
 

 

L’ESPRESSIONISMO IN MUSICA: IERI E OGGI

di ROMAN VLAD

L’espressionjsmo in musica si affermò nella Cerchia viennese di
Arnold Schönberg intrecciandosi con l’attività del gruppo di pittori che
a Monaco di Baviera circondava Wassily Kandinsky sotto l’insegna del
“Blauer Reiter”. L’almanacco programmatico del movimento include
importanti scritti sulla musica e anche pagine musicali: un frammento
della partitura di Hengewicbxe, su un poema di Maeterlinck per soprano,
celesta, armonium e arpa, di Schönbergz; il Lied per canto e pianoforte
op. 2 n. 4 di Alban Berg su versi dalla raccolta Der Glübemle di Alfred
Mombert’; il Lied, ugualmente per canto e piano, "Ihr tratet zu dem
Herde” op. 4 n. 5 dj Anton von Webem su versi da Das Jahr der Seele
di Stefan George‘. Allo stesso Schönberg si deve il saggio su Il rapporto
col textoS che contiene sigrüficativi riferimenti alla poetica dello Schön»
berg del periodo espressionista. Nell’almanacco Schönberg è presente
anche come pittore mediante la riproduzione del suo quadro Vixiones.
Della maniera in cui egli si serve dei mezzi pittorici Kandisky parla con
particolare interesse nel suo scritto su Il problema delle formel Leonid
Sabaneev analizza le innovazioni armoniche e la messa in gioco dei rap»
porti tra suoni e colori nel Prometeo di Skrjabin". Theodor von Hatt—
mann preconizza L’anarcbia della musica’. Nikolai Kulbin sostiene Le lexi
della muxica liberal" propugnando, tra l'altro, l’allargamento del sistema
temperato dei dodici semitoni uguali ai quarti di tono.

Dall’insietne di questi contributi si evincono i lineamenti essenziali
della poetica musicale caratteristica dell’espressionismo. Viene postulata

‘Cfr. Der blaue Reiter, München 1912. Edizione italiana (trad. di G. Gozzini Cal-
zecchi Onesti) condotta sulla edizione tedesca riveduta e corretta del 1984, Milano 1988.
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anzitutto l’abolizione di ogni intralcio formale atto a opporsi alla libera
e immediata espressione dell’io soggettivo. Schönberg richiede «il supe-

ramento della fede nell’onnipotenza dell'intelletto e della coscienza » in

favore della creatività spontanea basata su un’intuizione quasi medianica.

Viene proclamata la totale emancipazione delle dissonanze. Le tradizio-
nali armonie per terze sovrapposte vengono sostituite preferenzialmente

da accordi per quarte. I nessi tonali centripeti vengono sospesi, evitati o

neutralizzati. L’uso frequente di grandi intervalli tende a portare la ten-

sione espressiva fino al punto in cui l’estremo calore si confonde col gelo
estremo e una sensuale ipertensione emotiva si tramuta in estatica, Spi»

rituale astrazione. Tutto ciò non era privo di precedenti. Nella dram—
matica scena finale del secondo Atto del Pam'fal“ in cui Kundry confessa

„an
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di aver deriso il martirio di Cristo, il repentino precipitare della linea del
canto dal registro acuto a quello grave lungo un divaricate intervallo di
quattordicesima sembra far risuonare in anticipo l’Urscbrei, il “grido ori-
ginario" degli espressionisti. Precedendo Wagner di quasi un secolo, fu
perö Mozart, nella scena del Commendatore nel finale del Don Giovanni,
a dare il << primo esempio di scrittura espressionista nel teatro d’opera » ”.
Mozart, e più ancora Beethoven, usavano spregiudicatamente ogni tipo
di dissonanze e praticavano sovente veri e propri ‘buchi neri’ nel tessuto
tonale infilando di seguito i tre accordi di settima diminuita, il cui som-
marsi ingenera totali cromatici. In Bach la comparsa degli integrali di
dodici note diverse è cosi frequente che uno studioso come Erwin Leuch-
ter può parlare di “dodecafonia” ”. Dove questo termine va inteso come
riferito al libero uso dei dodici gradi della scala temperata, e non a quello
“seriale” che acquisterà cittadinanza, dopo la Seconda guerra mondiale,
nella prassi della seconda scuola viennese. Come nel campo delle mi
figurative, cosi anche in quello musicale il Conflitto 19144918 segnò un
discrimine e una cesura.

Al termine di un lungo silenzio Schönberg pubblicö nel 1923 un
Valzer (op. 23 n. 5) basato esclusivamente in tutte le sue dimensioni

" Cfr. L. DALLAPICCOLA, Appunti, Inmrtlri, Meditazioni, Milano 1970. Alla p. 43 si
parla di «un passo del ‘finale’ del Don Giovanni […] che, sia per la sua scrittura che
per il suo rendimento sonoro e teatrale, non può non essere considerato un’anticipazione
di quella che nel nostro secolo è stata denominata la scrittura esprasionisu'ca »:
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A p. 59, Dallapiccola cita la costellazione dodecafonica che Darious Mflhaud aveva indi-
viduato nella stessa opera di Mozart:
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E osserva ancora: «in questa scena c’imbattiamo nel primo esempio di scrittura espres-
sionista nel teatro d’opera. L'espressiom'smo, punto culminante e ultima esperienza del
romanticismo, è già in nuce nella scena del tutto romantica [...]».

" Cfr. E. LEUCHTER, Appendix ai 386 Corali di ].S. Bach, Buenos Aires 1968, p. 298.
Vi si legge testualmente: «his tonality is decidedly ‘dodecaphonic' [...] » e «his harmonic
language might be defined as ‘tonal dodecaphonism’ [...]».  
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(armonica, melodica, contrappuntistica) sulle diverse disposizioni di

un’unica e invariabile successione (serie) delle diverse dodici note del-

l’ottava. Venne configurato cosi quello che i critici e i teorici dovevano

chiamare “sistema dodecafonico”, ma che Schönberg considerava semv

plicemente come un « metodo di comporre con dodici suoni imparentati

solo tra loro ». Evidentemente, dopo aver scardinare il tradizionale

sistema armonico-tonale e aver eliminato le barriere diatoniche che vin-

colavano il libero uso dei dodici suoni della scala armonica, Schönberg

aveva awertito la necessità di organizzare lo spazio sonoro conquistato

empiricamente durante la fase espressionistica. La sua poetica, inizia]-

mente irrazionale, subisce cosi un virtuale capovolgimento. E di espres-

sionismo non sembra più il caso di parlare. Si profilano anzi aspetti

neoclassici corroborati da un uso sempre più frequente di matrici formali

di stampo antico: valzer, gavotte, minuetti, canoni e fughe. Berg disporrà

poi tutte le sue musiche teatrali entro comici desunte dagh' schemi anti-

chi delle miles, sonate e sinfonie. A differenza del neoclassicismo stra-

vìnskyano di stampo parigino, il neoclassicismo schönberghiano non com«
porta però nessun reale ‘ritomo al passato’. I riferimenti formali alla

tradizione classica restano in superficie: riguardano, appunto, le cornici

e non la sostanza della materia musicale ‘incorniciata’. Questa materia

serba le stigmate espressioniste. Resta incandescente e sofferta, o spiri-

tualmente trasfigurata: almeno in capolavori come il Concerto per violino
e orchestra di Berg, Moses und Aaron e Un Sopravvissuto di Varsavia di

Schönberg, per non citare che i più noti.

Tra le due guerre la dodecafonia restò quasi isolata e limitata pra-
tiCamente allo spazio culturale germanico. Poi esplose repentinamente e,
alla fine degli anni Quaranta, conobbe una diffusione universale diven-

tando quasi una moda. Come tale sembrò durare poco. Fu dichiarata
obsoleta da chi volle estenderne gli stilemi & tutti i parametri delle figure
sonore attuando una serialità integrale sull’esempio della Scuola di Darm-
stadt. E fu combattuta aspramente da coloro che volevano istaurare una
“nuova semplicità" in chiave neoromantica. In realtà, se si escludono i
conati reazionari degli immancabili laudatori dei tempi passati, nessuno
dei compositoti che hanno svolto un'attività significativa nella seconda
parte del Novecento ha potuto fare a meno di nutrirsi dell’eredità del-
l’äprmsionismo. Lo testimoniano le opere di Maderna, Berio, Nono,

Boulez e soprattutto Stockhausen. ’Anche se in modo implicito, celato,
a volte mimetizzato 0, per cosi dire, sotterraneo, la lava incandescente

del vulcano espressionista ha continuato a scaldare le loro musiche. E
anche raffreddata, congelata in possenti blocchi di basalto sonoro, ha   
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conferito forza travolgente al Dies Irae dei Requiem Camicie; dell’ultimo
Stravinsky.

E quanto feconda possa dimostrarsi ancora oggi l’esperienza e la

lezione dell’cspressionismo sta a testimoniarlo uno splendido spettacolo
offerto a Roma dal “Romaeuropa Festival 2002”. Si tratta di una nuova
trasformazione in un’opera lirica del Woyzec/e di Georg Büchner sul quale
Alban Berg, ottant’anni fa, aveva edificato il suo massimo capolavoro.
Nonostante l’inevitabile paragone con un simile, apparentemente proi-
bitivo precedente, essa s’impone con una sua autonoma validità: merito
precipuo di Robert Wilson, ideatore, regista, scenografo e “Lighting desi-
gner" dello spettacolo. Nel concepirlo, Wilson deve essersi ispirato —
non importa se in modo consapevole o inconsapevole — alla “compo-
sizione scenica” Der gelbe Klang (Il suono giallo) e al saggio Sulla cam—
posizione _rcenica di Kandinsky. I due scritti erano inclusi in Der blaue
Reiter". Nel suo breve saggio teorico Kandinsky postula che gli elementi
(le forme sostanziali, come egli li definisce) dello spettacolo, cioè parola,
musica, movimenti, gesti, scene e luci, mm vengano « strutturati in una

unità esteriore». Egli afferma che «il valore dell’organicità esteriore
appare nella sua giusta luce, ossia come una limitazione e un indeboli-

mento non necessari dell’effetto interiore ». Bisogna dunque « petmettere
a ognuno degli elementi di conservare la propria vita esteriore, appa-
rentemente in contrasto con la vita esteriore di altn' elementi». Ed è solo
nell’interiorità ricettiva dell’ascoltatorespettatore che si deve attuare la

sintesi dei singoli e disgiunti elementi convergenti.

Tra parentesi si può ricordare che, a poca distanza dalla pubbli-
cazione di questi scritti kandinskyani, è stato Stravinsky a sperimentame
felicemente le idee nella Storia del soldato e in Renard. Wilson va però
più lontano. Egli accoglie & mette a frutto genialmente altre indicazioni
di Kandinsky. Anzitutto quelle che riguardano «il tono cromatico e il suo
movimento (possibilità specificamente riservate alla scena)». Ne] Suono
giallo «il tono cromatico assume un significato autonomo e viene trattato

come un mezzo avente con gli altri parità di diritti ». Nello spettacolo di

Wilson il gioco di colori e luci assume a tratti addirittura un ruolo pre-
ponderante, con una efficacia teatrale eccezionale. C’è poi la parola.
Kandinsky riferisce che nella sua «piccola composizione » Il suono giallo
«la parola, isolata o connessa in frasi, è stata usata per creare una cena
‘atmosfera’, destinata a sgomberare il terreno dell’anima e a renderlo

ricettivo. È stato usato anche il suono della voce umana allo stato puro,

“Cfr. Der blaue Reiter, cit., pp. 159-174 e 175-191.
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ossia senza oscurarla sotto il velo della parola e del senso della parola ».
Di quest’uso asemantico delle parole e della vocalità umana, Wilson fa

un uso parco quanto impressionante. Egli ricorre invece su larga scala a
molteplici sfumature dello “Sprechgesang”, del “canto parlato” inaugu-
rato da Schönberg nei Gurrelieder e sviluppato poi nel Pierrot lunaire. Gli
attori—cantami del “Betty Nansen Theatre” di Copenhagen sono chiamati
a mettere in gioco le loro capacità di emissione nei piü distanti registri
vocali, con una differenziazione di effetti improntati a efficaci contrasti.

Cosi nella l‘ scena del I atto Wozzeck, il quale sta facendo la barba al

capitano, ai grugniti surrealisticamente ebeti e insensati di quest’ultimo

risponde nel modo più semplice e umile “Signorsî, capitano”: e il pub-
blico viene posto istantaneamente di fronte al tragico iato tra un potere
sociale distorto e insensato e l’individuo inerme conculcato: ridotto a
«creatura, come Dio l’ha fatta: non è proprio nulla, niente di niente».

Cosi' proclama l’Imbonitore di un baraccone da fiera nel Prologo, che si
rifà al Prologo del Domatore nella Lulu di Berg, ricalcato & sua volta su
quello dell’Ergeixl di Frank Wedekind. La vertiginosa clawnerie espres-
sionista di questo proemio ha come sfondo una delle tele di Kandinsky
più cromaticameme accese, e come interamente mosse da una accecante

ruota del destino che comunica d’un sol colpo la cifra dell’opera. Che
non è poi un’opera lirica nell’accezione tradizionale del termine, ma par-

tecipa a vario titolo della natura degli attuali Musical 0 del Songspiel alla
Kurt Weill, o ancora di un drogato spettacolo rock: tutto rimodulato,
però, in un’unificante chiave espressionista. Ed è questa Chiave unitaria
cha fa si che non risulti disomogenea la musica dovuta a Tom Waits e
Kathleen Brennan, che spazia da intensità ed esplosioni schönberghiane

e berghiane ad agrodolci melodie alla Weill, a prorompenti ritmi jazzi-
stici, a violenze di trascinanti fragori ‘rockettari’ per scadere a volte
nei lenocini di canzonette un po’ da club-culiure. Senza Che queste ultime
ricevano le graffianti stigmate delle stilizzazioni del Bà'n/eellied nella
Lulu di Berg e della canzonaccia di Strada O du lieber Augustin nel Quar-
tetto II di Schönberg. Simili concessioni al gusto più corrivo del pubblico
non infirmano comunque la qualità complessiva di questo ripensamento

del capolavoro di Büchner, che costituisce la più eloquente testimonianza
della perdurante fecondità dell'eredità dell’espressionismo.  


