sviluppa, le dipana, le srotola, le dispiega. Mentre il talento, che ha da ap-
prendere soltanto un ambito limitato, cioè quanto è preesistente, raggiunge molto
in fretta il suo punto culminante, per poi di solito declinare, l’evoluzione del
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genio, che cerca nuove vie nell’infinito, si estende per tutta la vita. Per questo
motivo nessun singolo momento in questa evoluzione somiglia a un altro. Ogni
stadio è al contempo lo stadio preliminare del successivo. È un’eterna meta-
morfosi, un’ininterrotta ricreazione a partire da un unico germoglio di base. Al-
lora è chiaro perché due punti di questa evoluzione lontani tra loro sono talmente
diversi da non sembrare di primo acchito neppure imparentati. Soltanto a un’in-
dagine più ravvicinata si riconoscono nelle potenzialità dello stadio precedente
le certezze dello stadio successivo.

I ritratti di Mahler offrono a mio avviso una meravigliosa conferma di questa
asserzione.

Ce n’è uno che lo mostra circa diciottenne. Tutto è ancora bloccato: un gio-
vane che non immagina ancora che cosa avverrà in lui. Non sembra uno di quei
giovani artisti per i quali è più importante apparire un Grande piuttosto che es-
sere un Grande. Sembra uno che attende qualcosa che verrà, ma che ancora non
conosce. Un secondo ritratto lo mostra circa venticinquenne. Qui è già accaduto
qualcosa. È singolare come la fronte sia diventata più ampia; evidentemente il
cervello occupa più spazio. E i lineamenti del viso – prima, nonostante tutta la
palese serietà, quelli di una persona che cerca ancora di raccogliere le forze per
mettersi al lavoro – i lineamenti sono ora tesi. Dimostrano che egli già conosce
la bontà e la cattiveria del mondo, ma sono quasi superbi: egli saprà piegare il
mondo all’obbedienza. Ma saltiamo ora alla testa del cinquantenne. Il cambia-
mento ha qualcosa di enigmatico, non mostra quasi alcuna somiglianza con i ri-
tratti giovanili. L’evoluzione dall’interno all’esterno gli ha conferito una forma
tale da inghiottire, per così dire, gli stadi precedenti. Certamente anche questi
sono contenuti nell’ultima forma, e chi sa osservare ha indovinato nei ritratti gio-
vanili l’uomo nella sua interezza. Ma osservando a ritroso i vari stadi evolutivi, è
difficile scorgere in essi, benché assai espressivi, l’espressione dell’uomo maturo,
esattamente come è difficile percepire i raggi di una luce tenue accanto a quelli
di una luce molto chiara. Bisogna distogliere a lungo gli occhi dalle certezze del-
l’uomo più anziano prima di vedere di nuovo le potenzialità nel più giovane. I
pensieri e i sentimenti che mossero quest’uomo gli hanno conferito una forma.
Qualcosa di ben diverso da quei giovani geniali che hanno l’aspetto migliore fin-
tanto che sono giovani ma che invecchiando si trasformano anche esteriormente
in filistei. Un aspetto esteriore non si può apprendere e ciò che si apprende non
è duraturo bensì effimero. Invece, ciò che è innato passa da un punto culminante
a quello successivo, si evolve in forme espressive sempre più elevate. Procede per
salti che, a chi osserva, risultano tanto più enigmatici quanto più a fondo vuole
comprenderli.

L’evoluzione di Mahler è delle più prorompenti. In realtà, già nella Prima
sinfonia è presente tutto ciò che lo caratterizzerà; già qui risuona la melodia della
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sua vita – che egli sviluppa e porta al suo massimo dispiegamento – nonché la
sua devozione alla natura e i suoi pensieri di morte. È ancora in lotta con il de-
stino, ma nella Sesta lo riconosce e questo riconoscimento è rassegnazione. Tut-
tavia, anche la rassegnazione diventa produttiva, e nell’Ottava si eleva a magni-
ficazione delle gioie più sublimi, a una magnificazione possibile soltanto a chi è
già consapevole che queste gioie non gli apparterranno più, essendosi già rasse-
gnato; a chi sente già che esse sono soltanto un simbolo [Gleichnis] per gioie an-
cora più grandi, per le più grandi in assoluto, una magnificazione della massima
felicità – come Mahler esprime anche a parole in una lettera alla moglie, in cui
interpreta la scena finale del Faust: 41

Tutto l’effimero (ciò che ho eseguito per Voi nelle due serate) non è che un sim-
bolo; naturalmente inadeguato nella sua apparenza terrena – ma lassù, libero dalla
corporeità dell’inadeguatezza terrena, si realizzerà e non avremo più bisogno di
una parafrasi, di un paragone – simbolo – laggiù è già dato ciò che io qui cercavo
di descrivere, ma che è indescrivibile: che cosa?! Posso dirlo di nuovo soltanto in
modo simbolico:
L’eterno femminino lassù ci trae – siamo là – siamo in pace – possediamo quello
che sulla terra potevamo soltanto desiderare, bramare...

Questa è la strada per giungere lassù! Non soltanto con l’intelletto,42 ma con il
sentimento di vivere già al suo interno. Non vive già più sulla terra colui che la
osserva così. È già stato tratto lassù.

Negli aspetti musicali la sua evoluzione dimostra un’ascesa ininterrotta. Cer-
tamente già le prime sinfonie hanno una notevole perfezione formale. Ma si pensi
al rigore e alla concisione formale della Sesta, dove non c’è una nota superflua,
dove tutto, pur nel gran dispiegamento di mezzi, è inserito organicamente come
elemento costitutivo necessario; si tenti di comprendere come i due movimenti
dell’Ottava sinfonia non siano altro che un unico pensiero di inaudita lunghezza
e ampiezza, un unico pensiero concepito, afferrato e dominato unitariamente;
desta meraviglia, allora, la potenza di una mente che già negli anni giovanili po-
teva cimentarsi in imprese incredibili, ma che qui ha portato a compimento l’in-
verosimile.

Nel Lied von der Erde riesce invece a comporre improvvisamente anche le
forme più brevi e delicate. Questo è assai singolare, ma comprensibile: l’infinito
nell’Ottava e la finitezza delle cose terrene in quest’opera.

La sua Nona è davvero straordinaria.43 In essa l’autore non parla più come
soggetto. Sembra quasi che in quest’opera ci sia un altro autore, nascosto, che
ha usato Mahler soltanto come portavoce. Quest’opera non è più in tono sog-
gettivo. È come se riportasse constatazioni obiettive, quasi senza sentimento,
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di una bellezza che saprà notare soltanto colui che è in grado di rinunciare al
calore animale e si trova a proprio agio nella freschezza dello spirito. Come
nel caso di Beethoven e Bruckner, sapremo molto poco del messaggio della
sua Decima,44 di cui, come in Beethoven, rimangono soltanto abbozzi. Sembra
che la Nona sia un limite; chi vuole superarlo deve andarsene. Sembra quasi
che nella Decima possa venirci detto qualcosa che ancora non possiamo sa-
pere, per la quale non siamo ancora maturi. Coloro che hanno scritto una Nona
si trovavano troppo vicini all’aldilà. Forse sarebbero risolti gli enigmi di questo
mondo se uno di quelli che sanno scrivesse la Decima. Ma questo non deve
essere.

Dobbiamo continuare a rimanere in un’oscurità illuminata soltanto saltua-
riamente dalla luce del genio. Dobbiamo ancora lottare e combattere, bramare e
desiderare, e ancora dovrà esserci negato di vedere questa luce, fintanto che ci
resta vicina. Dobbiamo rimanere ciechi fino a quando non avremo acquisito occhi,
occhi che vedono il futuro, occhi che oltrepassano il sensibile, che è soltanto un
simbolo, per penetrare nel soprasensibile. La nostra anima deve essere quest’oc-
chio. Noi abbiamo un compito: conquistarci un’anima immortale. Ci è stata pro-
messa. La possediamo già nel futuro, dobbiamo fare in modo che questo futuro
diventi il nostro presente, dobbiamo cercare di vivere solamente in questo fu-
turo, e non in un presente che è soltanto un simbolo e perciò è inadeguato, come
ogni simbolo.

È questa l’essenza del genio: essere questo futuro. Questo è il motivo per cui
nel presente il genio non può nulla, perché presente e genio non hanno nulla in
comune. Il genio è il nostro futuro. Un giorno saremo anche noi così, quando ci
saremo fatti strada lottando. Il genio ci precede con la sua luce e noi ci sforziamo
di seguirlo. Là, dove esso si trova, brilla la luce; ma noi non possiamo sopportare
questa luminosità. Siamo abbagliati e vediamo solamente una realtà che non è
tale, che è soltanto il presente. Ma una realtà superiore è duratura, mentre il pre-
sente si dissolve. Il futuro non è effimero, e perciò la realtà superiore, la realtà
della nostra anima immortale, esiste soltanto nel futuro.

Il genio ci precede con la sua luce e noi ci sforziamo di seguirlo! Ma ci im-
pegniamo davvero a sufficienza? Non siamo troppo legati alla quotidianità?

Lo seguiremo, poiché dobbiamo. Che lo si voglia oppure no. Egli ci trae lassù.
Dobbiamo seguirlo.
Questo, mi sembra, dovrebbe dirci l’opera di Gustav Mahler, come l’opera

di ogni Grande. Ci è stato detto più volte, ma prima che noi lo comprendiamo a
pieno ci dovrà essere ripetuto ancora più spesso. C’è sempre un grande silenzio
improvviso dopo che ha parlato uno di questi Grandi. Noi ascoltiamo attenta-
mente, ma presto la vita ci travolge di nuovo con il suo frastuono.

Questo è quanto Mahler poté rivelarci di questo futuro; quando volle dire di
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più, fu chiamato nell’aldilà. Per ora il grande silenzio non deve ancora essere; de-
vono continuare lotta e frastuono.

E noi dobbiamo ancora illuminarci del riflesso di una luce che ci acceche-
rebbe se la guardassimo.

Qui ho lottato per Mahler e la sua opera. Ho polemizzato, ho detto parole
dure e taglienti contro i suoi avversari. So che, se ascoltasse, dissentirebbe con
un sorriso, perché si trova là dove non si cerca più vendetta.

Noi invece dobbiamo lottare ancora, perché la Decima ancora non ci è stata
rivelata.

13/10.1912

TITOLO ORIGINALE: Vortrag über Gustav Mahler
FONTE: ASC T 23.02, dattiloscritto in copia carbone con interventi autografi e nella grafia
di Richard Hoffmann (segretario di Schönberg negli anni quaranta) e pagine aggiunte ex
novo, attestate anche da T 60.01, T 60.02 e T 60.06.

Si tratta dell’ultima versione in tedesco presente nel lascito, ampiamente riveduta nel
1948 prima di inviare il testo a Dika Newlin per tradurlo in inglese per la pubblicazione
in AS.SI 1950, pp. 7-36. L’originale e altre eventuali copie carbone di questo dattiloscritto
«tormentato» non sono presenti nel lascito: il testo tedesco utilizzato da Dika Newlin per
la traduzione è andato perduto insieme a tutto il suo materiale di lavoro per AS.SI 1950
(lettera del 12 marzo 2002 alla curatrice); l’ulteriore copia carbone – che Schönberg era
solito realizzare per i propri scritti – è forse quella, attualmente dispersa, che Gertrud
Schoenberg inviò a Erwin Ratz per la prima edizione tedesca di questo testo nel volume
collettaneo Gustav Mahler (Leins, Tübingen 1966, pp. 11-58), dove apparve con il titolo
«Prager Rede», erroneo come la datazione al 1913 (cfr. oltre).

La fonte fu dattiloscritta a partire dal manoscritto T 16.02, che reca la data autografa
«30/X.1912» accanto al timbro con l’indirizzo di Los Angeles. Il manoscritto, come il dat-
tiloscritto prima della revisione, corrispondono alla versione della conferenza letta alla
Harmonium-Saal di Berlino il 13 ottobre 1912 (a posteriori Schönberg scrisse 30 anziché
13, forse per la sua nota «allergia» verso questo numero) e ripetuta a Vienna il 3 novembre
dello stesso anno.

La prima versione di questa conferenza, letta a Praga il 25 marzo 1912 (cfr. AS.D, pp.
47-48, 55-57, 68, 70, e Zemlinsky, pp. 77 e 79) non è pervenuta e non è ricostruibile, poiché
la relativa fonte manoscritta fu smembrata da Schönberg nel realizzare il manoscritto qui
in questione (T 16.02) che accoglie sezioni da stesure precedenti, anch’esse autografe, at-
traverso un procedimento di montaggio con «taglia e incolla», frequente nelle fonti schön-
berghiane (cfr. immagine a p. XVI), anche in quelle musicali. Le note alle pp. 627-633 per-
mettono di ricostruire il testo nella versione precedente la revisione, la più vicina alla ste-
sura letta a Berlino e poi a Vienna nel 1912.
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Il dattiloscritto presenta sottolineature che non sono riprodotte qui, poiché corri-
spondono a quelle del manoscritto dove erano state inserite in funzione del parlato; inoltre,
la prima pagina della prima versione della traduzione inglese di Newlin (T 60.05) reca in
testa la scritta «Niente sottolineature». Come di consueto, sono stati corretti errori di bat-
titura e di grammatica.

Schönberg intervenne anche sulle stesure in inglese di Newlin apportando qualche
modifica sia alla traduzione sia al testo. Cfr. per esempio T 60.05, che comprende tra l’altro
il dattiloscritto della prima versione della traduzione inglese e due fogli con il titolo «Cor-
rections of Mahler Article», T 60.10 (un nuovo dattiloscritto sempre in inglese che acco-
glie le correzioni segnalate in T 60.05) e la pagina allegata alla lettera a Newlin del 14
maggio 1949.

L’importanza attribuita da Schönberg a questo testo è dimostrata dal suo consenso ad
anticipare la traduzione inglese di Newlin nel fascicolo che il periodico The Canon. Au-
stralian Journal of Music gli dedicò in occasione del suo settantacinquesimo compleanno
(Vol. 3, No. 2, September 1949: «Arnold Schoenberg Jubilee Issue», pp. 60-82). Così
Schönberg scrisse a Newlin il 23 luglio 1949:

Ho ripensato al caso del sig. Wagner [associate editor della rivista] di Sydney e
penso di dovergli dare il saggio su Mahler. Quello che potrà pagare, mi andrà bene.
Credo che sia estremamente importante che questo articolo faccia propaganda per
Mahler e, in relazione a questo obiettivo, sono disposto volentieri a rinunciare a
un compenso più elevato. Per favore, mandagli il Mahler appena possibile, in modo
che lo riceva in tempo e addebiti a me le spese postali.

Si trattava della prima edizione assoluta di questo saggio, del quale erano state pubblicate
fino a quel momento soltanto le poche sezioni apparse nella Festschrift Arnold Schönberg
zum 60. Geburtstag. 13. September 1934, Universal Edition, Wien 1934, pp. 66-70, con il
titolo «Aus einer Rede Schönbergs über Gustav Mahler (1913)» – anche in questo caso
la data è errata –, segnalate nelle note.
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Composizione con dodici note [I]

Nella composizione con dodici note vengono possibilmente evitati i suoni consonan-
ti (accordi maggiori o minori) e anche le dissonanze più semplici (triadi diminuite,
accordi di settima, e in generale quasi tutto ciò che gira intorno all’armonia tradi-
zionale). La nuova arte non si basa però su una legge naturale. Forse è soltanto un
fenomeno di reazione, privo di una causa propria, ma derivato da un altro feno-
meno, al quale tende a contrapporsi pur condividendone in sostanza le leggi. Si basa
sull’aspirazione inconscia a mettere alla prova i nuovi mezzi in modo indipendente,
a derivarne possibilità di articolazione formale, a realizzare soltanto con loro tutti
gli effetti di uno stile chiaro, di una rappresentazione solida, limpida e completa del
pensiero musicale. Chi continua a usare i mezzi consueti nel modo tradizionale, si
risparmia la fatica di coltivare i nuovi, ma rinuncia anche alla possibilità di gustare
ciò che offrono soltanto i mezzi nuovi, una volta esclusi quelli tradizionali!

Un’epoca successiva riuscirà forse (!) a utilizzarli insieme alla stessa maniera,
come ultimamente uno stile misto, in parte omofonico e in parte polifonico, ha
tentato di collegare questi due princìpi compositivi (che in realtà sono ben più
diversificati), sebbene sia arduo considerare felice tale collegamento.

Il presupposto più importante della composizione con dodici note si basa
sulla seguente tesi: la dimensione verticale (armonie, accordi, conseguenze della
condotta delle voci) è parte dell’espressione e della rappresentazione del pen-
siero musicale proprio come quella orizzontale (motivo, Gestalt, proposizione,
frase, melodia ecc.) ed è subordinata, esattamente come quella, alle leggi della
comprensibilità.

Questa legge, formulata e compresa nel suo significato da me per primo,
agisce:

a) nelle forme omofoniche: dove, per favorire l’evolversi della voce principale,
regna una certa economia nella dimensione armonica, che le consente di svol-
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gere un influsso decisivo sullo sviluppo del costrutto (contrasti, punti culmi-
nanti, spostamenti armonici, intensificazioni, variazioni);

b) nella musica polifonica: dove motivi, Gestalten, temi, proposizioni e simili
non riescono mai a espandersi oltre una certa ampiezza (quindi regna qui
un’economia analoga), non vengono mai elaborati, non si scindono in nuove
Gestalten e raramente vengono variati; infatti l’intero sviluppo (o quasi) av-
viene attraverso un cambiamento nella relazione reciproca delle singole parti
del pensiero tra loro. Queste non sono presenti in una sola voce, al contrario
il pensiero è composto sin dall’inizio da più voci, ognuna delle quali ne con-
tiene una parte ben precisa; e quando muta la relazione verticale reciproca,
le parti non solo possono ma forse addirittura devono rimanere invariate, al-
trimenti non sarebbe garantita la nascita di una relazione completamente
nuova (la nuova derivazione dal pensiero in questione)!

c) nella composizione con dodici note: dove non bisogna interrogarsi sul carat-
tere più o meno dissonante di un aggregato, perché l’aggregato in quanto tale
(indipendentemente dal fatto che il suo effetto sia pregnante o meno) come
elemento compositivo è fuori discussione.1 Questo aggregato non si sviluppa,
o meglio, non si sviluppa in sé, invece si sviluppa il rapporto reciproco delle
dodici note sulla base di una particolare successione seriale (motivo) prescritta
dall’idea originaria (dal pensiero!). Così, un accordo consonante iniziale non
può alludere qui a un ambito tonale, né uno dissonante comportare una ri-
soluzione. (Ma che senso ha utilizzare tali accordi, se le conseguenze formali
a cui conducono non vengono comprese in quanto non sono percepite?)

Nella composizione con dodici note, è posta in discussione proprio la citata serie
di note, la cui comprensibilità come pensiero musicale è indipendente dal fatto
che le sue parti vengano proposte all’ascolto in successione o più o meno con-
temporaneamente. Ma lo sviluppo ulteriore e la velocità della rappresentazione
dipendono forse (anzi, certamente) dal fatto che la serie, già nella sua forma ori-
ginaria, sia sufficientemente comprensibile o forse al contrario troppo com-
prensibile (leggi delle modalità espressive popolari!).

9 maggio 1923

Originale senza titolo, testo in tedesco.
FONTE: ASC T 34.10; categoria: Musik 20. Dattiloscritto con firma e impronta digitale.
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Composizione con dodici note [II]*

I

Per capire la vera natura della creazione, bisogna riconoscere che la luce non c’era
prima che il Signore dicesse: «Sia fatta Luce». E poiché non c’era ancora luce, l’on-
niscienza del Signore abbracciava una visione che soltanto la Sua onnipotenza po-
teva presagire.

Noi, poveri esseri umani, non dovremmo mai dimenticare ciò che è realmente
un creatore, nel riferirci con questo termine a una delle menti migliori tra noi.

Un creatore ha la visione di qualcosa che non esisteva prima di tale visione.
E un creatore ha la capacità di dare vita alla sua visione, la capacità di realizzarla.
Infatti, il concetto di creatore e quello di creazione dovrebbero formarsi in ar-

monia con il Modello Divino; ispirazione e perfezione, aspirazione e compimento,
volontà e realizzazione, coincidono spontaneamente e simultaneamente. Nella Crea-
zione Divina non vi furono dettagli da definire a posteriori; «la Luce fu» subito e
nella sua definitiva perfezione.

Ahimé, i creatori umani – se è loro concessa una visione – devono percorrere il
lungo cammino tra la visione e la sua realizzazione; una strada difficile, lungo la quale
persino i geni, cacciati dal Paradiso, devono fare maturare le loro messi con il su-
dore della fronte.

Ahimé, una cosa è avere una visione in un istante creativo di ispirazione, e un’altra
cosa è concretizzare la propria visione, collegandone faticosamente i dettagli finché
si fondono in una sorta di organismo.

E, ahimé, supponiamo che diventi un organismo, un homunculus o un robot, e che

* Testo presentato in una conferenza tenuta alla University of California, Los Angeles, il 26
marzo 1941.
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possieda qualcosa della spontaneità di una visione, resta ancora da organizzare questa
forma in modo tale che diventi un messaggio comprensibile «a chi di dovere».

II

Nelle arti, e soprattutto nella musica, la forma tende in primo luogo alla compren-
sibilità. In termini psicologici il rilassamento che un ascoltatore soddisfatto avverte
quando riesce a seguire un pensiero, il suo sviluppo e le ragioni di tale sviluppo,
sono in stretta relazione con una sensazione di bellezza. Perciò, il valore artistico ri-
chiede comprensibilità, la soddisfazione intellettuale ma anche quella emozionale.
Comunque, deve essere presentato il pensiero del creatore, qualunque sia lo stato
d’animo che esso è destinato a evocare.

La composizione con dodici note non ha altro scopo che la comprensibilità. In
relazione a certi avvenimenti della storia della musica recente, questo potrebbe sem-
brare sorprendente, poiché opere scritte in questo stile non sono riuscite a farsi com-
prendere malgrado il loro nuovo mezzo di organizzazione. Perciò, se dimenticas-
simo che i contemporanei non sono giudici definitivi, anzi in genere sono smentiti
dalla storia, potremmo considerare liquidato questo metodo di composizione. Tut-
tavia, sebbene sembri accrescere le difficoltà dell’ascoltatore, esso compensa questa
inadeguatezza penalizzando il compositore. Infatti, comporre con questo metodo
non è più facile, ma dieci volte più difficile. Soltanto il compositore meglio prepa-
rato può comporre per il musicofilo meglio preparato.

III

Il metodo di composizione con dodici note è sorto da una necessità.
Negli ultimi cento anni il concetto di armonia si è modificato in maniera radi-

cale grazie allo sviluppo del cromatismo. L’idea che una nota fondamentale, la to-
nica, determinasse la costruzione degli accordi e ne regolasse la successione – il con-
cetto di tonalità – dovette dapprima svilupparsi nel concetto di tonalità allargata. Si
mise presto in dubbio che la tonica potesse ancora costituire il centro al quale rife-
rire necessariamente ogni armonia e successione armonica. Inoltre, si mise in dubbio
che un accordo di tonica collocato all’inizio, alla fine o in qualsiasi altro punto, avesse
davvero un significato costruttivo. L’armonia di Richard Wagner aveva provocato
un mutamento nella capacità logica e costruttiva dell’armonia. Una delle sue con-
seguenze fu il cosiddetto uso impressionistico delle armonie, praticato soprattutto
da Debussy, le cui armonie, prive di significato costruttivo, servivano spesso allo
scopo coloristico di esprimere stati d’animo e immagini. Così, stati d’animo e im-
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magini, sebbene extramusicali, divennero elementi costruttivi incorporati nelle fun-
zioni musicali e determinarono una sorta di comprensibilità a livello emozionale. In
questo modo la tonalità era già detronizzata nella pratica, se non nella teoria. Forse,
da solo tutto questo non avrebbe determinato un mutamento radicale nella tecnica
compositiva; tuttavia, tale cambiamento divenne necessario quando si verificò con-
temporaneamente un’evoluzione conclusasi con ciò che io chiamo emancipazione
della dissonanza.1

L’orecchio si era gradualmente familiarizzato con un gran numero di dissonanze
e non temeva più il loro effetto di «interruzione del senso». Non si aspettavano più
le preparazioni delle dissonanze di Wagner o le risoluzioni degli accordi dissonanti
di Strauss; non disturbavano più le armonie non funzionali di Debussy o il con-
trappunto stridente di compositori successivi. Tale stato di cose condusse a un uso
più libero delle dissonanze, paragonabile al trattamento, da parte dei compositori
classici, dell’accordo di settima diminuita che poteva precedere e seguire qualsiasi
altra armonia, consonante o dissonante, come se non ci fossero affatto dissonanze.

Ciò che distingue le dissonanze dalle consonanze non è un maggiore o minore
livello di bellezza, ma un maggiore o minore livello di comprensibilità. Nella mia
Harmonielehre ho esposto la teoria che i suoni dissonanti compaiono fra gli ultimi
armonici e per questa ragione sono meno familiari all’orecchio. Questo fenomeno
non giustifica termini così violentemente contrastanti come concordanza e discor-
danza. Una maggiore familiarità con le consonanze più remote – cioè le dissonanze
– eliminò gradualmente le difficoltà di comprensione e alla fine rese possibile non
soltanto l’emancipazione dell’accordo di settima di dominante e degli altri accordi
di settima, delle settime diminuite e delle triadi aumentate, ma anche l’emancipa-
zione delle dissonanze più remote di Wagner, Strauss, Musorgskij, Debussy, Mahler,
Puccini e Reger.

L’espressione emancipazione della dissonanza si riferisce alla sua comprensibi-
lità, considerata equivalente alla comprensibilità della consonanza. Uno stile basato
su questa premessa tratta le dissonanze come le consonanze e rinuncia a un centro
tonale. Evitando di fissare una tonalità, si esclude la modulazione, poiché modulare
significa abbandonare una tonalità per stabilirne un’altra.

Le prime composizioni in questo nuovo stile furono scritte da me verso il 1908
e, subito dopo, dai miei allievi Anton von Webern e Alban Berg. Fin dall’inizio queste
composizioni si distinsero da tutta la musica precedente non solo dal punto di vista
armonico, ma anche da quello melodico, tematico e motivico. Però, le caratteristiche
principali di questi pezzi in statu nascendi erano l’estrema espressività e la straordi-
naria brevità. A quel tempo, né io né i miei allievi eravamo consapevoli delle cause
di queste qualità. In seguito, scoprii che il nostro senso della forma aveva ragione a
spingerci a controbilanciare un’estrema emozionalità con una straordinaria brevità.
Così, inconsapevolmente, furono tratte conseguenze da un’innovazione che, come
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ogni innovazione, distrugge nel momento stesso in cui produce: si offriva una nuova
armonia ricca di colori, ma molto andava perduto.

In precedenza, l’armonia non serviva soltanto come fonte di bellezza, ma – questo
è l’aspetto più importante – come mezzo per distinguere le qualità della forma. Per
esempio, soltanto una consonanza era considerata adatta a concludere. L’obiettivo
di stabilire funzioni richiedeva successioni armoniche differenti da quello di lasciarle
vagare; un ponte, una transizione, richiedevano successioni diverse da quelle di una
codetta; una variazione armonica poteva essere realizzata in maniera intelligente e
logica soltanto tenendo nella dovuta considerazione il significato fondamentale delle
armonie. La realizzazione di tutte queste funzioni – paragonabili all’effetto della
punteggiatura nella costruzione delle frasi o della suddivisione in paragrafi e della
organizzazione in capitoli – difficilmente avrebbe potuto essere assicurata da ac-
cordi i cui valori costruttivi non erano stati ancora esplorati. Di conseguenza, dap-
prima sembrò impossibile comporre brani con un’articolazione complessa e di vaste
dimensioni.

Poco dopo scoprii come costruire forme più ampie seguendo un testo o una
poesia. Le diversità nella dimensione e nella configurazione delle sezioni e il cam-
biamento di carattere e di stato d’animo si riflettevano nella dimensione e nella con-
figurazione della composizione, nella dinamica e nel tempo, nella figurazione e nel-
l’accentuazione, nella strumentazione e nell’orchestrazione. Così, le sezioni risulta-
vano chiaramente differenziate, come avveniva in precedenza attraverso le funzioni
tonali e strutturali dell’armonia.

IV

In precedenza l’uso dell’armonia fondamentale era stato regolato nella teoria attra-
verso il riconoscimento degli effetti delle progressioni di base. Questa prassi era cre-
sciuta fino a determinare inconsapevolmente un senso della forma che dava al vero
compositore una sensazione di sicurezza quasi sonnambolica nel creare con la mas-
sima precisione le distinzioni più sottili tra elementi formali.

Che un autore si ritenga conservatore o rivoluzionario, che componga in ma-
niera convenzionale o progressiva, che cerchi di imitare gli stili antichi o sia desti-
nato a esprimere pensieri nuovi – che sia o meno un buon compositore – deve sempre
essere convinto dell’infallibilità della propria fantasia, deve credere nella propria
ispirazione. Tuttavia, nella mente di ogni artista sorgerà il desiderio di controllare
consapevolmente i mezzi e le forme nuovi; dunque, egli vorrà conoscere in maniera
consapevole le leggi e le regole che governano le forme da lui stesso concepite «come
in sogno». Per quanto persuasivo possa essere stato questo sogno, la convinzione
che questi suoni nuovi obbediscono alle leggi della natura e del nostro modo di pen-
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178 Questioni di teoria musicale

sare – la convinzione che ordine, logica, comprensibilità e forma non possono darsi
senza rispettare tali leggi – spinge il compositore sulla strada dell’esplorazione. Deve
trovare, se non leggi e regole, almeno i modi per giustificare il carattere dissonante
di queste armonie e delle loro successioni.

V

Dopo molti tentativi falliti per un periodo di circa dodici anni, gettai le basi per un
nuovo procedimento di costruzione musicale che sembrava adatto a sostituire le dif-
ferenziazioni strutturali garantite un tempo dalle armonie tonali.

Chiamai questo procedimento Metodo di Composizione con Dodici Note in
Rapporto Soltanto l’Una con l’Altra.

Questo metodo consiste principalmente nell’uso costante ed esclusivo di una
serie di dodici note differenti. Ciò significa, naturalmente, che nessuna nota viene
ripetuta all’interno della serie e che questa impiega tutte le dodici note della scala
cromatica, sebbene in ordine diverso. Non è in alcun modo identica alla scala cro-
matica.*

ESEMPIO 12

* In maniera curiosa ed erronea, molti parlano di «sistema» riguardo alla scala cromatica. Il mio
non è un sistema, ma soltanto un metodo, cioè un modus di applicare regolarmente una formula pre-
fissata. Un metodo può, ma non deve necessariamente, essere una delle conseguenze di un sistema.
Inoltre, non sono l’inventore della scala cromatica; qualcun altro deve avere affrontato questo com-
pito tanto tempo fa.

L’esempio 1 mostra come una serie di base3 consista di vari intervalli. Non deve mai
essere considerata una scala, sebbene sia stata inventata per supplire ad alcune pre-
rogative vantaggiose della scala e della tonalità relative all’unità e alla forma. La scala
è la fonte di molte figurazioni musicali, di parti di melodie e di autentiche melodie,
di passaggi ascendenti e discendenti e persino di accordi spezzati. In maniera ab-
bastanza simile, le note della serie di base producono elementi affini. Naturalmen-
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te, sarà difficile derivare dalla serie di base le cadenze determinate dalla distinzione
fra armonie principali e secondarie. Però, da essa si deriva qualcosa di diverso e di
più importante con una regolarità paragonabile a quella dell’armonia tradizionale e
alla sua logica: la combinazione di note in armonie e nelle loro successioni è rego-
lata dall’ordine di queste note (come vedremo in seguito). La serie di base funziona
alla maniera di un motivo. Questo spiega perché deve essere inventata ex novo per
ogni brano: deve essere il primo pensiero creativo. Non cambia molto se in una com-
posizione la serie appare subito, come un tema o una melodia, oppure no, e se è ca-
ratterizzata o meno da qualità relative a ritmo, fraseggio, costruzione, carattere ecc.

Perché una serie debba consistere di dodici note diverse, perché nessuna di
queste note debba essere ripetuta troppo presto, conseguentemente perché in una
composizione debba essere impiegata una sola serie – le risposte a tutti questi in-
terrogativi mi si presentarono gradualmente.

Trattando questi problemi nella mia Harmonielehre (1911), raccomandavo di
evitare i raddoppi d’ottava.* Raddoppiare significa enfatizzare, e una nota enfatiz-
zata potrebbe essere interpretata come fondamentale o perfino come tonica, mentre
si devono evitare le conseguenze di una simile interpretazione. Anche una leggera
reminiscenza dell’armonia tonale pregressa comporterebbe un disturbo, poiché de-
terminerebbe false aspettative verso conseguenze e continuazioni. L’uso di una to-
nica è fuorviante se non si basa su tutte le relazioni tonali.

L’impiego di più di una serie fu escluso poiché in ogni serie successiva una o più
note potrebbero ripetersi troppo presto. Sorgerebbe di nuovo il pericolo di inter-
pretare la nota ripetuta come tonica; inoltre, l’effetto di unità sarebbe affievolito.

Già giustificato dallo sviluppo storico, il metodo di composizione con dodici
note non manca di sostegno estetico e teorico. Al contrario, è proprio questo so-
stegno a promuoverlo, da mero procedimento tecnico, al rango e all’importanza di
una teoria scientifica.

La musica non è semplicemente un’altra specie di divertimento, ma la rappre-
sentazione dei pensieri musicali di un poeta della musica, di un pensatore musicale;
questi pensieri musicali devono corrispondere alle leggi della logica umana; sono
parte di ciò che l’uomo può percepire, inferire ed esprimere. Partendo da questi as-
sunti, giunsi alle seguenti conclusioni:

LO SPAZIO A DUE O PIÙ DIMENSIONI NEL QUALE SONO RAPPRESENTATI PENSIERI

MUSICALI È UN’UNITÀ. Sebbene gli elementi di questi pensieri appaiano separati e in-
dipendenti all’occhio e all’orecchio, essi palesano il loro vero significato soltanto at-
traverso la loro collaborazione, proprio come nessuna parola può esprimere un pen-
siero da sola senza relazioni con altre parole. Tutto ciò che accade in un punto qual-
siasi di questo spazio musicale non provoca soltanto un effetto locale. Non agisce

* A volte si presentano ancora nelle mie prime composizioni in questo stile.

Schonberg.qxd  7-11-2008  09:30  Pagina 179



180 Questioni di teoria musicale

soltanto sul suo piano specifico, ma anche in tutte le altre direzioni e su tutti i piani,
e non è privo di influssi fino a punti lontani. Per esempio, l’effetto di una suddivi-
sione ritmica progressiva, attraverso ciò che io chiamo «la tendenza delle note più
brevi» a moltiplicarsi, può essere osservato in ogni composizione classica.

Di conseguenza, sebbene consista di melodia, ritmo e armonia, un pensiero musi-
cale non è soltanto l’uno o l’altra, ma tutti e tre insieme. Gli elementi di un pensiero
musicale sono in parte incorporati nel piano orizzontale, come suoni che si succedo-
no, in parte in quello verticale come suoni simultanei. La relazione reciproca fra le
note regola la successione degli intervalli come pure la loro combinazione in armo-
nie; il ritmo regola la successione delle note e pure quella delle armonie e organizza
il fraseggio. Inoltre, come vedremo in seguito, ciò spiega perché una serie di base di
dodici note (SB) può essere utilizzata in entrambe le dimensioni, intera o in parti.

La serie di base è usata in diverse forme speculari. I compositori del secolo scorso
non utilizzavano tali forme a specchio quanto i maestri dell’epoca del contrappunto;
per lo meno, le utilizzavano raramente in maniera consapevole. Comunque, gli esempi
esistono e ne voglio citare soltanto uno dall’ultimo Quartetto per archi op. 135 di
Beethoven, in Fa maggiore:

ESEMPIO 2  Beethoven, Quartetto per archi op. 135, IV mov., Introduzione
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La forma originale a), «Muss es sein», appare in b) invertita e in maggiore; c)
presenta il retrogrado di questa inversione che, di nuovo rovesciata in d) e ar-
ricchita da alcune note di passaggio in e), dà luogo alla seconda proposizione del
tema principale.

Non ha alcun senso chiedersi se Beethoven abbia applicato questo procedi-
mento in maniera consapevole o meno. Dalla mia esperienza personale so che
può anche essere un dono ricevuto inconsciamente dal Comandante Supremo.

ESEMPIO 3  Kammersymphonie op. 9 in Mi maggiore

Nell’esempio 3, in a) e b), si vedono i due temi principali della mia Kammer-
symphonie (Sinfonia da camera). Dopo avere terminato l’opera, mi preoccupava
moltissimo l’apparente mancanza di qualsiasi rapporto tra i due temi. Guidato
esclusivamente dal mio senso della forma e dal flusso dei pensieri, non mi ero
posto queste domande nel comporre; ma i dubbi sorsero appena ebbi finito, come
mi è consueto. Essi arrivarono al punto di farmi brandire la spada per l’assassinio
e di afferrare la matita rossa del censore per cancellare il tema b). Fortunatamente
restai fermo nella mia ispirazione e ignorai queste contorsioni mentali. Circa
vent’anni dopo colsi la vera relazione. La sua natura è estremamente complessa
e mi chiedo se qualche compositore sarebbe arrivato a costruire deliberatamente
un tema in questo modo, ma il nostro subcosciente lo fa involontariamente. In c)
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sono indicate le vere note principali del tema e d) mostra che tutti gli intervalli
sono ascendenti. La loro esatta inversione e) produce la prima proposizione f)
del tema b).

Va ricordato che nel secolo scorso un procedimento come questo era consi-
derato cerebrale e quindi non conforme alla dignità del genio, ma il fatto stesso
che esistano esempi classici dimostra l’insensatezza di tale opinione. Invece, la
validità di questo modo di pensare è dimostrata anche dalla legge sull’unità dello
spazio musicale esposta in precedenza, meglio formulata come segue: l’unità dello
spazio musicale richiede una percezione assoluta e unitaria. In questo spazio,
come nel cielo di Swedenborg (descritto in Seraphita da Balzac) non v’è in asso-
luto sopra o sotto, destra o sinistra, avanti o indietro. Ogni configurazione mu-
sicale, ogni movimento di note deve essere inteso principalmente come una re-
lazione reciproca di suoni, di vibrazioni oscillatorie, che compaiono in luoghi e
tempi diversi. Per le facoltà immaginativa e creativa le relazioni nella sfera mate-
riale sono indipendenti da direzioni o piani, come lo sono, nella loro sfera, gli og-
getti materiali per le nostre facoltà percettive. Proprio come la nostra mente ri-
conosce sempre, per esempio, un coltello, una bottiglia o un orologio indipen-
dentemente dalla loro posizione e può immaginarli in tutte le posizioni possibili,
così la mente di un creatore musicale può operare con una serie di note senza
considerare la loro direzione, senza considerare il modo in cui uno specchio po-
trebbe mostrare le loro relazioni reciproche, che restano una quantità determi-
nata.

VI

L’introduzione del mio metodo di composizione con dodici note non facilita il
comporre; al contrario, lo rende più difficile. Spesso i principianti di orienta-
mento modernista pensano di potervisi cimentare prima di avere acquisito il ne-
cessario bagaglio tecnico. Questo è un grande errore. Le limitazioni imposte a
un compositore dall’obbligo di usare soltanto una serie in ogni composizione
sono così rigide che soltanto un’immaginazione sopravvissuta a un cospicuo nu-
mero di avventure può superarle. Nulla è dato da questo metodo; anzi, molto è
sottratto.

È stato ricordato che per ogni nuova composizione bisogna inventare una
serie particolare di dodici note. Talvolta una serie è adatta a tutte le condizioni
che un compositore esperto può prevedere, soprattutto in quei casi ideali in cui
la serie compare subito nella forma, nel carattere e con il fraseggio di un tema,
altrimenti potrebbe rendersi necessario correggere l’ordine delle note.

Nei primi lavori in cui utilizzai questo metodo non ero ancora convinto che
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l’uso esclusivo di un’unica serie non generasse monotonia. Avrebbe permesso di
creare un numero sufficiente di temi, proposizioni, motivi, frasi e forme di ca-
rattere diverso? A quel tempo, usavo complicati artifici per garantire varietà. Tut-
tavia, scoprii presto che il mio timore era infondato; potei perfino basare esclu-
sivamente su un’unica serie un’opera intera, Moses und Aron, e mi accorsi che,
viceversa, quanto più mi familiarizzavo con questa serie tanto più facilmente po-
tevo ricavarne temi. Perciò, la correttezza della mia predizione iniziale aveva tro-
vato una meravigliosa dimostrazione. Bisogna seguire la serie di base; tuttavia, si
compone con la stessa libertà di prima.

VII

È stato ricordato che la serie di base viene usata in forme speculari.

ESEMPIO 4

Dalla serie di base derivano automaticamente altre tre serie: 1) l’inversione; 2) il
retrogrado; 3) il retrogrado dell’inversione.* L’impiego di queste forme specu-
lari corrisponde al principio della percezione assoluta e unitaria dello spazio mu-
sicale. La serie dell’esempio 4 è tratta dal Quintetto per fiati op. 26, una delle mie
prime composizioni in questo stile.

* SB significa serie di base [Basic Set]; I significa inversione della serie di base; I8, I5, I3, I6 signi-
ficano inversioni all’ottava, alla quinta, alla terza minore o alla sesta maggiore rispetto alla prima nota.
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In seguito, specialmente in lavori più ampi, cambiai la mia concezione origi-
naria, qualora fosse necessario per soddisfare le seguenti condizioni (vedi pp.
193-194): l’inversione delle prime sei note, l’antecedente, una quinta sotto non
dovrebbe determinare la ripetizione di alcuna di tali sei note, ma dovrebbe pre-
sentare le sei note della scala cromatica non ancora impiegate. Perciò, il conse-
guente della serie di base, le note da 7 a 12, comprende le note di questa inver-
sione, ma naturalmente in un ordine diverso.

Nell’esempio 5 l’inversione una quinta sotto non soddisfa ancora questa con-
dizione. Qui l’antecedente della SB più quello di I5 consta soltanto di dieci note
diverse poiché Do e Si appaiono due volte, mentre Fa e Fa diesis mancano.

VIII

In ogni brano precedente questo metodo di composizione con dodici note tutto
il materiale tematico e armonico veniva derivato soprattutto da tre fonti: la to-
nalità, il motivo fondamentale, che a sua volta è un derivato della tonalità, il ritmo,
che è compreso nel motivo fondamentale. Tutto il pensiero di un compositore
era costretto a ruotare in maniera intelligibile intorno alla radice centrale. Una
composizione che non riuscisse a soddisfare questa esigenza era considerata «di-
lettantesca», ma una composizione che vi aderiva rigorosamente non era mai de-
finita «cerebrale». Al contrario, la capacità di rispettare intuitivamente tale prin-
cipio era ritenuta una condizione naturale del talento.*

Verrà un giorno in cui la capacità di ricavare materiale tematico da una serie
di dodici note sarà un requisito indispensabile per l’ammissione alla classe di
composizione in conservatorio.

IX

Sono infinite le possibilità di sviluppare da una serie gli elementi formali della
musica – melodie, temi, proposizioni, motivi, disegni e accordi. Nelle pagine se-
guenti analizzerò alcuni esempi tratti dalle mie composizioni, per svelare alcune
di queste possibilità. Si osserverà come sia sempre rispettata rigorosamente la
successione delle note, il loro ordine nella serie. Si potrebbe forse tollerare qualche

* Esistono algoritmi di geni matematici che possono funzionare al quadrato e al cubo nelle loro
menti. Ci sono casi di scacchisti che giocano senza guardare e ogni giocatore deve immaginare le pos-
sibilità delle cinque mosse successive. Non sono in tanti a riuscire ad arrivare a dieci mosse, ma sol-
tanto con loro si dovrebbe paragonare la capacità immaginativa di un’autentica mente musicale. 
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leggera digressione da tale ordine (secondo lo stesso principio che permetteva
leggere varianti negli stili precedenti)* nell’ultima parte di una composizione,
quando la serie è già diventata familiare all’orecchio. Tuttavia, nessuna digres-
sione è ammessa all’inizio di un brano.

La serie è spesso divisa in gruppi; per esempio, in due gruppi di sei note o in
tre gruppi di quattro note oppure in quattro gruppi di tre note. Questi raggrup-
pamenti servono principalmente ad assicurare regolarità nella distribuzione delle
note. In questo modo le note utilizzate nella melodia risultano separate da quelle
usate come accompagnamento, come armonie oppure come accordi o voci ri-
chiesti dalla natura della strumentazione, dallo strumento o dal carattere o da
altre peculiarità di un brano. La distribuzione può variare o svilupparsi a seconda
dei casi, in modo analogo alle trasformazioni di quello che io chiamo il «Motivo
dell’Accompagnamento».

X

La sovrabbondanza delle possibilità impedisce di presentare sistematicamente
casi illustrativi; quindi, qui si deve seguire un procedimento arbitrario.

Nel caso più semplice, una parte di un tema, o anche l’intero tema, consiste
semplicemente nell’attribuire ritmo e fraseggio a una serie di base e ai suoi deri-
vati, le forme speculari: inversione, retrogrado e retrogrado dell’inversione. So-
litamente un brano inizia con la serie di base e si applicano soltanto in seguito le
forme speculari e le altre derivate, come le undici trasposizioni di tutte le quattro
forme fondamentali; in particolare le trasposizioni, come le modulazioni negli
stili precedenti, servono per costruire pensieri secondari.

ESEMPIO 5  Quintetto per fiati op. 26

* Come nella quarta variazione su un valzer di Diabelli, per esempio, dove Beethoven tralascia
una battuta in maniera inspiegabile.

Schonberg.qxd  7-11-2008  09:30  Pagina 185



186 Questioni di teoria musicale

L’esempio 5 presenta la serie di base (con le sue inversioni all’ottava e alla
quinta) del mio Quintetto per fiati op. 26. 

Molti temi di questa composizione usano semplicemente l’ordine di una delle
forme fondamentali.

ESEMPIO 6  Quintetto per fiati op. 26 [I mov., bb. 1-6]

Il tema principale del primo movimento utilizza le prime sei note della SB, l’an-
tecedente, per la sua prima proposizione e il conseguente per la sua seconda pro-
posizione. Questo esempio mostra come costruire un accompagnamento. Poiché
si devono evitare i raddoppi di ottava (vedi p. 190), realizzare l’accompagnamento
delle note 1-6 con le note 7-12, e viceversa, è un modo di soddisfare questa esi-
genza.

ESEMPIO 7  Quintetto per fiati op. 26, Rondò (IV mov.) [bb. 1-5]

L’esempio 7 dimostra come la stessa successione di note possa produrre temi di-
versi, caratteri diversi.
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ESEMPIO 8  Quintetto per fiati op. 26, Rondò

L’esempio 8, il tema principale del Rondò di questo Quintetto, mostra una nuova
maniera di variare le ripetizioni di un tema. Simili varianti non sono necessarie
soltanto nelle forme più ampie, in particolare nei rondò, ma sono utili anche in
strutture più ristrette. Mentre ritmo e fraseggio mantengono in maniera signifi-
cativa il carattere del tema per poterlo facilmente riconoscere, le note e gli in-
tervalli sono cambiati attraverso un uso diverso della SB e delle forme speculari.
Le forme speculari sono impiegate nello stesso modo della SB, ma l’esempio 9
presenta un procedimento più complesso.
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ESEMPIO 9  Quintetto per fiati op. 26, Rondò [bb. 116-124]

Per costruire la melodia e l’accompagnamento di questo tema secondario nel
Rondò dello stesso Quintetto, dapprima è impiegata per tre volte consecutive
una trasposizione del retrogrado. La voce principale, il fagotto, utilizza tre note
in ciascuna delle quattro proposizioni; l’accompagnamento impiega soltanto sei
note, cosicché le proposizioni e le serie si sovrappongono le une alle altre deter-
minando un livello adeguato di varietà. C’è una precisa regolarità nella distribu-
zione delle note in questo esempio e nel successivo esempio 10 dall’Andante dello
stesso Quintetto.
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ESEMPIO 10  Quintetto per fiati op. 26, Andante (III mov.) [bb. 1-8]

Anche qui la forma usata, SB, compare tre volte; anche qui alcune note com-
paiono nella voce principale (corno), mentre le altre costruiscono una melodia
semicontrappuntistica nella parte del fagotto.

ESEMPIO 11  Quintetto per fiati op. 26, Scherzo (II mov.) [bb. 1-7]

Nello Scherzo della stessa composizione (esempio 11) il tema principale inizia
sulla quarta nota, dopo che l’accompagnamento ha utilizzato le tre note prece-
denti della SB. Qui l’accompagnamento usa le stesse note della melodia, mai però
contemporaneamente.
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ESEMPIO 12  Quintetto per fiati op. 26, Scherzo [bb. 88-93]

Nell’esempio 12 l’inversione e il retrogrado dell’inversione sono combinati in
un’unità contrappuntistica condotta alla stessa maniera dell’elaborazione del
Rondò.

XI

Ovviamente, l’esigenza di impiegare tutte le note della serie è soddisfatta se esse
ricorrono sia nell’accompagnamento sia nella melodia. La mia prima composi-
zione di ampie dimensioni in questo stile, la Suite per pianoforte op. 25, si av-
vale già di questa possibilità, come vedremo in alcuni degli esempi successivi.
Tuttavia, la preoccupazione per i raddoppi in ottava mi indusse ad adottare spe-
ciali precauzioni.

ESEMPIO 13  Suite op. 25 [bb. 1-3]
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ESEMPIO 13a  Suite op. 25, Preludio [bb. 1-3]

La SB, come pure l’inversione, è trasposta all’intervallo di una quinta diminuita.
Nel Preludio della Suite questo semplice accorgimento rese possibile usare la SB
per il tema e la trasposizione per l’accompagnamento, senza raddoppi in ottava.

ESEMPIO 14  Suite op. 25, Gavotta [bb. 1-2]

ESEMPIO 14a  Suite op. 25, Intermezzo [bb. 1-2]
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Invece, nella Gavotta (esempio 14) e nell’Intermezzo (esempio 14a), questo pro-
blema è risolto attraverso il procedimento già menzionato: la suddivisione delle
note in relazione alla loro rispettiva funzione formale, come melodia o come ac-
compagnamento. In entrambi i casi un gruppo di note compare troppo presto:
9-12 alla mano sinistra precede 5-8. Questa deroga all’ordine è un’irregolarità
giustificabile in due modi. Il primo è già stato citato: poiché la Gavotta è il se-
condo movimento, la serie è già divenuta familiare. La seconda giustificazione è
fornita dalla suddivisione della SB in tre gruppi di quattro note. Nessun muta-
mento interviene in alcuno di questi gruppi che, d’altra parte, sono trattati come
piccole serie indipendenti. Tale trattamento è sostenuto dalla presenza di una
quinta diminuita, Re�-Sol o Sol-Re�, come tra la terza e la quarta nota in tutte le
forme della serie, e da un’altra quinta diminuita come tra la settima e l’ottava
nota. Questa analogia, che funge da relazione, rende interscambiabili i gruppi. 

ESEMPIO 15  Suite op. 25, Minuetto [bb. 1-2]

ESEMPIO 15a  Suite op. 25, Trio [bb. 1-3]

Nel Minuetto della Suite per pianoforte (esempio 15) la melodia inizia con la
quinta nota, mentre l’accompagnamento entra con la prima nota, ma soltanto in
seguito.

Il Trio di questo Minuetto (esempio 15a) è un canone nel quale la differenza
fra note lunghe e brevi aiuta a evitare le ottave.

La possibilità di canoni e imitazioni di tal genere, e perfino di fughe e fugati,
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è stata sopravvalutata dagli analisti di questo stile. Naturalmente, qui un princi-
piante potrebbe trovare difficoltà nell’evitare raddoppi in ottava, così come è dif-
ficile per i compositori mediocri evitare le ottave parallele nello stile «tonale».
Ma, mentre un compositore «tonale» deve ancora condurre le sue parti verso
consonanze o verso dissonanze ammesse, un compositore con dodici note indi-
pendenti possiede, almeno apparentemente, quel tipo di libertà che molti defi-
nirebbero con l’espressione: «tutto è permesso». «Tutto» è sempre stato per-
messo a due tipi di artisti: da un lato ai maestri e dall’altro lato a quelli che non
sono musicali. Tuttavia, il significato del comporre in stile imitativo qui non è
uguale a quello del contrappunto, è soltanto uno dei modi per aggiungere al tema
principale un accompagnamento coerente oppure voci secondarie e quindi aiuta
a esprimerne il carattere con maggiore intensità.

XII

L’esempio 16 presenta la serie delle mie Variazioni per orchestra op. 31.
Una composizione orchestrale comporta necessariamente un numero mag-

giore di parti rispetto a un brano per un organico più ristretto. Naturalmente,
molti compositori riescono a cavarsela con poche parti, raddoppiandole su molti
strumenti o in ottava, spezzettando e raddoppiando l’armonia in molti modi – a
volte oscurando la presenza di un contenuto, altre volte palesandone la man-
canza. Bisogna ammettere che la maggior parte degli organici orchestrali non fa-
vorisce quelli che per l’artista sono colori puri, non contaminati. L’infantile pre-
ferenza per i colori dell’orecchio primitivo ha mantenuto presenti in orchestra
molti strumenti imperfetti, a causa della loro individualità. Menti più mature re-
sistono alla tentazione di farsi intossicare dai colori e preferiscono attenersi stret-
tamente alla trasparenza di pensieri ben definiti.

Evitare i raddoppi in ottava preclude automaticamente l’impiego delle ar-
monie spezzate, che tanto contribuiscono a quel piacevole rumore oggi chiamato
sound. Poiché la mia formazione avvenne principalmente suonando e scrivendo
musica da camera, il mio stile di orchestrazione si era orientato verso la sotti-
gliezza e la trasparenza molto tempo fa, nonostante gli influssi coevi. Prepararsi
al peggio sembrava più saggio che sperare nel meglio. Perciò, evitai di correre ri-
schi e, apportando qualche leggero cambiamento, costruii la serie di base in modo
che il suo antecedente (vedi p. 184), trasposto una terza minore sotto, si inver-
tisse nelle altre sei note della scala cromatica completa.
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ESEMPIO 16  Variazioni op. 31

ESEMPIO 16a  Variazioni op. 31, Tema [bb. 34-57]

Inoltre, in molti casi usai un accorgimento derivato dal contrappunto doppio alla
decima e alla dodicesima, che consente di aggiungere terze parallele a ciascuna
parte. Trasponendo SB una terza sopra (SB3) e I una terza sotto (I3), ottenevo
altre due forme fondamentali che permettevano di aggiungere terze parallele.

Schonberg.qxd  7-11-2008  09:31  Pagina 194



Composizione con dodici note [II]      195

ESEMPIO 17  Variazione I [bb. 58-59]

Nella Prima variazione (esempio 17) usai spesso questo accorgimento, ma non
così frequentemente come mi aspettavo. Ben presto mi accorsi che la mia preoc-
cupazione era inutile. In nessuno degli esempi seguenti, scelti a caso per illustrare
altre peculiarità, risultano aggiunte terze parallele.

Dopo un’introduzione che espone in successione le note della SB e della sua
I3, appare il «Tema» delle Variazioni (esempio 16). Costruito in forma ternaria,
usa le note della SB e delle sue tre forme derivate in ordine rigoroso, senza al-
cuna omissione o aggiunta.

ESEMPIO 18  Variazione V [bb. 178-179]
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Il motivo della Quinta variazione si basa su una trasposizione dell’inversione (I8).
Qui ci sono sei parti indipendenti ricavate soltanto da una serie che occupa i
primi due tempi di battuta; la continuazione procede con questo sistema e trova
modo di determinare varietà in misura adeguata.

ESEMPIO 19  Variazione VI [bb. 202-203]

Il motivo della Sesta variazione è ricavato da un’altra trasposizione dell’inver-
sione (I6). È composto da una combinazione contrappuntistica di due parti me-
lodiche, impiegando alcune note di I6 nella voce superiore e altre in quella infe-
riore. Questa combinazione può dare luogo a una grande quantità di forme che
forniscono materiale per ogni esigenza della tecnica della variazione. Nuove forme
risultano dall’inversione di entrambe le voci (esempio 20) e da altri cambiamenti
nelle loro posizioni reciproche come, per esempio, l’imitazione canonica (esempio
20a).

ESEMPIO 20  Variazione VI [bb. 228-229]
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ESEMPIO 20a  Variazione VI [b. 231]

Non si dovrebbe mai dimenticare che quanto si impara a scuola sulla storia è vero
soltanto nella misura in cui non è inficiato dalle convinzioni politiche, filosofiche,
morali o di altro genere, di coloro nel cui interesse i fatti vengono raccontati, co-
lorati o adattati. Lo stesso vale anche per la storia della musica e chi – profano o
competente – crede ingenuamente a tutto quanto gli viene raccontato è senza di-
fesa e deve «prenderlo», prendere ciò che gli danno, come glielo danno. Natu-
ralmente, sappiamo che quelle congetture non sono affatto migliori delle nostre.

Sfortunatamente i nostri storici non si accontentano di rimaneggiare la storia
del passato; vogliono anche adattare la storia del presente al loro schema preco-
stituito. Così, sono costretti a presentare i fatti con la stessa accuratezza con cui
li vedono, a giudicarli soltanto per quanto ne capiscono, a trarre conclusioni sba-
gliate da premesse sbagliate e a formulare fosche visioni di un futuro che esiste
soltanto nelle loro fantasie malate.

Sono molto meno irritato che divertito dal rilievo critico di un certo dottor X,
il quale afferma che non mi preoccupo del sound.

Il sound, una volta una qualità elevata della miglior musica, ha degradato il
suo significato da quando alcuni abili artigiani – gli orchestratori – se ne sono ap-
propriati con l’intenzione precisa ed esplicita di servirsene come schermo dietro
il quale celare la mancanza di idee. In precedenza, il sound si sprigionava dalla
qualità intrinseca dei pensieri con forza tale da compenetrare l’involucro formale.
Nulla potrebbe irradiare se non fosse luce esso stesso, e qui soltanto i pensieri
sono luce.

Oggi è raro che il sound sia associato a un pensiero. Le persone superficiali,
che non si preoccupano di cogliere il pensiero, notano soprattutto il sound. «La
brevità è essenziale all’ingegno»; ma per la maggior parte delle persone la lun-
ghezza pare essenziale al sound. Riescono a coglierlo soltanto se è sufficiente-
mente prolungato.
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È vero che nella mia musica il sound muta a ogni mutare del pensiero –
espressivo, strutturale o altro. Tanto più è vero che simili mutamenti si succe-
dono più rapidamente del solito e devo ammettere che è più difficile percepirli
simultaneamente. Proprio la Settima variazione presenta questo ostacolo alla
comprensione, ma non è vero che l’altro genere di sonorità sia estraneo alla mia
musica.

I rapidi cambiamenti di sonorità in questa Settima variazione rendono diffi-
cile apprezzarla all’ascolto. Il disegno del fagotto si protrae per un po’, mentre
la strumentazione delle armonie in ottavi cambia rapidamente e continuamente.

ESEMPIO 21  Variazione VII [b. 238]

ESEMPIO 22  Variazione VIII [bb. 262-263]
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ESEMPIO 23  Finale [b. 332]

ESEMPIO 24  Finale [bb. 396-397]

Gli esempi 21-24 mostrano come da una serie si possa derivare una quantità di
caratteri tematici. Naturalmente, sono applicati vari metodi. Può essere oppor-
tuno rilevare che nell’esempio 25, in omaggio a Bach, sono state introdotte le
note Si�, La, Do e Si, che in tedesco si compitano BACH, come un’aggiunta con-
trappuntistica agli sviluppi tematici principali.
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ESEMPIO 25  Finale [bb. 435-444]

Il vantaggio fondamentale di questo metodo di composizione con dodici note
è il suo effetto unificante. Sperimentai personalmente, in maniera convincente,
la soddisfazione di essere nel giusto quando dovetti preparare i cantanti per
un allestimento della mia opera Von heute auf morgen.4 La tecnica, il ritmo e
l’intonazione di tutte queste parti erano per loro estremamente difficili, benché
fossero tutti dotati di orecchio assoluto. All’improvviso uno dei cantanti venne
a dirmi che, essendosi finalmente familiarizzato con la serie di base, tutto gli
era parso più facile. A brevi intervalli, gli altri cantanti mi dissero la stessa cosa
indipendentemente uno dall’altro. Ne fui molto compiaciuto, e riflettendovi
vi trovai un grande incoraggiamento a sostegno della seguente ipotesi.

Prima di Richard Wagner le opere teatrali consistevano quasi esclusivamente
di pezzi indipendenti, la cui relazione reciproca non sembrava musicale. Perso-
nalmente, rifiuto di credere che nei grandi capolavori i pezzi siano collegati sol-
tanto dalla coerenza superficiale dell’azione drammatica. Anche se quei pezzi fos-
sero semplici «riempitivi», desunti da opere precedenti dello stesso compositore,
qualcosa deve avere soddisfatto il senso della forma e della logica del maestro.
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Forse non siamo capaci di scoprirlo, ma certamente esiste. Nella musica non c’è
forma senza logica e non c’è logica senza unità.

Credo che Richard Wagner, quando introdusse il suo Leitmotiv – con lo stesso
scopo per cui io ho introdotto la mia Serie di Base –, potesse avere detto: «Sia
fatta unità».

TITOLO ORIGINALE: Composition with Twelve Tones
FONTE: ASC T 61.02 (II). Dattiloscritto con correzioni e aggiunte autografe.

Gli interventi apportati a questo dattiloscritto sono tutti accolti nella versione pub-
blicata in AS.SI 1950, che presenta qualche miglioramento stilistico (per la versione ita-
liana cfr. AS.SI 1960, pp. 105-140). Il dattiloscritto T 61.03 reca una versione precedente
a quella qui offerta. Il testo del primo e del settimo dattiloscritto nel raccoglitore T 61.05
corrispondono a quello della nostra fonte, come pure quello di T 61.04. In quest’ultimo
caso si tratta però di un nuovo dattiloscritto in quei caratteri molto grandi che negli ul-
timi anni permettevano a Schönberg di leggere in pubblico nonostante i suoi problemi di
vista. Verosimilmente esso fu realizzato per la conferenza con lo stesso titolo tenuta al-
l’Università di Chicago il 2 maggio 1946 (in versione abbreviata). 

Il primo dattiloscritto presente in T 61.05 reca alla fine la seguente integrazione, una
pagina dattiloscritta la cui intestazione attesta che fu stesa a Chicago:

Nel corso dell’ultimo decennio sono state un po’ allentate alcune rigidità delle regole
relative ai raddoppi in ottava e alla presenza palese di accordi fondamentali della vec-
chia armonia.
Dapprima risultò chiaro che tali eventi singoli non potevano trasformare lo stile
della non tonalità in quello della tonalità. Restavano comunque a caratterizzarlo
le melodie, i ritmi, il fraseggio e altri artifici formali sorti insieme con lo stile del
libero trattamento delle dissonanze.
Inoltre, anche se risultava temporaneamente minata la negazione della prevalenza
di un centro tonale, ciò non distruggeva i pregi stilistici di una composizione.
Devo ammettere che nelle sue opere Alban Berg, che forse fu il meno ortodosso
di noi tre – Webern, Berg e io –, mescolava brani o sezioni in una precisa tonalità
con altri chiaramente non tonali. Lo spiegava, scusandosene, sostenendo che in
qualità di compositore operistico non poteva rinunciare al contrasto offerto dal
cambiamento da maggiore a minore per ragioni di espressione e di caratterizza-
zione drammatiche.
Come compositore aveva ragione, ma sbagliava nella teoria: nelle mie opere Von
heute auf morgen e Moses und Aron ho dimostrato come si possa realizzare qua-
lunque espressione e caratterizzazione con lo stile delle libere dissonanze.
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Questo addendum apparve nella prima edizione di questo testo, anteriore alla pubblica-
zione in AS.SI 1950 e corrispondente a una stesura precedente, cioè la traduzione fran-
cese di René Leibowitz, pubblicata con il titolo «La composition à douze sons» in
Polyphonie, Quatrième Cahier: «Le systéme dodecaphonique», Richard-Masse editeurs,
Paris 1949, pp. 7-31. Nell’Avant-propos du traducteur Leibowitz scriveva trattarsi della
conferenza tenuta alla University of California di Los Angeles (Ucla) nel 1939 e affermava
che «Arnold Schoenberg ha preferito pubblicare il suo testo nella forma di cui si è servito
per l’esposizione orale anziché rimaneggiarlo in relazione alla lettura».

Per la prima conferenza di Schönberg sulla dodecafonia, redatta nel gennaio 1934 e te-
nuta in inglese a Princeton il 6 marzo 1934, cfr. Claudio Spies, «Vortrag / 12 T K / Prin-
ceton», in Perspectives of New Music, Fall-Winter 1974, pp. 58-136, dove sono indicate anche
analogie e differenze nell’impostazione complessiva rispetto a questa stesura successiva.

Per i dettagli relativi agli interventi d’autore sulla nostra fonte, cfr. AS.AS, pp. 188-89.
Gli esempi musicali sono stati realizzati in base a quelli autografi presenti nella fonte T
47.15 – qui riportati nell’inserto a colori – e conformemente al testo degli Opera omnia
dei compositori citati, compresa l’edizione AS.SW.

202 Questioni di teoria musicale

«Composizione con dodici note»: particolare del dattiloscritto del 1934 (ASC T 18.03; cate-
goria: Vorträge 15), con le correzioni e le indicazioni, anche musicali, per la lettura della con-
ferenza.
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Composizione con dodici note [III]

Il metodo di composizione con dodici note intende ripristinare gli effetti ai quali
provvedevano in passato le funzioni strutturali dell’armonia. Non può sostituire
tutto ciò che l’armonia ha realizzato nella musica da Bach – e dai suoi predeces-
sori – fino al nostro tempo: limitazione, suddivisione, connessione, congiunzione,
associazione, unificazione, opposizione, contrasto, variazione, moto verso e da
un climax, attenuazione, liquidazione ecc. Non può neppure esercitare influssi
di portata analoga sull’organizzazione interna dei segmenti più piccoli, dei quali
si compongono l’intero brano e le sue articolazioni maggiori.

Tuttavia, in opere di Strauss, di Mahler e – ancor più – di Debussy si possono
già osservare varie ragioni per l’avvento di nuove tecniche formali. Qui è già
dubbio – come ho dimostrato nella mia Harmonielehre – se ci sia una tonica ca-
pace di tenere sotto controllo tutte le tendenze centrifughe dell’armonia. Certa-
mente, vi si impiegano ancora alcuni metodi per definire una tonalità, vi sono
persino le cadenze conclusive di sezioni che si sono spostate nelle relazioni più
remote di una tonalità. Tuttavia, il problema non è se tutte queste tonalità pos-
sano ancora contemplare un elemento unificante, ma se siano controllate da un
centro di gravitazione dotato della forza di lasciarle smarrire perché ha anche
quella di richiamarle. Allo studioso di analisi risulta del tutto ovvio che qui sono
entrati in funzione metodi compositivi che sostituiscono il potere mancante al-
l’armonia.

Ciò dimostra che, anche in epoche precedenti quella di questi maestri, l’ar-
monia non ha mai avuto il compito di realizzare tutte queste tecniche strutturali
da sola, con le sue proprie forze. Erano sempre coinvolte numerose forze per
produrre temi, melodie e tutte le sezioni maggiori in cui si articola una compo-
sizione: le molteplici forme di cristallizzazione di intervalli e di ritmi in relazione
ai tempi di battuta, accentati o non accentati.

Ciò dimostra anche che molti compositori dodecafonici sbagliano quando si
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aspettano troppo dalla mera applicazione di una serie di dodici note o dei «tropi»
di Hauer.1 Da sola, questa applicazione non può creare musica. Indubbiamente
sono perfino più importanti altre forze formative che producono le configura-
zioni e le variazioni. E la storia della musica dimostra che l’armonia fu l’ultimo
contributo alla musica in un periodo nel quale erano già molto sviluppati la me-
lodia e il ritmo.

La costruzione di una serie fondamentale di dodici note deriva dall’intenzione
di posticipare il più a lungo possibile la ripetizione di ciascuna nota. Ho affer-
mato nella mia Harmonielehre che l’enfasi attribuita a una nota da una ripeti-
zione prematura è capace di elevarla al rango di tonica. Invece, l’impiego siste-
matico di una serie dodecafonica enfatizza tutte le altre note allo stesso modo,
privando quindi ogni singola nota del privilegio della supremazia. Nel periodo
iniziale sembrava estremamente importante evitare ogni somiglianza con la to-
nalità. Era giusta la sensazione che quelle libere combinazioni di note simultanee
– quegli «accordi» – potessero rinviare a una tonalità. L’orecchio di oggi è dive-
nuto altrettanto tollerante verso queste dissonanze quanto lo erano i musicisti
verso le dissonanze di Mozart. Infatti, attualmente è giusto sostenere che l’e-
mancipazione della dissonanza è compiuta e che nel prossimo futuro la musica
non sarà più rifiutata a causa della «zizzania» delle dissonanze.2

Un’altra funzione è l’effetto unificante della serie. Per la necessità di impie-
gare, oltre alla serie fondamentale, il suo retrogrado, la sua inversione e l’inver-
sione del retrogrado, la ripetizione di note si verifica più frequentemente di quanto
ci si aspetti. Tuttavia, ciascuna nota compare sempre accanto ad altre due note
in una combinazione immutabile che determina un rapporto stretto, molto si-
mile al rapporto di una terza e di una quinta con la relativa nota fondamentale.
Naturalmente, è un mero rapporto, ma il suo ripresentarsi può produrre effetti
psicologici che assomigliano molto a quelle relazioni più prossime.

Tali caratteristiche compariranno in ogni motivo, in ogni tema, in ogni me-
lodia; sebbene ritmo e fraseggio possano rendere una melodia chiaramente dif-
ferente, essa avrà ancora qualche relazione con tutto il resto. Qui l’unificazione
è anche il risultato del rapporto con un fattore comune.

Il terzo vantaggio della composizione con una serie di dodici note è che la
comparsa delle dissonanze è regolata. Qui le dissonanze non sono utilizzate, come
in molte altre composizioni contemporanee, come un’aggiunta per rendere più
«piccanti» le consonanze. Per la comparsa di tali note dissonanti non c’è regola
possibile, non c’è logica, non c’è nessun’altra giustificazione se non la dittatura
del gusto. Se si ammettono nella musica dissonanze diverse da quelle contem-
plate, il procedimento più logico e controllabile a tale fine sembra essere quello
di riferirle tutte all’ordine della serie fondamentale.

Usando i tropi di Hauer non si potrebbe neppure posticipare il più a lungo
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possibile la ricomparsa di una nota. Hauer mescola i tropi, cioè serie di sei note,
in base al suo gusto o al suo senso della forma (che possiede soltanto lui); certa-
mente, non esiste una funzione della logica come nel metodo qui descritto. Inoltre,
Hauer chiama la sua tecnica «ATONALITÀ» e questo è probabilmente un errore.

Questa sembra l’occasione adatta per descrivere come giunsi al mio metodo.
Sin dal 1906-1908, quando avevo iniziato composizioni che portarono ad ab-

bandonare la tonalità, mi ero impegnato a trovare metodi che sostituissero le fun-
zioni strutturali dell’armonia.

Ad ogni modo, compii il primo passo preciso verso questo obiettivo soltanto
nel 1915. Avevo progettato una grande sinfonia della quale Die Jakobsleiter sa-
rebbe dovuta essere l’ultimo movimento. Avevo abbozzato molti temi, tra cui
quello di uno scherzo che impiegava tutte le dodici note. Probabilmente, uno
storico riuscirà a trovare nel carteggio con Webern la mia lettera e forse anche la
sua in cui esprimevamo tutto il nostro entusiasmo.3

Il passo successivo in questa direzione (nel frattempo ero stato nell’esercito
austriaco) avvenne nel 1917, quando iniziai a comporre Die Jakobsleiter. Avevo
concepito il progetto di assicurare unità – cosa che fu sempre la mia motivazione
precipua – costruendo tutti i temi principali dell’intero oratorio da una serie di
sei note: Do�, Re, Mi, Fa, Sol, La�. Forse erano queste le sei note con cui comin-
ciava la composizione, nell’ordine seguente: Do�, Re, Fa, Mi, La�, Sol.

Dopo il mio pensionamento da Ucla, quando volevo ultimare Die Jakobsleiter,
scoprii con grandissimo piacere che questo inizio era una vera composizione con
dodici note. Su un ostinato (che cambiai un poco) le restanti sei note entravano
gradualmente, una per battuta. Quando costruii i temi principali su queste sei
note, non mi vincolai all’ordine della loro prima comparsa. A quel tempo ero an-
cora ben lontano dall’applicazione metodica di una serie, eppure credo che anche
questa idea promettesse un certo livello di unità. Naturalmente, per costruire
un’opera della lunghezza di Moses und Aron da un’unica serie, doveva essere svi-
luppata una tecnica o, piuttosto, doveva essere superato il timore che ciò non sa-
rebbe avvenuto. Questo richiese molti anni.

Prima di scrivere la mia prima composizione rigorosa con dodici note – nel
1921 – dovevo ancora attraversare parecchie fasi. Si può notarlo in due opere che
avevo scritto parzialmente prima della Suite per pianoforte op. 25, in parte già
nel 1919: i Cinque pezzi per pianoforte op. 23 e la Serenata op. 24. In entrambe
ci sono parti composte nel 1922 e nel 1923 che sono rigorose composizioni do-
decafoniche, ma il resto rappresenta le fasi già citate.

Nel linguaggio del mio laboratorio, quando parlo con me stesso, chiamavo
questo procedimento «lavoro con le note del motivo». Ovviamente, questo era
un esercizio indispensabile per acquisire una tecnica adatta a superare gli osta-
coli che una serie di dodici note oppone alla libera produzione di una scrittura
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fluente. Analogamente al caso di Die Jakobsleiter, anche qui tutti i temi princi-
pali dovevano essere trasformazioni della prima proposizione. Già qui il motivo
fondamentale non si rivelò produttivo soltanto nel fornire nuove forme motiviche
attraverso la variazione in sviluppo, ma anche nel produrre formulazioni più di-
stanti, basate sull’effetto unificatore di un solo fattore comune: la ripetizione della
relazione tonale e intervallare.

È molto facile ripetere continuamente una serie fondamentale in una o più
voci. Non c’è alcun merito a scrivere canoni per due o più voci, perché la seconda
voce, la terza, la quarta e così via devono soltanto entrare due o più note dopo e
non si devono determinare ottave parallele; e chi si preoccupa delle quinte pa-
rallele?

Credo che l’imitazione, canonica o di qualunque altro tipo, dovrebbe servire
soltanto a basare le voci di accompagnamento, che rendono più piena la sono-
rità, su un rapporto più stretto con la voce principale. Anche la scrittura di in-
tere fughe è un po’ troppo facile in queste circostanze. Il comporre in queste
forme, nelle quali il massimo risultato è già stato raggiunto da compositori la cui
forma di espressione era quella delle combinazioni contrappuntistiche, il com-
porre in queste forme dovrebbe essere affrontato soltanto per qualche ragione
particolare. Per esempio, se un compositore sente il bisogno di soddisfare una
sorta di desiderio nostalgico per la bellezza dei tempi andati; oppure se vuole
ostentare la completezza della sua tecnica; oppure perché nel corso di un lavoro
di grandi dimensioni – un’opera, un oratorio, una cantata ecc. – una delle parti
deve essere in stile antico. Certamente, ci sono poche ragioni che possono ob-
bligare un compositore a misurarsi con gli obiettivi hors-concours di quei grandi
maestri, la cui «lingua madre» era il contrappunto.

[ca. 1946-1948]

TITOLO ORIGINALE: Composition with Twelve Tones 
FONTE: ASC T 61.05 (III); categoria: deest. Dattiloscritto.
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A proposito di Verklärte Nacht

Sono nato a Vienna il 13 settembre 1874. Poiché in origine dovevo diventare in-
gegnere, ho iniziato piuttosto tardi a seguire la mia inclinazione e a dedicarmi
professionalmente alla musica. Fino all’età di 21 anni non avevo ricevuto alcun
insegnamento teorico, ma da autodidatta mi ero già spinto così avanti che, dopo
aver composto per un anno sotto la guida di Alexander von Zemlinsky, potei pre-
sentare in pubblico un quartetto d’archi.1

Nel mettere in musica la poesia Verklärte Nacht di Richard Dehmel mi ha gui-
dato l’intenzione di indagare nella musica da camera quelle nuove forme che sono
nate nella musica orchestrale sulla base di un’idea poetica. Se l’orchestra può mo-
strare i costrutti, per così dire, epico-drammatici della creazione musicale, la mu-
sica da camera può rappresentare quelli lirici o lirico-epici. Anche se i mezzi a
disposizione di quest’ultima, per quanto concerne la capacità espressiva di de-
scrizioni musicali, sono inferiori a quelli dell’orchestra – carenza rilevabile sol-
tanto attraverso un confronto e che, anche qualora fosse davvero tale, testimo-
nierebbe a favore della sinfonia e contro il quartetto d’archi dal punto di vista
della caratterizzazione timbrica –, il principio costitutivo della forma rimane co-
munque l’elemento comune. Questo è arcaico e la sua origine risale a quei mae-
stri antichi che nelle ripetizioni del testo – oggi sembrano senza fine – elabora-
vano fantasie musicali su un pensiero poetico fino a ricavarne tutte le atmosfere
e i significati possibili – vorrei quasi dire: finché lo avevano analizzato.

[1902]

Originale senza titolo, testo in tedesco.
FONTE: dalla pubblicazione in Deutsche Tonkünstlerzeitung, organo ufficiale del Berliner
Tonkünstler-Verein, Jg. I, Nr. 3, 21. Oktober 1902, p. 20.

Il testo fu scritto per la prima esecuzione a Berlino, avvenuta il 30 ottobre 1902 nel
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secondo concerto dell’Associazione, con il Quartetto di Waldemar Meyer integrato da
Willibald Wagner (seconda viola) e Max Schulz (secondo violoncello). La prima esecuzione
assoluta era avvenuta a Vienna, nella Sala piccola del Musikverein, il 18 marzo dello stesso
anno (affidata al Quartetto Rosé, con Franz Jelinek, seconda viola, e Franz Schmidt,
secondo violoncello).

382 Vita, opere e pensiero
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Gustav Mahler

Non ho molto da dire su Gustav Mahler, soltanto che è uno degli uomini più
grandi mai esistiti. 

Non ci si può neanche chiedere se componga bene o male. I Grandi fan-
no tutto in un unico modo: in grande – che è qualcosa di diverso da bene o
male.

Si spiega facilmente perché non piaccia alla maggior parte dei musicisti: sono
poco intelligenti (per un breve periodo lo sono stato anch’io, in questo caso) e
credono nella propria estetica. Inoltre la musica non esiste soltanto per i musi-
cisti; anche se esistesse per tutti e non solamente per chi l’ha composta, comunque
non sarebbe scritta per coloro che capiscono qualcosa della tecnica. Infatti, la
questione di cui capiscono qualcosa – qualcosa di inadeguato alla musica – per
di più non è una questione per i Grandi.

Ora vogliamo fondare una nuova estetica, o almeno mandare al diavolo la
vecchia, perché ci sono opere alle quali l’estetica tradizionale non si adatta più.
Tuttavia, la nuova si adatterà anche alle opere del passato; assolutamente da sola,
senza sforzarsi di farlo. Non guardare dentro, non guardare indietro, e tutto si
sistemerà.

Primo principio fondamentale: non siamo alla fine, ma all’inizio del per-
corso.

Secondo principio fondamentale: che un Grande si trovi all’inizio o alla fine,
non incide sulla sua grandezza. Non si misura il suo cammino in lunghezza, ma
in altezza e profondità.

[1912]

Originale senza titolo, testo in tedesco.
FONTE: ASC T 22.24b; categoria: Kleine Manuskripte II. Manoscritto.
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Il manoscritto non è datato, ma verosimilmente fu redatto nei primi mesi del 1912
in relazione alla stesura del saggio «Gustav Mahler», pubblicato in Der Merker, Jg. III,
Nr. 5 (1. Märzheft), Wien 1. März 1912, p. 182 sg., e della conferenza sul compositore
letta per la prima volta a Praga il 25 marzo 1912 (cfr. «Conferenza su Gustav Mahler»,
pp. 50-72).

554 Testimonianze
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Alban Berg

I. Per Alban Berg

Con gioia colgo l’occasione di pronunciarmi favorevolmente sulla produzione
del mio allievo e amico Alban B e r g. Insieme con Anton von Webern, comune
amico e suo compagno di studi, egli rappresenta la massima conferma dell’effi-
cacia del mio insegnamento ed entrambi, in tempi di terribile emarginazione ar-
tistica, sono stati un sostegno talmente solido, affidabile e affettuoso che è diffi-
cile trovare qualcosa di meglio a questo mondo.

Ma chi pensasse che sono spinto a tessere il suo elogio soltanto per gratitu-
dine e per amicizia non dimentichi che so leggere le partiture. Ai tempi sembra-
vano geroglifici a qualsiasi altro musicista, mentre io sapevo cogliervi la vitalità
del pensiero, ricavarne un’impressione di questo talento. E sono orgoglioso che
la certezza e la correttezza di questa impressione mi abbiano messo in grado di
condurre queste doti elevate laddove erano destinate ad arrivare: al meraviglioso
dispiegamento della sua originalità, alla massima autonomia. Tuttavia, il carat-
tere è indispensabile a ciò era in lui sin dalla prima ora! E lo conserverà fino al-
l’ultimo.

Preferirei dire: amicizia al di sopra di tutto.
E invece devo dire: arte al di sopra di tutto.
Ma qui non ho bisogno di oscillare; qui converge ciò che esigono amicizia e

arte; qui l’amico può lodare con entusiasmo l’artista e l’artista può lodare l’amico;
devono farlo entrambi, se vogliono rendere giustizia.

E io voglio renderti giustizia: salute a te, Alban Berg!
[marzo 1930]
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II

Quando Alban Berg venne da me nel 1904 era un giovanotto molto alto ed estrema-
mente timido. Tuttavia, quando guardai le composizioni che mi mostrava – Lieder in
uno stile tra Hugo Wolf e Brahms – mi accorsi subito che era un vero talento.1 Di con-
seguenza lo accettai come allievo, sebbene a quel tempo non fosse in grado di pagarmi
un compenso. In seguito sua madre ereditò una grande fortuna e disse ad Alban che
poteva iscriversi in conservatorio, perché ormai avevano disponibilità economiche.
Mi dissero che Alban fu così sconvolto da questa ipotesi da mettersi a piangere e che
non smise finché sua madre acconsentì a fargli proseguire gli studi con me.

Mi era sempre fedele e rimase tale per tutta la sua breve esistenza.
Perché ho raccontato questa vicenda?
Perché mi sorprese molto che questo giovane timido e di buon cuore avesse

avuto il coraggio di imbarcarsi in un’avventura che pareva destinata a fallire, cioè
comporre Wozzeck, un dramma di tale straordinaria tragicità da sembrare im-
possibile da musicare. E per di più, esso comprendeva scene di vita quotidiana
che erano l’opposto dell’idea di un’opera ancora basata su vicende stilizzate e
personaggi convenzionali.

Vi riuscì. Wozzeck fu uno dei maggiori successi del teatro musicale.
E perché? Perché Berg, quest’uomo timido, aveva un carattere forte, restava

fedele alle sue idee proprio come restò fedele a me quando fu quasi costretto a
smettere di studiare con me.

Ebbe successo con la sua opera come ebbe successo nel suo insistere a stu-
diare con me.

Fare della fede nelle proprie idee il proprio destino è la qualità che rende
grande un uomo.

2 dicembre 1949

TITOLI ORIGINALI:
I. Für Alban Berg
II. Senza titolo, testo in inglese.

FONTI:
I. ASC T 14.46; categoria: Gedruckte Aufsätze 42.

Dalla pubblicazione in Die Theaterwelt. Programmschrift der städtischen Theater in
Düsseldorf, Jg. V, Heft 10, 10 aprile 1930. Il titolo è desunto dall’elenco dei propri «Ge-
druckte Aufsätze» T 14.03.

Schönberg inviò questo testo al Generalmusikdirektor del teatro di Düsseldorf, Ja-
scha Horenstein, con la lettera del 12 marzo 1930. Dopo la rappresentazione di Wozzeck

Alban Berg      583
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il 10 aprile, Berg ringraziò Schönberg manifestandogli il suo entusiasmo per questo testo
nella lettera dell’11 aprile (cfr. BSB, Bd. 2, pp. 393-395). 
II. ASC T 78.11; categoria: deest. Manoscritto, per lo più nella grafia di Richard Hoff-
mann, e dattiloscritto. Registrazione su nastro: ASC 16/C; 48/R7.

La data è desunta dalla fonte N.Mus.Nachl. 15,27 della Staatsbibliothek Preußischer
Kultwebesitz di Berlino, un dattiloscritto che reca il titolo For the Broadcast Performance
of Alban Berg’s Lyric Suite, from Kfwb (Per la trasmissione della Suite lirica di Alban Berg
su Kfwb), conservato insieme con altri testi inviati da Schönberg a Josef Rufer.

584 Testimonianze

La copia, conservata nel lascito, del saggio per Alban Berg pubblicato nel 1930.
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Puccini

* Quando mi fece visita in camerino, mi raccontarono che per ascoltare il
Pierrot aveva viaggiato da Lucca per sei ore.1

Di Schönberg ho un ricordo personale. Andai con
Puccini nel maggio dell’anno scorso a Firenze,* per
un concerto del maestro austriaco che faceva una
tournée in Italia. Eseguiva il suo Pierrot lunaire.
«Per giungere» mi diceva Giacomo Puccini, «a
concepire un mondo musicale siffatto, bisogna
aver superato ogni senso armonistico comune,
avere cioè una natura totalmente diversa da
quella attuale. Chi ci dice che Schönberg non sia
un punto di partenza per una lontana meta futu-
ra? Oggi, o io non capisco nulla, o siamo lonta-
ni, come Marte dalla Terra, da una concreta rea-
lizzazione artistica.»

GUIDO MAROTTI e FERRUCCIO PAGNI

Corretto o meno, originale o non originale: tutto questo fa un’impressione dav-
vero molto simpatica.

L’ho messo in rilievo nel caso un giorno dovesse essere confutato.
[dopo il 1926]

TITOLO ORIGINALE: Puccini über mich
FONTE: ASC T 04.28; categoria: Biographisches 334. Il titolo è desunto dall’elenco di
Schönberg dei propri scritti T 59.06.

Annotazioni manoscritte sulle pagine estratte da un periodico non identificato (a p.
7 sul margine superiore per la frase indicata dall’asterisco e sul margine destro per la
seconda frase, nello spazio bianco a p. 8 per l’ultima frase), dove erano state pubblicate,
con il titolo Aus Giacomo Puccini Intimo von Guido Marotti und Ferruccio Pagni, alcu-
ne pagine del volume di Guido Marotti e Ferruccio Pagni, Giacomo Puccini intimo nei
ricordi di due amici (prima edizione: Vallecchi, Firenze 1926) nella traduzione tedesca di
Grete de Francesco. La citazione in esergo è tratta dalle pagine 165-166 dell’edizione ita-
liana.
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Oskar Kokoschka

Kokoschka è una di quelle nature forti, che possono permettersi di esprimersi
nella consapevolezza di offrire così il proprio contributo a ciò che esprime t u t t o ,
il tutto e la totalità. Certamente questo è un compito del grande artista. Anche
se quelli minori e l’opinione pubblica lo chiamano espressionismo.

Berlino, 12 gennaio 1931

TITOLO ORIGINALE: To Oskar Kokoschka, testo in tedesco.
FONTE: ASC T 14.32; categoria: Gedruckte Aufsätze 28.

Dalla pubblicazione in Oskar Kokoschka: Das gesammelte Werk, Städtische Kunsthalle,
Mannheim 1939, p. 4.

L’esposizione ebbe luogo da gennaio a marzo 1931. Nel catalogo questo testo venne
pubblicato sotto il titolo generale Bekenntnis zu Kokoschka insieme con scritti di Ernst
Blass, Walter Hasenclever, Carl Moll, Hans Tietze e Egon Wellesz. Il titolo in inglese fu
aggiunto in seguito da Schönberg sulla pagina a stampa conservata nel lascito. 

Sui rapporti di Schönberg con Kokoschka cfr. la lettera del 3 giugno 1946 in AS.L,
pp. 253-254 e «Influssi pittorici», pp. 512-513.
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I miei rapporti con Kandinskij

I miei rapporti con Kandinskij, del quale non conoscevo neanche il nome, comincia-
rono con una lettera1 che mi spedì a Vienna dopo che un concerto a Monaco2 (orga-
nizzato da Emil Gutmann) aveva attirato la sua attenzione. In quel concerto furono
eseguiti i miei due quartetti (il primo e il secondo) e alcuni Lieder (Gutheil-Schoder
e Rosé).3 Insieme con quella lettera (1911) Kandinskij mi mandò alcune fotografie
dei suoi quadri e in seguito il suo libro Lo spirituale nell’arte;4 poco dopo mi sono
sdebitato inviandogli la mia Harmonielehre. A quei tempi avevo portato a termine le
seguenti composizioni: Tre pezzi per pianoforte, Cinque pezzi per orchestra, George-
Lieder ed Erwartung; inoltre, tutti i quadri che avevo dipinto dal 1906 al 1911. Quando
li vide, Kandinskij li chiamò «Visioni»,5 mentre io li definivo «Sguardi». Pierrot – per
il quale non si può ipotizzare alcun influsso di Kandinskij, così come per i Piccoli
pezzi per pianoforte e i Lieder per orchestra op. 22 – lo scrissi in parte prima della
guerra; inoltre, dal 1914 in poi non ebbi più contatti con Kandinskij.

Nello stesso modo è assurdo dire che sia stato influenzato da Kokoschka.
Tutte le opere più importanti sono state realizzate prima che comparisse (!) Koko-
schka. Come dimostrano i miei «Sguardi» (che sono unici nella loro tipologia),
non sono mai stato influenzato neanche da un altro pittore,6 che al contrario so-
steneva di avere imparato a dipingere da me (cosa che non ho mai capito bene).

Presumibilmente anch’io sono legato in qualche modo ai contemporanei. Ma
non a questi. 

Chautauqua, 5/VIII.1934

Originale senza titolo, testo in tedesco.
FONTE: ASC BOOK B 21, Marion Bauer, Twentieth Century Music, New York 1933, p. 211,
a proposito dell’affermazione: «... Schönberg fu influenzato da Vasilij Kandinskij...» alla quale
Schönberg replicò scrivendo a margine: «È vero il contrario». Manoscritto firmato.
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