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Breve panoramica sul Novecento musicale

Secolo  di  grandi  tensioni  politiche,  economiche,  culturali,  il  Novecento  dà  luogo  a  importanti 
innovazioni musicali che conducono l’arte dei suoni lontano dalla tonalità (con la dodecafonia dei 
viennesi  Schönberg,  Berg  e  Webern),  lontano  dalla  misurazione  tradizionale  del  ritmo  (con la 
poliritmìa  e  la  battuta  libera,  es.  in  Carl  Orff),  lontano  dai  timbri  abituali  vocali  (con  lo 
Sprechgesang  di  Schönberg)  e  strumentali  (con  la  cosiddetta  musica  concreta  del  francese 
Schaeffer, che introduce i rumori nel mondo dei suoni intonati), lontano dalle forme precostituite e 
dalle partiture scritte nella loro completezza ( con il minimalismo dello statunitense Cage e con la 
cosiddetta musica dell’alea di Cage, Boulez, per i quali alcune scelte compositive sono lasciate al 
caso,  oppure  sono direttamente  affidate  all’arbitrio  dell’esecutore,  grazie  ad  una  notazione  non 
sufficientemente  circostanziata).  La  musica  che  deriva  da  queste  rivoluzioni  non  è  di  ascolto 
immediato,  è  lontanissima  dall’orecchiabilità  dello  stile  galante  e  classico,  non  suscita  forti 
sentimenti come la musica romantica, non evoca atmosfere e sonorità legate alle culture dei singoli 
popoli,  come  la  produzione  tardoromantica  delle  scuole  nazionali:  piuttosto  genera  tensione 
nell’ascoltatore,  gli  ricorda  volutamente  gli  stress  ed  i  problemi  della  quotidianità,  esige  una 
continua  attenzione  ed  una  profonda  conoscenza  del  pregresso.  E’  una  produzione,  forse, 
relativamente vicina, nell’intenzione, alla “musica reservata” del Trecento.
Certo, a questi orientamenti non si arriva all’improvviso: tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del 
Novecento  si  ha l’ultima evoluzione del  Romanticismo,  con il  sinfonismo di Mahler  e Richard 
Strauss, il pianismo del russo Skrjabin.

Aleksandr Skrjabin (Mosca, 1871- 1915)

Pianista  e  compositore,  Skrjabin  fu  uno  dei  primi  musicisti  attratti  dall’orbita  del  simbolismo 
francese.  Inserito  nella  realtà  occidentale  e  interessato  a  coniugare  musica  e  misticismo,  con 
proiezioni  di  colori  e  profumi,  tende  a  conseguire  una  sorta  di  Opera  d’arte  totale  rivisitata. 
Ricordiamo, a questo proposito, il  Prometeo, poema del fuoco, del 1911, per orchestra, cori (uno 
normale e uno “senza parole”), tastiere (pianoforte e organo) e tastiera per luci: l’idea è quella di un 
progetto sinestesico ( vale a dire,  che comporta la presenza simultanea di più sensazioni)  a cui 
devono concorrere tutte le arti. La base armonica ricorrente in quest’opera è il cosiddetto “accordo 
mistico”, costituito da Do, Fa diesis, Si bem., Mi, La, Re.  L’aggettivo mistico va inteso nel senso di 
purissimo, universale. Ricordiamo anche il  Poema dell’estasi,  ispirato ad alcune filosofie indiane. 
L’estasi coincide con la gioia e la libertà e, musicalmente parlando, si realizza in una sorta di orgia 
sonora affidata ad un’orchestra particolarmente imponente, di un centinaio di elementi. Di  Skrjabin 
ascoltiamo la Sonata op 68 denominata “Messa nera”, strutturata sulla base di cinque idee musicali.

Leoš Janáček (1854- 1928)

Ancora erede del romanticismo si considera il moravo Janáček, fortemente nazionalista, legato al 
folklore del suo paese.  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. 
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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.
Se Janáček, nel suo interesse per il folklore, precorre gli studi etnomusicologici  degli ungheresi 
Bartók e Kodály, il polacco Karol Szymanowski (1882- 1937), pur arricchendo il suo linguaggio 
con modi  popolari  e  orientali,  rimane decisamente  più  inserito  nell’alveo tardo-romantico,  così 
come il russo Sergej Rachmaninov (1873- 1943), grande pianista naturalizzato americano, si può 
considerare perfetto esponente di un romanticismo alla Čajkovskij.


