
Arnold Schönberg (1874 - 1951) 

Compositore, didatta e teorico della 
musica 
 
Primi studi musicali a Vienna 
 
1901- 1933 Insegna privatamente a 
Vienna ad un gruppo ristretto di allievi 
e insegna al Conservatorio di Berlino 
 
1911 Pubblica “Manuale di Armonia” 
 
1933 sfugge alle leggi razziali naziste 
rifugiandosi negli Stati Uniti 
 
1933-1951 Insegnamento nelle 
università e nei conservatori americani 
 
 



Dodecafonia 
 

Metodo compositivo basato sull’utilizzo di 
una successione preordinata (serie) di 

dodici note differenti della scala cromatica.  
Nessuna nota viene ripetuta  

all’interno della serie.   
La serie originale costituisce la forma 

fondamentale della composizione:  
viene utilizzata nella costruzione 
orizzontale e verticale del brano. 

 



Dalla serie originale posso ricavare: 
 

Inversione della serie 
 

Retrogrado 
 

Inversione retrograda 
 

Le 4 serie possono essere trasportate nei 
restanti 11 gradi della scala cromatica  
in modo da ottenere 48 possibili serie.  

 
 
 
 

 





Suite, op. 25 

Sei pezzi per pianoforte 
 

1924 
 

Präludium 
Gavotte 
Musette 

Intermezzo 
Menuett 

Gigue 
 
 

Serie originale: 
 
 



 Igor Stravinskij (1882 – 1971) 

Pianista, compositore, direttore d’orchestra 
 
Primi studi musicali a San Pietroburgo 
 
1910 - 1914 viaggi a Parigi 
 
1914 - 1920 si trasferisce in Svizzera 
 
1920 - 1939 vive e lavora in Francia 
 
Tournée in Europa e America 
 
1939 lascia l’Europa e si trasferisce in 
America 
 



Le sacre du printemps 
 

1913 
 

Balletto 
 

musica di Igor Stravinskij 
 

scenografie di Nikolaj Roerich 
 

coreografia di Vaclav Nižinskij 
 

Balletti russi di Sergej Djagilev 

 
 
 



“Vidi con la mia immaginazione un solenne rito pagano: vecchi saggi, 
seduti in circolo, osservavano una giovane danzare fino alla  

morte. La sacrificavano per propiziarsi il dio della primavera”  
I. Stravinskij 

 

Un critico musicale presente alla “prima” del balletto disse:  
“Non si era mai ascoltata musica così brutale, selvaggia, 

aggressiva ed apparentemente caotica; 
 essa investiva il pubblico come un uragano...” 

 

rito sacrificale pagano nella Russia antica 
 

mondo barbarico e primitivo 



due macro-movimenti di sei episodi 
 

Parte I 
L'adorazione della Terra 
Introduzione 
Gli auguri primaverili – danze delle adolescenti 
Gioco del rapimento 
Danze primaverili 
Gioco delle tribù rivali – corteo del saggio – il saggio 
Danza della terra 
 
Parte II 
Introduzione 
Cerchi misteriosi delle adolescenti 
Glorificazione dell'Eletta 
Evocazione degli antenati 
Azione rituale degli antenati 
Danza sacrificale (l'Eletta) 



Organico orchestrale: 
LEGNI 

Ottavino, 3 Flauti traversi, Corno inglese, 4 Oboi, Clarinetto piccolo, 
 4 Clarinetti, Controfagotto, 4 Fagotti 

 
OTTONI 

8 Corni francesi, 5 Trombe, 3 Tromboni, 4 Tube 
 

Archi (violini, viole, violoncelli, contrabbassi) 
 

Percussioni 
grancassa, tam-tam, triangolo, tamburello basco, 

 guiro, cimbali antichi  
3 timpani piccoli e 2 timpani grandi 

 

 


