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Le scuole nazionali

Norvegia: Edvard Grieg

Edvard Grieg, compositore norvegese (Bergen, 1843 – 1907), fu uno dei massimi esponenti della 
musica scandinava; accanto a lui ricordiamo il finlandese Sibelius.
La sua figura si inserisce in quel contesto di valorizzazione della musica etnica che caratterizza, 
nella  seconda  metà  dell’Ottocento,  la  produzione  dei  paesi  nordici  e  slavi,  dando  luogo  alle 
cosiddette “scuole nazionali”.
E’ fondamentale capire che tutti i compositori accomunati da questo interesse rivisitano in chiave 
colta i temi musicali  popolari,  inserendoli  nei generi  compositivi  “colti” (sinfonia, suite,  poema 
sinfonico) ed elaborandoli secondo i canoni dello stile sinfonico.
L’educazione musicale di Grieg, iniziata sotto la guida della madre, fu completata in Germania; 
successivamente egli intraprese una brillante carriera di pianista e direttore d’orchestra, che lo portò 
in Italia, Inghilterra, Danimarca; ad Oslo fu anche insegnante e fondatore di una società musicale.
Gli impegni professionali e culturali, la volontà di diffondere la musica nordica, la frequentazione 
degli ambienti letterari, fanno da corollario ad una intensa attività di compositore, che esprime la 
sua vena migliore nei Pezzi lirici per pianoforte, nelle Danze popolari norvegesi, nei Lieder per 
canto e pianoforte, su testi di poeti tedeschi, ma soprattutto norvegesi (Andersen, Ibsen).
Fu proprio il drammaturgo Ibsen, amico di Grieg, a chiedergli delle musiche di scena per il lavoro 
teatrale “Peer Gynt”.
La rappresentazione, avvenuta ad Oslo nel 1876, ebbe grandissimo successo, e fu chiesto a Grieg di 
riunire alcuni dei brani musicali più caratteristici in due Suites da concerto.
I brani contenuti nella prima Suite sono:
Il mattino, La morte di Aase, La danza di Anitra, Nell’antro del Re della montagna.
Il dramma di Ibsen si ispira alle vicende dell’omonimo personaggio di una leggenda popolare: Peer 
Gynt è un cacciatore solitario che uccide un Troll  (orco gigante che abita le montagne scandinave),  
e che da quel momento acquista la facoltà di udire voci misteriose. Nel dramma, Peer Gynt diventa 
il  simbolo  della  debolezza  dell'uomo quando non è sorretto  da un forte  ideale:  egli  vive  mille 
avventure fra realtà e fantasia.  

La scuola boema

In Boemia  il  contributo  musicale  dei  due grandi  compositori  Bedřich  Smetana  (1824- 1884) e 
Antonin  Dvořák (1841-  1904) si  inserisce  in  quel  movimento  nazionalista  che  darà  luogo alla 
costituzione dello Stato cecoslovacco. In entrambi i compositori non vi è alcuna opposizione alla 
musica occidentale ma è fondamentale la valorizzazione del patrimonio etnofonico moldavo in una 
ricerca  di  autonomia  espressiva  perfettamente  consapevole  delle  strutture  stilistiche  colte  . 
Ricordiamo, di Smetana, i sei poemi sinfonici che compongono il ciclo denominato La mia patria, 
fra i quali spicca Moldava, dedicato al grande fiume affluente della Vistola e che bagna la città di 
Praga. Il ciclo La mia patria (Ma Vlast), composto fra il 1874 e il 1879, fu definito geniale da Liszt.
Dvořák è un compositore tardoromantico che si avvale della lezione di Brahms e di Ciajkovskij; fra 
le Sinfonie emerge la Nona, denominata  Dal nuovo mondo perché scritta in America nel 1893. 
Nelle opere di ispirazione etnica, come le Danze slave e la Suite ceca,emerge un lirismo di stampo 
occidentale,  molto  lontano ancora  da quel  rigore  scientifico  nella  ricerca  etnomusicologica  che 
troveremo, sempre in terra ceca, in Janáček.
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Leoš Janáček (1854- 1928)
La sua fama è legata soprattutto al teatro, che arricchisce con uno stile personalissimo, in cui il 
canto dei personaggi sulla scena deriva dalle inflessioni della lingua parlata cèca, da lui analizzata a 
fondo per  tutta  la vita,  insieme al  canto degli  uccelli  e ai  rumori  della  natura.  Insofferente del 
regime austriaco (egli viveva a Brno, città nella quale si trova il temuto carcere dello Spielberg, in 
cui fu rinchiuso Silvio Pellico) Janáček si accostò alla letteratura russa, alla quale si ispirano alcune 
belle pagine strumentali, fra cui il poema sinfonico  Taras’ Bulba  da Gogol’. Fra le opere vocali 
ricordiamo la  Volpe astuta, i  cui personaggi sono gli  animali  del bosco. Benché stilisticamente 
legato al romanticismo, vent’anni prima di Bela Bartok e di Zoltan Kodaly egli studiò a fondo, con 
rigore scientifico, la musica popolare, arricchendo il suo linguaggio con l’uso dei modi antichi e 
scrivendo  degli  importanti  saggi.  Appartengono  all’ultimo  periodo  la  Sinfonietta   e  la  Messa 
Glagolitica.

La Spagna
Il movimento nazionalista spagnolo nasce col compositore, musicologo e insegnante Felipe Pedrell 
(1841- 1922) ed ha lo scopo di ricercare i caratteri  più autentici del folclore musicale contro lo 
“spagnolismo “ diffuso nell’area colta europea ( a questa tendenza aveva dato il suo contributo 
anche Rimskij Korsakov con un Capriccio spagnolo, del 1887).
Fra i numerosi seguaci di Pedrell spiccano Isaac Albeniz (1860- 1909), autore dei poemi sinfonici 
España e Iberia, Enrique Granados (1867- 1916), compositore e pianista, che coniuga l’amore per il 
repertorio spagnolo con il panismo di Chopin, Liszt, Grieg, Francisco Tarrega, grande divulgatore 
del repertorio chitarristico.
Nel Novecento Manuel de Falla (1876- 1946) farà per la musica spagnola un lavoro analogo a 
quello che Bartok e Kodaly fanno per il folklore magiaro, distanziandosi dal manierismo dei suoi 
pur autorevoli predecessori e mettendo in luce gli aspetti più originali ed antichi con un linguaggio 
moderno, confrontandosi anche con l’Impressionismo e in generale col mondo culturale parigino e 
traendo da questa esperienza quell’apertura mentale che gli consente di scavare a fondo nell’anima 
della sua terra. Ricordiamo, di De Falla, il balletto con canto ispirato a storie gitane El amor brujo, 
del 1915, e le Siete canciones populares españolas, del 1914.


