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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, 
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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.
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.

Claude Debussy (Parigi, 1862-1918)

La sua formazione come compositore deve molto ad un viaggio effettuato in Russia come pianista 

privato;  egli  ha modo di accostarsi,  oltre  che all’arte  di  Musorgskij,  alle  sonorità  orientali,  che 

rievocherà nell’utilizzo di scale arcaiche e, soprattutto,  della cosiddetta scala esatonale,  priva di 

semitoni, e caratterizzata da un grande senso di indeterminatezza: DO-RE-MI-FA#-SOL#-LA#-DO.

Ne derivano atmosfere ed armonie indefinite, rarefatte, un mondo sonoro evanescente, che accosta 

la musica di Debussy all’arte dei pittori Impressionisti e dei poeti Simbolisti. Anche i temi poetici 

da lui prescelti  sono legati  al mondo culturale della Parigi del suo tempo: il mare,  la natura,  la 

Spagna, sono ritratti senza intenti paesaggistici o imitativi ma con una grande attenzione all’intima 

essenza, fatta di timbri, che mai si mescolano nelle composizioni orchestrali,  ma restano sempre 

staccati dal contesto. Impressionismo, dunque, nelle scelte espressive, che tendono ad evidenziare 

non la  realtà  ma  le  sensazioni  che da essa provengono all’io  del  compositore;  impressionismo 

nell’arte  di  trattar  l’orchestra  come  una  sintesi  di  singole  “macchie  sonore”  differenziate 

timbricamente;  impressionismo  nella  crisi  delle  forme  tradizionali,  che  limitano  la  libertà  del 

compositore  (si  veda la  definizione  che  lo  stesso Debussy dà del  Prélude  à l’après-midi  d’un  

faune); impressionismo nella crisi della melodia intesa come frase lunga: essa viene preferibilmente 

stemperata  e  come dissolta  in  brevi  incisi;  impressionismo,  infine,  come crisi  della  concezione 

armonica tonale: gestita da Wagner come cromatismo, che comunque risolve in accordi successivi, 

anche  se  non  sono quelli  che  l’orecchio  si  aspetterebbe,  in  Debussy  essa  si  presenta  come  la 

necessità  di  proporre  delle  dissonanze  senza  mai  risolverle  e,  pertanto,  rendendole  autonome 

rispetto alla coerenza e alla tensione tonale.

Opera  particolarmente  significativa  è  il  Prélude  à  l’après-midi  d’un  faune,  del  1894,  poema 

sinfonico ispirato ad una poesia di Mallarmé; secondo l’autore, si tratta di un’opera non troppo 
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libera, ma di una sorta di edificio costruito su colonne, che poi sono state tolte. Eseguito per la 

prima volta nel 1894 quest’opera inaugurò l’epoca dell’impressionismo musicale. Si consideri che il 

poemetto di Mallarmé fu, nel 1876, un caso letterario che diede luogo alla nascita del Simbolismo; 

la poesia  di Mallarmé evoca un fauno che suona il  flauto immerso  in accesi  pensieri  d’amore: 

placato dalle ninfe, infine egli cade in un sonno profondo. L’intenso erotismo della poesia è reso da 

Debussy in modo vivissimo e, allo stesso tempo, languido e sfumato. Il  Prélude è il manifesto di 

una nuova mentalità e di una nuova sensibilità musicale. Lo stesso Mallarmé scrisse a Debussy: “ la 

vostra illustrazione non presenta dissonanza alcuna con il mio testo, se non nell’andare molto più 

lontano, veramente, nella nostalgia e nella luce, con finezza, dolore, ricchezza.”

Sempre per orchestra, ricordiamo i tre  Nocturnes,  comprendenti il famoso  Nuages,  e i tre schizzi 

sinfonici intitolati La mer. Tra le numerose opere per pianoforte, ricordiamo le dodici Images, i due 

libri di  Préludes  e di  Etudes,  la  Suite bergamasque .Per il teatro è particolarmente significativa 

l’opera Pelléas et Mélisande, legata al Decadentismo- Simbolismo. Riporto alcune affermazioni di 

Debussy, che anticipano quel progetto di opera che verrà realizzato nel Pelléas et Mélisande: “Non 

sono tentato di imitare ciò che ammiro in Wagner. Io concepisco una forma drammatica diversa: la 

musica comincia là dove la parola è impotente ad esprimere; la musica è scritta per l’inesprimibile; 

vorrei che essa sembrasse uscire dall’ombra e che, qualche istante dopo, vi ritornasse; che sempre 

fosse persona discreta”. Il librettista ideale sarà “colui che, dicendo le cose a metà, mi permetterà di  

sovrapporre il mio sogno al suo [ la musica potrà esprimere l’inesprimibile]; colui che concepirà 

personaggi la cui storia e i cui luoghi non saranno di alcun tempo e di alcun luogo; colui che non 

m’imporrà dispoticamente la  scena da fare  e mi lascerà libero qui o là di avere più arte di lui e 

portare a compimento la sua opera…[avvolgere la musica nell’ombra, da cui proviene e nella quale 

sprofonda, mediante l’uso del silenzio come struttura musicale  di pari  importanza del suono]… 

Sogno  dei  poemi  che  non  mi  condannino  a  trascinare  avanti  atti  lunghi,  pesanti….  Dove  i 

personaggi non discutano, ma subiscano la vita e la sorte” [comunicare un messaggio artistico che, 

anziché incitare all’eroismo come agli inizi del romanticismo, insegni a subire].

Dopo aver assistito, nel 1893, alla rappresentazione teatrale del dramma di Maeterlinck, poeta e 

drammaturgo  belga,  Debussy  chiese  l’autorizzazione  di  musicarlo.  La  scelta  fu  motivata  dal 

particolare  uso  della  lingua  (francese)  spoglia  ed  infantile,  che  si  presta  a  trovare  un  naturale 

prolungamento nella musica  e nell’ornamento orchestrale. Ne deriva un canto declamato spoglio e 

lamentoso, caratterizzato da piccole ripetizioni e frequenti pause. Altro motivo di scelta è costituito 

dai personaggi fragili, trasparenti, antieroici, tendenti ad autocompiangersi e a subire staticamente la 
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sorte. Infine i simboli inspiegabili e misteriosi, che rimangono simboli: la fontana senza fondo, il 

castello circondato dalla foresta, i tre vegliardi nella grotta marina, il gregge che attraversa la scena 

alla ricerca di un riparo notturno. Le situazioni non hanno una risoluzione, così come l’orchestra 

crea un gioco di luci ed ombre,  di risonanze lontane,  di  ricordi tematici.  A questo proposito si 

osservi  come  anche  Debussy  fa  uso  di  Leitmotive,  o  idées  fixes,  trattandoli  con  una  tecnica 

wagneriana relativamente alla loro funzione di definizione, rievocazione, intreccio con altri temi; 

non vi è nulla,  però,  del sinfonismo a forti  tinte  che caratterizza la musica wagneriana,  tutto è 

fluido,  vago  e  indefinito,  appena  accennato.  Anche  la  continuità  musicale,  presente  come  in 

Wagner, ha in Debussy altre caratteristiche: essa infatti sembra raccogliere dei frammenti musicali e 

di azione isolati, più che saldarli. Gli interludi orchestrali, la cui lunghezza è commisurata al tempo 

necessario a cambiare le scene, non hanno riferimenti tematici al resto dell’azione. Già dalla prova 

generale,  nel  1902  l’opera  scatenò  polemiche  fra  coloro  che  la  ritenevano  troppo  povera  sia 

scenicamente che musicalmente e coloro che accusavano Debussy di tedescofilia per i riferimenti 

wagneriani in essa presenti.  Ben presto sopraggiunse il successo, che diede luogo anche ad una 

moda :  le  pettinature  alla  Mélisande coi  capelli  lunghi  sciolti,  gli  atteggiamenti  languidi.  Sono 

questi i riflessi del cosiddetto “debussismo”, termine col quale si allude ad alcuni aspetti dell’opera 

e della tecnica compositiva di Debussy, isolandoli però dal contesto creativo e dall’evoluzione della 

musica stessa. Altra opera teatrale che mette in relazione Debussy col Decadentismo, questa volta 

dannunziano, è il Martyre de Saint Sébastien. Fu D’Annunzio a proporre a D. di musicare il testo 

teatrale, da lui scritto in un francese raffinato ed arcaico, rifacendosi a modelli teatrali medievali. Il 

dramma,  articolato  in  cinque  atti  o  mansioni,  fu  scritto  da  D’Annunzio  su  suggerimento  della 

famosa danzatrice Ida Rubinstein, che fu la prima interprete: la parte di San Sebastiano, infatti, è 

danzata e recitata e il santo è concepito come un efebo, fatto che determinò la messa all’indice 

dell’opera  da  parte  della  Chiesa.  Il  Martyre,  dal  punto  di  vista  musicale,  segna  un  momento 

significativo  dell’evoluzione  del  linguaggio  di  Debussy:  i  cinque  atti  sono  interrotti,  a  causa 

dell’inserimento  di  parti  poetiche  parlate.  Di  questa  discontinuità  approfitta  il  compositore  per 

ricercare nette differenziazioni stilistiche fra i vari quadri: nell’ultimo (il Paradiso) troviamo brani 

corali a cappella, modi arcaici, sonorità alla Palestrina.

Allego fotocopia delle trame dei due drammi musicali.
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