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Novembre 2009 

 
lunedì 23 – 1*  Per una definizione di espressionismo musicale, 1. Forme ‘classiche’ per i 

continuatori della cosiddetta ‘Scuola di Vienna’: l’inizio della Sonata op. 1 
di ALBAN BERG (e un mondo di omaggi segreti, con le note musicali); radici 
della corrente artistica espressionista quale fenomeno d’avanguardia, che 
coinvolge il teatro di parola e le arti figurative – con artisti di frontiera, 
come KOKOSCHKA (pittore e autore di Mörder, Hoffnung der Frauen) –, ol-
tre che la scenografia ‘d’autore’, e  che trova bel cinema un esito poetico na-
turale (da Caligari di WIENE, 1919, a Lulu di PABST, 1928). Due tra i pre-
cursori: MUNCH (Skrik, 1893) e WEDEKIND (Erdgeist, 1898, e Die Büchse der 
Pandora, 1904). 

martedì 24 – 2*  Per una definizione di espressionismo musicale, 2. Periodizzazione delle 
creazioni significative, sulla base dell’attività dei viennesi, e non solo (da 
SCRIABIN a BARTÓK e HINDEMITH); il ruolo controverso dell’eros nelle azioni 
teatrali riconducibili all’ambito espressionista, anche in relazione con le 
opere di altre avanguardie, e con quelle inserite nel sistema produttivo tradi-
zionale. 

mercoledì 25 – 3*  L’espressionismo in teatro, e i suoi compagni di strada: Salome di RICHARD 

STRAUSS, e in particolare la scena finale; complicazioni armoniche di un 
autore ‘progressista’ suo malgrado: Elektra (accordi di sei e più suoni). 

lunedì 30 – 4^   Le formanti linguistiche dell’espressionismo alla scuola dei viennesi: 
SCHÖNBERG sull’impiego degli accordi nona nei loro rivolti (Harmonielehre), 
e in particolare in Verklärte Nacht; l’allargamento della tonalità celebrata 
dagli accordi per terze: GUSTAV MAHLER, Adagio dalla sinfonia n. 10 (reci-
tativo iniziale e conduttore, höhepunkt con accordi di sette e nove suoni); 
l’utilizzo delle forme tradizionali con scopi innovativi: passacaglia op. 1 di 
ANTON VON WEBERN (anche in rapporto col IV movimento della sinfonia n. 4 
di Brahms). 

 
Dicembre 2009 

 
martedì 1 – 5§   Omaggi a Mahler: SCHÖNBERG, Streichquartett op. 10 n. 2 su versi di Stefan 

George, III; BERG, Drei Orchesterstücke op. 6: III, Marsch. Nuove prospet-
tive: il ruolo armonico e melodico dell’intervallo di quarta; gigantismi orche-
strali; l’apporto teorico di ANTON VON WEBERN e la rivendicazione dell’or-
dine superiore mediante la tecnica orchestrale (Fuga ricercata, 1935). 

lunedì 14 – 6^ Erwartung, 1. Questioni di forma: atto unico, monodramma, divisione in 
scene e proporzione delle stesse, ruolo dell’orchestrazione, vocalità, il tutto 
nel contesto di un’esperienza ‘rivoluzionaria’ in prospettiva del ritorno al-
l’ordine (dodecafonico), e con la contezza dell’orizzonte d’attesa con-



temporaneo; introduzione, ascolto e commento dell’opera. 
martedì 15 – 7§ Erwartung, 2. Come si analizza la musica atonale? parametri armonici, 

altezze, distribuzione delle dissonanze in orchestra, timbri puri (e che 
significa atonale?, secondo ALBAN BERG). Il rapporto con il testo (1911) di 
SCHÖNBERG: lettura e commento del contributo per Der Blaue Reiter 
(1912), che afferma il primato dell’istinto creativo (verso i lacerti 
dell’espressionismo musicale?). 

 

Gennaio 2010 
 
lunedì 11 – 8^ Wozzeck, 1. Breve panoramica introduttiva problema dell’opera nella scuola 

di Vienna in relazione alle tesi critiche di Adorno, e in Italia di Rognoni. Il 
Woyzeck di BÜCHNER, drammaturgo per necessità: un frammento 
manoscritto problematico. Il sistema produttivo del teatro musicale europeo 
nel decennio del Wozzeck: un lavoro che comunica valendosi anche dei 
mezzi correnti nelle sale di allora (alcuni raffronti della trama con altre 
opere, come Pagliacci, basate su fatti di cronaca nera); introduzione alla 
musica: la portata semantica della citazione dalla Pastorale di Beethoven 
nella prima scena. 

martedì 12 – 9§ Wozzeck, 2. In scena: le disposizioni di Berg per l’allestimento del suo 
lavoro, i caratteri e le principali peculiarità di un’opera ‘a numeri’. 
Introduzione e visione di una recita di Wozzeck dall’Opera di stato di 
Vienna, diretta da Claudio Abbado (1987). 

martedì 19 – 10§ Wozzeck, 3. Caratteristiche delle forme musicali, fra tradizione (suite etc.) e 
innovazione creativa (invenzioni), e loro impatto sul dramma; ancora sulla 
citazione (o allusione) come veicolo di significati: la pastorale nel tema del 
capitano e Revelge in «Soldaten, soldaten» di Marie, come conferma di un 
intento antimilitarista di Berg (in riferimento a Mahler, e alla sua stessa 
pratica di ‘riutilizzo’ del materiale musicale); forme suscitate dal testo: 
parallelo fra la fuga nel finale secondo di Manon Lescaut (fuga in scena = 
fuga come forma) e la passacaglia del dottore (Wozzeck, I.4: ascolto e 
analisi concisa della scena, con verifiche seriali), considerata anche in 
relazione alle interpretazioni di Berg nella sua Conferenza sul «Wozzeck»; 
sui temi dei personaggi, in relazione alla fantasia e fuga a tre soggetti 
(Wozzeck, II.2, con ascolto). 

giovedì 21 – 11^ Wozzeck, 4. La soluzione in Re minore (invenzione su una tonalità) come 
possibile chiave di letturra dell’opera: la tonalità (accordo di Do maggiore) 
in II.1 e in III.1 (Fa minore, variazione n. 5) come cartina di tornasole del 
conflitto fra Marie e Wozzeck e come fantasma d’innocenza fiabesca, 
presaga della fine; elementi cadenzali nelle chiuse degli atti e negli inizi, fino 
all’esodo (III.5); centralità di Wozzeck come emblema di «Wir Arme Leut» 
(nell’aria, I.1 e nella sonata, II.1); definizione del tema del protagonista, fino 
alla cadenza V-I dell’ultimo interludio e alla sua ripresa, con accordo di 
dodici suoni, nel Tempo I. 

 
Le lezioni si tengono in aula Robertini (16.30-18.30),* aula 1 (15.30-18.30)^ e aula magna 
(10.30-13.30).§ Ricevimento: martedì, ore 15.30-16.30 

 


