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Una delle difficoltà che la musica di Schönberg pone al compito pratico o teorico 
dell’interprete è data dalla natura radicalmente aperta e processuale della sua 
evoluzione. Adorno è stato il primo a circoscrivere il problema indicando la perdita di 
uno stabile fulcro tecnico ed estetico, il susseguirsi di disorientati mutamenti di 
prospettiva, l’enigmatica catena creativa nella quale ogni singola opera acquista un 
carattere di assoluta unicità, senza che per questo nessuna di esse valga unicamente 
per se stessa.2 L’idea di un progredire per antitesi, per rovesciamenti violenti — 
attraverso scelte altamente soggettive che sono anche adeguamenti del tutto oggettivi 
alle mutevoli necessità del materiale — risponde evidentemente agli schemi del 
pensiero dialettico attraverso i quali Adorno interpreta l’opera del musicista. E 
tuttavia appare significativo che da una prospettiva del tutto diversa anche Glenn 
Gould, in ogni senso altro grande interprete di questa musica, individui una parabola 
creativa che nel rigore e nell’estremismo delle soluzioni assume a tratti una 
connotazione cataclismatica e quasi autodistruttiva [Gould 1988, 192-213]. 
In Schönberg, secondo Adorno, il dominio artistico risulterebbe paradossalmente 
fondato proprio sul ripudio del possesso, sulla capacità di rigettare le certezze 
acquisite in nome di una ricerca che rischia apertamente la frammentazione e il 
fallimento, che assume la natura contraddittoria e problematica di un’arte 
contrapposta alla falsa conciliazione e all’inautenticità del reale. È una visione 
fortemente condizionata da elementi ideologici ma che pure, estrapolata dal suo 
contesto, individua quel caratteristico tratto dell’arte schönberghiana definibile, con 
le stesse parole del filosofo, come la «forza del dimenticare» [Adorno 1959, 124]. 
L’impulso alla riformulazione appare con evidenza nelle grandi svolte dell’atonalità e 
della dodecafonia, come nell’orientamento — di minore portata storica, ma non meno 
sorprendente — che porta alle opere neotonali del periodo americano. Ma questo 
stesso impulso agisce anche all’interno di fasi creative contraddistinte da relativa 
omogeneità, in opere che sembrano orientate verso la massima diversificazione 
proprio in virtù dei caratteri comuni che le collegano.  
Men che mai sfugge ad un intrinseco sperimentalismo la Suite op. 29: una 
composizione che dopo il Bläserquintett op. 26 rappresenta l’ulteriore tentativo, 
seppure diversamente condotto, di recuperare quella grande forma che era stata 
interdetta dall’abbandono della tonalità, di utilizzare la tecnica dodecafonica per 
sostenere una vasta composizione pluripartita. Immersa nel clima di un’accesa 
indagine sulle potenzialità del nuovo metodo compositivo, la Suite esemplifica bene 

                                                           
1 Questo saggio nasce come integrazione musicologica di una conferenza-concerto ideata dal “Laboratorio 
Novecento” del Conservatorio di Adria nell’ambito del Progetto d’Istituto 1998-99 (dir. Stefano Cardi, 
cl. p. Claudio Tassinari, cl. Claudio Conti, cl. b. Ferrante Casellato, pf. Fabrizio Lanzoni, vl. Maurizio 
Valmarana, vla. Luca Morassutti, vlc. Francesco Sorrentino). Si tratta dunque di uno studio concepito 
parallelamente ad una concreta realizzazione musicale e, come tale, incentrato sul complesso problema 
interpretativo di questo importante e poco frequentato capolavoro schönberghiano.  
2 Per un inquadramento di questa tematica cfr. Adorno (1973, 37 e 155). 
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una fase creativa nella quale la schönberghiana forza del dimenticare si intensifica in 
modo particolare: tra i brani pianistici dell’op. 23 e il lavoro teatrale Von Heute auf 
Morgen op. 32 — cioè tra i primi tentativi di libera serialità e la definitiva 
stabilizzazione di certi procedimenti dodecafonici — le soluzioni adottate e subito 
dopo abbandonate sono veramente impressionanti per numero e diversità.  
Accade che la rapidità dell’evoluzione sia tale da lasciare tracce di sé perfino 
all’interno di una stessa opera. In verità, riguardo al periodo citato, ciò è reso spesso 
possibile dal fatto che il comporre non è quasi mai cronologicamente lineare: 
movimenti scritti in un lampo di ispirazione si alternano ad abbozzi abbandonati per 
lunghi periodi, così che le varie raccolte si sovrappongono le une alle altre nel corso 
della loro genesi.3 A causa delle differenti redazioni accade anche che la 
stratificazione stilistica arrivi quasi ai limiti dell’incoerenza: basti pensare alla Suite 
op. 25 per pianoforte, iniziata nel ’21 con un Intermezzo che rivisita l’intimismo 
crepuscolare dell’ultimo Brahms, e conclusa circa due anni dopo con il trio del 
Menuett, apice di un gusto oggettivista e neobarocco del tutto opposto a quello del 
brano iniziale.  
La creazione della Suite op. 29 si distende per un arco di tempo poco inferiore a quella 
dell’omonima op. 25. Schönberg completa solo nella primavera del ’26 un lavoro il cui 
primo abbozzo risale al 28 agosto del ’24, giorno del matrimonio con la seconda 
moglie Gertrud Kolisch (la quale, oltre ad essere la dedicataria, può essere 
considerata anche l’essenziale referente spirituale di tutta l’opera). L’intervallo di 
tempo è di notevole significato: tra il movimento composto per primo (Tanzschritte) e 
l’ultimo (Gigue) si compie una trasformazione stilistica della quale i due brani offrono 
una testimonianza tangibile. Come Beethoven, anche Schönberg sviluppa lo stile della 
sua maturità in preda a un fermento che lo porta costantemente a incrociare lavori 
diversi: tra il ’25 e il ’26 interrompe momentaneamente la Suite per stendere il primo 
abbozzo di una passacaglia per orchestra (dal quale nasceranno le Variationen op. 31) 
e per scrivere i Vier Stücke op. 27 e le Drei Satiren op. 28. Ed è evidente come il 
ripensamento svolto nei due lavori corali rispetto alla polifonia osservata e al suo 
tradizionale armamentario di artifici canonici abbia una significativa proiezione nella 
scrittura contrappuntisticamente più integrata che la Gigue manifesta rispetto al resto 
dell’opera. 
Un caso come quello della Suite — e di altri lavori che racchiudono in sé soluzioni tra 
loro diverse — è certo l’esempio limite di quella forza del dimenticare che permette 
l’esplorazione di territori musicali sempre nuovi. E tuttavia la stessa Suite potrebbe 
essere presa ad esempio di un aspetto della musica di Schönberg del tutto opposto e 
complementare, per il quale la definizione adatta potrebbe essere “la persistenza delle 
figure” (dove il termine “figure” riassume ogni tipo di materiale, tecnica o 
configurazione musicale).  
In senso lato un concetto di persistenza serve a spiegare come una produzione 
altrimenti così logicamente progressiva mostri anche sconcertanti ‘anacronie’ creative. 
Si possono citare in proposito casi eclatanti, come il completamento dell’immane 
affresco tardoromantico dei Gurre-Lieder proprio nel momento in cui l’op. 19 toccava il 
limite estremo della dissoluzione tonale e della riduzione aforistica; la ripresa a 
trent’anni di distanza degli abbozzi giovanili della tonale Kammersymphonie n. 2; il 

                                                           
3 La cronologia delle composizioni di Schönberg è ricostruita da Maegaard [1972, II-138].  
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proposito degli ultimi anni di completare Die Jakobsleiter, l’oratorio che per tecnica e 
contenuto si direbbe del tutto estraneo all’orizzonte creativo del periodo americano. 
Ma in altre opere la persistenza delle figure si manifesta in modo meno clamoroso, 
spesso come un riproporsi di determinate soluzioni all’interno di contesti del tutto 
diversi da quelli iniziali. Nel caso della Suite si tratta, ad esempio, della capacità di 
conservare certe conquiste della libera atonalità in un’opera che invece, per molti 
aspetti, rappresenta il momento di massimo distacco dallo stile del decennio 
precedente. Il lato costruttivista dell’op. 29 — in qualche misura assimilabile, 
nonostante l’avversione dichiarata dall’autore, alle coeve poetiche classiciste e della 
Neue Sachlichkeit — viene sorprendentemente mediato dall’irrazionale scatenamento 
della soggettività, dal ritorno a posizioni tipiche della precedente poetica 
espressionista.  
In particolare, ciò che rende così irriducibilmente atipica quest’opera è il suo modo di 
conservare quell’idea di suono ‘in sé’, di assoluta emancipazione dei valori acustici, 
che nel clima avanguardista degli anni Dieci aveva permesso a Schönberg di 
realizzare una composizione totalmente atematica come Erwatung. Tale idea, lungi 
dall’essere cancellata, trova una significativa riformulazione proprio nell’opera che 
non solo ritorna con la massima evidenza a tutte le antiche categorie di forma, 
simmetria e ripetizione, ma che soprattutto ristabilisce il tema quale categoria centrale 
del pensiero compositivo. In questo senso si può dire che la Suite, se da una parte 
continua certamente la linea neoclassica del precedente quintetto a fiati, dall’altra ne 
nega radicalmente alcune implicazioni: in contrasto con i registri neutri e quasi 
astratti dell’op. 26, con la sua scrittura lineare e totalmente non idiomatica, l’op. 29 
riafferma l’esplorazione della sonorità in quanto tale, la ricerca sui modi di attacco del 
suono, il gioco delle tessiture e delle combinazioni strumentali. Il risultato è un nuovo 
prisma timbrico, una nuova Farbenmusik.  
Intersecata da complesse traiettorie tecniche e poetiche, la Suite è anche un’opera che 
si presta a verificare in che misura le categorie schönberghiane di continuità e 
mutamento siano legate alla scelta seriale. Considerando la dodecafonia nel suo 
insieme verrebbe da dire che in questo caso il mutamento è la categoria dominante, 
poiché, a dispetto delle costanti imposte dal metodo, ogni serie imprime un proprio 
carattere all’elaborazione con un’intensità maggiore di quella concessa a un tema 
tonale. Nella prima fase Schönberg stesso sembra guidato dalla ricerca di una 
massima diversificazione, ideando serie tanto unitarie quanto caratteristiche, di 
inconfondibile individualità. Il caso dell’op. 26 è tipico: 
Es. 1 

 
Questa serie è dominata dalla scala a toni interi (che produce una naturale partizione 
simmetrica in due esacordi), ma presenta anche due intervalli estranei allo schema 
esatonale (semitono e terza minore), i quali, in quanto significative eccezioni, 
costituiscono una peculiare risorsa formale ed espressiva della serie stessa.  
Nell’op. 29 questo stesso intreccio di coerenza interna e caratterizzazione peculiare 
viene spinto a limiti estremi:  
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Es. 2 

 
Qui il materiale intervallare è ancora più ristretto e omogeneo di quanto non sia 
nell’op. 26, e tuttavia dotato di piccole irregolarità che permettono di ricavare motivi 
e temi sufficientemente caratterizzati (perché quella stessa omogeneità che 
individualizza la serie rischia, al contrario, di spersonalizzare le concrete figure 
musicali che devono essere derivate da questa). Le irregolarità fanno sì che i due 
esacordi mantengano una loro minima proprietà lineare, in sintonia con la netta 
distinzione schönberghiana tra serie e scala. Distinzione che però si annulla se si 
procede a un minimo riordino dei suoni:  
Es. 3 

 
Così disposta la serie mostra la sua matrice: un unico esacordo (il secondo non è che il 
rovescio o il retrogrado del primo) del tutto assimilabile a quella particolare categoria 
di “modi a trasposizione limitata” codificata da Messiaen. Infatti questa sequenza — 
esattamente come la scala ottofonica di Scrjabin, Bartók e Stravinskji — non 
consente più di tre trasposizioni. Dunque, gli effettivi esacordi della Suite non sono 
che quattro, così come i suoi effettivi campi dodecafonici non sono che due:  
Es. 4 

 
È chiaro che questa estrema compattezza intervallare invalida in buona parte le 
risorse elaborative offerte dalla trasposizione. Ma si tratta di una scelta deliberata, in 
sintonia con la tendenza del primo Schönberg dodecafonico a circoscrivere il più 
possibile il materiale diastematico in ragione dell’estrema variabilità imposta agli altri 
elementi compositivi. Tuttavia, a differenza di casi precedenti, questa serie non 
impone limiti nella scelta delle trasposizioni, e ciò grazie alla sua capacità di 
mantenere su qualsiasi grado un alto numero di invarianti. L’estensione al totale 
cromatico qui è fruttuosa: mentre da una parte crea piccole modifiche che rendono 
flessibile il tessuto musicale, dall’altra garantisce la costante presenza — praticamente 
in ogni battuta dell’opera — di quelle evidenti simmetrie e ripetizioni che per 
Schönberg fondano la comprensibilità del linguaggio dodecafonico. 
Ma l’aspetto della serie più decisivo sta forse nella disposizione nettamente 
contrapposta e, allo stesso tempo, complementare dei due esacordi, la quale comporta 
che ogni singola emiserie non sia mai mescolata in modo indifferenziato alle altre, ma 
occupi un posto preciso e riconoscibile all’interno della struttura, secondo un 
fenomeno che si potrebbe definire di “confinamento esacordale”. Un ruolo essenziale 
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in tal senso è svolto dall’organico: i legni (clarinetto piccolo, clarinetto, clarinetto 
basso), gli archi (violino, viola, violoncello) e il pianoforte — in quanto distinti ambiti 
sonori — contribuiscono a separare chiaramente i segmenti seriali. Ne scaturisce a 
volte una sorta di contrappunto concertante nel quale le sovrapposizioni, piuttosto 
che tra linee, avvengono tra volumi, tra masse sonore differenziate in senso timbrico e 
dodecafonico. 
Il confinamento degli esacordi diviene significativo anche in relazione alla marcata 
componente tonale della serie. Infatti gli esacordi, così nettamente distinti, a volte 
mettono in luce le implicite coppie di accordi maggiore-minore contenute al loro 
interno, creando una specie di effetto ipertonale, di moltiplicazione simultanea di 
triadi perfette (quasi alla maniera di un dipinto cubista che sovrappone più 
angolazione prospettiche di una stessa immagine). Perché è solo grazie alla 
differenziazione di timbro e tessitura che questi aggregati consonanti riescono a 
mantenere una loro identità, un loro colore armonico: e ciò a dispetto delle 
combinazioni orizzontali e verticali che procedono sistematicamente a “paralizzarne” 
il senso tonale.4  
Il suono che scaturisce dall’interazione di campi timbrici e campi esacordali non 
appartiene a nessun’altra musica di Schönberg. In questo senso non è esagerato dire 
che buona parte del carattere irripetibile, e in effetti irripetuto, di un’opera come la 
Suite è dato dalla formazione strumentale. E questo perché tale formazione possiede, 
oltre un’atipicità che sottrae l’opera all’idea di genere, una specificità che è 
indissolubilmente legata a quella dei materiali e dei procedimenti impiegati. La Suite 
dimostra in modo evidente come nell’esperienza dodecafonica (e non solo degli 
esordi) la stessa scelta dell’organico tenda a diventare un atto strettamente tecnico e 
individualizzato, il quale, come la serie, fa parte in modo intrinseco del campo 
investigativo di volta in volta circoscritto. 
Come l’organico, così l’articolazione dei movimenti è un aspetto che non può essere 
separato dalla natura del presupposto compositivo. In generale il ritorno della 
dodecafonia schönberghiana alle composizioni pluripartite non è un mero atto 
restaurativo, ma ha la precisa funzione di proiettare su diversi piani la risposta circa i 
possibili modi di rappresentazione della serie. Come già prefigurato dal tardo stile di 
Beethoven, le varie parti di un’opera vengono legate tra loro da un vincolante 
rapporto comparativo sulla base del comune materiale diastematico. Nella Suite 
questo aspetto emerge con grande evidenza attraverso quella marcata opposizione tra 
costanti di fondo e trasformazioni contingenti che rappresenta, al di là della stessa 
serie, il comune denominatore di brani altrimenti molto eterogenei tra loro.  
 
Il titolo di Ouverture dato al primo movimento indica la scelta di un carattere 
espressivo piuttosto che di una specifica forma. In esso si riconferma il carattere non 
eccessivamente impegnato che Schönberg aveva già definito in un primo appunto 
sull’opera: «Satz 6/8 leicht, elegant, flott, Bluff».5 Associato a “leggero, elegante, 
scorrevole”, il termine “Bluff” è probabilmente da intendere nel senso di “scherzoso”, 
anche se, a fronte della musica poi scritta, si ha la tentazione di riportarlo al suo 
                                                           
4 Il concetto schönberghiano di “paralizzazione” delle tendenze tonali è analizzato nel capitolo “Atonalità” 
da.Eggebrecht [1996, 625-633]. 
5 Ogni informazione sugli appunti precompositivi e sui contenuti extramusicali dell’op. 29 è tratta da Bailey 
[1984, 133-136]. 
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significato proprio di simulazione: “bluff” è il gioco ironico che finge a tratti, senza 
possederla veramente, la pomposità di un’ouverture in stile francese. Ma a questo 
rimando stilistico se ne potrebbe aggiungere un altro, anche ipotizzando che 
Schönberg abbia riutilizzato materiali di un movimento mai scritto: il “Fl. Kschw. 
Walzer” indicato nello stesso appunto con una sigla non interamente decifrabile, ma 
nella quale si riconosce il cognome della moglie Gertrude Kolisch. Non a caso, la 
dicitura di “Walzer” compare negli stessi abbozzi dell’Overtura, così come 
un’anagramma musicale della moglie (G-S: sol-mib) campeggia nel ‘motto’ del 
clarinetto piccolo che apre il movimento e lo conclude (cfr. es. 6 e bb. 228-229). Una 
singolare fusione stilistica, deliberata o involontaria che sia, appare già in modo 
emblematico nel primo tema, dove le dislocazioni ritmiche e gli slanci del valzer 
viennese coincidono con il doppio punto e l’enfatica gestualità dell’ouverture alla 
francese:  
Es. 5 

  
[Negli esempi si adotta la cifratura analitica di più recente e ampio uso. P = principale (retto), I = inverso, 
R = retrogrado. Numerazione della serie: 0,…9, t (ten), e (eleven). Numerazione dei gradi di trasposizione (in senso 
ascendente): 0,…11.] 
 
Lo stesso attacco del movimento esemplifica aspetti essenziali. Gli accordi di legni ed 
archi (basati su esacordi che appartengono a campi seriali completati ogni volta dal 
pianoforte) sono solo un piccolo saggio di quei densi aggregati che, di tanto in tanto, 
insidiano il carattere leggero e scorrevole ipotizzato dal compositore:  
Es. 6 

 
Nell’insieme questo è certamente il brano dell’opera dove si toccano le più forti 
divaricazioni espressive, dove momenti di massima grazia si alternano a momenti di 
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massima brutalità. La scioltezza formale dell’ouverture si associa ad un andamento 
quasi rapsodico, a contrasti non esenti da punte di violenza. Lo stesso principio 
concertante implicito nel modello barocco sembra ispirare passaggi nei quali il 
concorso differenziato di archi, legni e pianoforte produce stratificazione seriali di 
effetto sonoro parossistico:  
Es. 7   

 
Ciò che nell’Ouverture resta distesa è la forma. Di fatto, lo schema binario basato sulla 
ripetizione variata di due sezioni contrastanti è poco più che un contenitore neutro 
che può essere reso significativo solo dal pensiero compositivo che lo reinventa 
dall’interno. Ma in ogni caso la scelta dell’arcaica forma binaria senza sviluppo 
evidenzia l’intento del musicista, dopo il ripensamento tentato nell’op. 26, di mettere 
momentaneamente da parte l’impegnativa eredità storica della forma-sonata. Un 
unico tratto sonatistico resta nel contrasto tra il carattere rispettivamente affermativo 
e lirico delle due sezioni iniziali: solo che, come in certi poemi sinfonici di Liszt o in 
certe sinfonie di Mahler, quello che dovrebbe essere il secondo gruppo tematico 
dell’esposizione diviene un movimento vero e proprio, con un tempo e una battuta 
diversi. Nella Suite questa sezione indipendente è il suggestivo episodio che prende il 
nome di “Ländler” (bb. 68-130). 
Un analogo dualismo appare all’interno della sezione iniziale (bb. 1-67). Lo produce 
un progressivo digradare verso una zona più distesa (bb. 30-49) a partire da un tema 
che si differenzia notevolmente dal precedente, grazie anche a un profilo melodico dal 
quale sono scorporati (in bicordi) alcuni suoni della serie:  
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Es. 8 

 
Nella seconda sezione, l’intero episodio scaturito da questo tema appare di nuovo, 
variato fin nei minimi particolari, ma anche sostanzialmente aderente al suo modello 
(bb. 142-161). In questa ripresa si può ritrovare quella tipica situazione mahleriana 
dove, per dirla in una formula, le varianti hanno un fondamento tautologico: tutto si 
modifica perché tutto resti sostanzialmente uguale a se stesso. La tendenza è quella di 
ripresentare blocchi di eventi in forma nuova, ma senza alterarne il nesso 
conseguenziale, la riconoscibilità, l’essenza espressiva. Nella Settima di Mahler – 
Sinfonia particolarmente amata da Schönberg — lo Scherzo è forse l’esempio più 
impressionante di una sorta di freudiana “coazione a ripetere”, alla quale fa però da 
controparte un’elaborazione basata sul modificarsi continuo e altamente differenziato 
di tutti gli elementi. Anche se in scala ridotta, la ripresa dell’Ouverture è un esempio di 
come Schönberg, nel riappropriarsi di un principio obliterato dallo stile 
espressionista, tenga conto del modo in cui Mahler risolve la ripetizione, il più 
cruciale problema di tutta la musica novecentesca. 
Nell’insieme la forma riesce a non diventare schematica grazie alla soppressione di 
altre simmetrie troppo evidenti. A parte l’episodio citato, la ripresa è molto irregolare: 
esordisce ibridata con materiali nuovi e in forma notevolmente ridotta (bb. 131-141), 
per poi dislocare nella sua parte conclusiva il segmento inizialmente espunto 
(bb. 176-190). La stessa seconda sezione, il Ländler, mostra una ripresa incompleta e 
atipica (bb. 202-220), in quanto Schönberg, con sicuro intuito formale, evita di 
riconfermare in modo stabile una sezione che ha il carattere di una digressione, di una 
parentesi evasiva, inserendo dopo l’avvio di una coda impetuosa (b. 191) solo un 
frammento del Ländler a modo di reminiscenza, di ulteriore momento detensivo 
prima della chiusa. (Il quarto movimento, la Gigue, presenta un’analogo riflusso 
prima del climax finale, ma spinto addirittura fino alla citazione di un movimento 
precedente). 
Il carattere incapsulato che il Ländler mostra rispetto al resto del movimento (e dal 
quale si origina il suo particolare trattamento formale) si spiega a prima vista nei 
termini di una più scoperta mimesi di caratteri neoclassici. Il tema cantabile si 
distende, senza alcuna interferenza, sopra un accompagnamento che evoca le formule 
più convenzionali della tradizione tonale, incluso un posticcio basso armonico che 
oscilla tra due ipotetiche note di tonica e dominante:  
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Es. 9 

 
La peculiarità di questo sorprendente passaggio viene dal confinamento esacordale 
che, per quanto tipico di tutta l’opera, qui viene estremizzato al punto da limitare 
l’intero tema a soli sei suoni (e così l’accompagnamento).6 Una soluzione del genere 
manifesta il tipico persistere delle figure nascosto dietro la tumultuosa e quasi 
iconoclasta evoluzione del musicista: anche se questa volta, invece di un ritorno a 
opere precedenti, si tratta di una prefigurazione — peraltro non direttamente 
conseguenziale — di opere successive. Infatti, facendo un confronto con lavori del 
periodo americano, ci si accorge di come nel Ländler sia già presente un aspetto 
fondamentale del tardo stile: il superamento della classica meccanica basata sul 
continuo avvicendarsi di varie forme seriali, in favore di sequenze composte da due 
soli esacordi, spesso chiaramente contrapposti per mezzo di differenti articolazioni, 
tessiture e sonorità.  
Tuttavia, ciò che la Suite non arriva ancora a sperimentare è la possibilità di campi 
esacordali trattati a modo di libere costellazioni, senza riguardo per l’ordine seriale 
dei suoni. Il Ländler, invece, è tutto costruito sulle rigorose trasformazioni inverse e 
retrograde che contraddistinguono il più tipico tematismo schönberghiano 
(esemplare, in questo senso, il caso delle Variationen op. 31). Va però detto che, 
nonostante gli artifici lineari, la melodia del Ländler beneficia di una forma ritmica e 
diastematica così sottilmente variata da anticipare le invenzioni serialmente svincolate 
dell’ultimo stile: in essa è già contenuta una lezione di libertà.    
La Suite non sperimenta neppure un’altra tecnica distintiva della tarda dodecafonia 
schönberghiana: quella che, a partire da Milton Babbitt, si è soliti definire come 
“combinatorialità esacordale inversa” (“IH-combinatoriality”).7 Il termine 
                                                           
6 Sulle invarianti seriali del Ländler cfr. Milstein [1992, 70-74]. 
7 Un ampio studio di questo principio tecnico, ricco di riferimenti bibliografici, è Haimo [1990]. 
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musicologico indica la possibilità di costruire campi dodecafonici senza ricorrere 
all’intera serie, ma limitandosi ad un unico esacordo combinato con la sua stessa 
forma inversa, trasposta in modo tale da fornire i suoni necessari al completamento 
del totale cromatico. È però evidente come l’op. 29 sia già orientata in tal senso, 
seppure secondo la specifica soluzione di applicare il principio della combinatorialità 
esacordale all’interno della serie. Infatti, nonostante la loro leggera diversità, i due 
esacordi possiedono un grado di affinità tale da creare, sia in orizzontale che in 
verticale, le stesse evidenti simmetrie offerte dalla trasposizione di un singolo 
esacordo. 
In seguito Schönberg riutilizzerà questa tipo di combinatorialità interna alla serie 
soltanto in due lavori: nell’Ode to Napoleon op. 41 e nell’incompiuto Modern Psalm 
op. 50c, sua ultima composizione. A riprova dell’esistenza di legami anche lontani nel 
tempo, vale la pena di sottolineare come le serie di entrambi questi lavori non siano 
che trasformazioni di quella della Suite o, più precisamente, non siano che 
riordinamenti simmetrici del caratteristico campo esacordale individuato per la prima 
volta in questa composizione: 
Es. 10 

  
Non è dunque fondata l’ipotesi che in ambito seriale il mutamento prevalga sulla 
continuità. Lo dimostra ulteriormente il fatto che molte opere successive riutilizzano, 
sia pure in forma diversa, l’elemento sul quale è costruito l’esacordo-base della Suite: 
una triade maggiore combinata con una triade minore a distanza di due toni (es: 
sol-mib, oppure sol-si). La serie di un capolavoro del tardo stile come lo String Trio 
op. 45, nonostante l’apparente diversità, mostra di essere costruita proprio su questo 
schema triadico (qui: la-fa):  
Es. 11 

  
L’elenco di composizioni che presentano lo stesso tipo di combinazione è significativo: 
ne fanno parte il Moses und Aron e le opp. 27 (1 e 4), 31, 33a, 41, 42, 50a, 50c. Se si è 
scelto di utilizzare l’op. 45 come esempio emblematico ciò è forse dovuto al 
particolare carattere di testamento e confessione autobiografica che contraddistingue 
il Trio; ma un motivo sta anche nell’interessante implicazione tecnica per la quale la 
combinatorialità inversa della prima emiserie riproduce, per un’ennesima volta, i due 
campi esacordali dell’op. 29: (es.12)  
Riconsiderando la Suite alla luce di queste proiezioni in opere successive si resta 
stupiti dall’intreccio di provvisorietà e radicamento manifestato in certi casi dalla 
musica di Schönberg. Così, per quanto un passo come il Ländler possa apparire quasi 
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un momento spurio, un’effimera concessione alla moda neoclassica dell’epoca, esso 
circoscrive un’intuizione che si radica in modo duraturo e coerente in tutta la 
produzione a venire. 
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Sotto altre forme, persistere delle figure e forza del dimenticare si incrociano anche 
nel secondo movimento dell’opera: Tanzschritte (Passi di danza). Ciò riguarda 
innanzitutto il rapporto dell’autore con una memoria storica, in quanto l’evidente 
intento di rifarsi allo scherzo della classica forma sonatistica si unisce ad un 
altrettanto evidente intento di reinventare il modello. Ma più crucialmente, questo 
dualismo riguarda il rapporto dell’autore con una memoria personale: e ciò in 
relazione ad un particolare modo di cercare soluzioni nuove all’interno di una cornice 
nota, di un ‘atteggiamento’ compositivo già sperimentato. Perché il movimento 
appartiene di fatto a un ben definito filone della produzione schönberghiana che 
attinge, nelle forme e nei caratteri, alla sfera della danza: come mostra, ad esempio, il 
diretto antecedente della Tanzscene contenuta nell’op. 24 (seppure dietro l’analogia del 
titolo si nasconda una sostanziale diversità di taglio musicale, derivata dal fatto che il 
rifacimento di moduli del balletto classico, proprio a quel brano, nell’op. 29 è del tutto 
assente). 
Ma il filone nel quale rientrano i Tanzschritte non si limita alla danza. Lo compongono 
anche tutti quei brani volti all’evocazione di una scena, di un’azione pantomimica, di 
una qualsiasi immagine anche solo metaforicamente carica di gestualità. In 
quest’accezione più ampia il brano trova la sua origine in un’opera come il Pierrot 
lunaire op. 21 e, dunque, nell’ambito di un’estetica prettamente espressionista che 
pure, rispetto ai suoi orientamenti iniziali, sembrava inconciliabile con simili aspetti 
evocativi. Tuttavia è noto come il Pierrot segni il superamento dell’idea, propria al 
primo Schönberg atonale, di una musica quale libera e onirica emersione 
dell’inconscio, strumento di un “astrattismo lirico” sottratto ad ogni elemento 
oggettivo e razionale: nell’op. 21 il recupero di forme e di tecniche tradizionali si 
unisce a quello di caratteri musicali e di inclinazioni rappresentative. Grazie anche 
alla somiglianza di organico strumentale, passi dei Tanzschritte (e anche di altri 
movimenti dell’op. 29) paiono rivisitare certe atmosfere del Pierrot, specie quando la 
sonorità diviene lunare e rarefatta, oppure, al contrario, tocca momenti convulsi. E 
sempre dal Pierrot discende l’oscillazione tra una tendenza a fissare precise figure di 
danza, e una tendenza opposta a dissolvere ogni elemento regolare in una gestualità 
sonora dal carattere anarchico e umorale. 
Ciò che tuttavia differenzia nettamente l’op. 29 da esempi precedenti è la volontà di 
attenuare la deformazione espressionista attraverso un elemento di leggerezza e 
giocosità. Soprattutto i Tanzschritte sono l’esempio più evidente di come Schönberg 
provi a confrontarsi con una modernità a lui del tutto estranea in quanto fondata sui 
concetti di moda, gusto, consumo. Allusioni a generi jazzistici, a ballabili, a musiche 
di intrattenimento o da film, diventano parte integrante di un linguaggio atonale che 
nella sua precedente fase aveva espresso piuttosto un angosciato rifiuto di ogni 
rispecchiamento esterno, una sorta di proibizione estesa a tutte le immagini del reale.         
Nelle pagine manoscritte di questo movimento ricompare la dicitura “Jo-Jo Foxtrott” 
già presente nell’elenco di titoli inizialmente stilato dal musicista. Ma si potrebbe 
ipotizzare che rimandi di analogo carattere — contenuti in questo primo abbozzo, ma 
poi esclusi dal piano definitivo — in qualche modo siano stati anch’essi inglobati nei 
Tanzschritte. Alla scena di ballo ambientata in un locale moderno non è forse abusivo 
sovrapporre altre immagini di mondanità e divertimento — ugualmente leggere, 
evasive, dinamiche — indicate dagli appunti schönberghiani in forma abbastanza 
esplicita: “Film Dva”, “Tenn Ski”, Tennis Dame”. L’ipotesi è supportata dal forte 
coinvolgimento personale che fa della Suite una sorta di dono offerto dal musicista alla 
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moglie Gertrud: gli appunti citati, di fatto, non sono che allusioni al nuovo ménage 
matrimoniale, ai gusti e alle abitudini condivisi con la donna amata.  
Al di là dell’implicazione privata, è la diversa situazione storica ed estetica degli anni 
Venti ad avere conseguenze notevoli rispetto al filone delineato dal Pierrot. Il taglio 
compositivo per certi aspetti diviene del tutto opposto: a cominciare dal fatto che 
fuori dal contesto espressionista la scena di danza perde la sua connotazione di 
scorcio, di frammento sfuggente, per acquistare quella di movimento esteso ed 
articolato. Nel caso dei Tanschritte la struttura si basa chiaramente su un avvicendarsi 
di momenti tematici chiusi in se stessi, intervallati da passi atematici di impronta 
fortemente gestuale, i quali di solito sono realizzati da accordi ripercossi o, più spesso, 
da volate veloci.8 Specie se affidate al pianoforte queste volate — piccoli scatenamenti 
tipicamente schönberghiani — fungono da cesure, se non addirittura da veri e propri 
sipari ai quali, talvolta, si associa un elemento di forzatura: il loro modo di chiudere 
un evento e aprirne un altro richiama da vicino la lisi formale, l’atto dello “spazzar 
via” indicato da Eggebrecht a proposito di Mahler (atto, peraltro, che in questo 
musicista è tipicamente legato al movimento dello scherzo) [Eggebrecht 1994, 194]. 
Ad inquadrare questa alternanza di episodi tematici e di cesure atematiche provvede 
una forma, come nell’Ouverture, basata su due sezioni (di cui la seconda più lenta della 
prima) che vengono poi riprese in forma variata: 
SEZ I:  A  B   (b. 48) 
SEZ II:  A’ (b. 85) B’ (bb. 179, ma anche b. 144) coda (b. 203)  
 
Qui, tuttavia, la percezione dello schema è offuscata dalla tedenza a sviluppare nuovi 
materiali e a produrre continue interpolazioni e ibridazioni tra quelli già apparsi, con 
l’effetto di rendere ineffettive le simmetrie e le cesure formali teoricamente esistenti 
(al punto che, nella ripresa, l’inizio di B’ non può essere neppure univocamente 
definito). 
In alternativa allo schema binario può essere utile rifarsi a un modello di rondò, ma 
solo a patto di estendere l’idea di periodicità che sta a fondamento di questa forma a 
tutti gli elementi: esattamente come è necessario fare per i grandi movimenti in rondò 
delle sinfonie di Mahler. Quasi un deliberato richiamo mahleriano al finale della 
Quinta sembra addirittura emergere nel fatto che il primo tema non risulta in seguito il 
vero protagonista tematico del movimento, l’ipotetico refrain del rondò. In effetti, con 
la sua chiara esplicitazione della serie (in simmetrica forma retta e retrograda) e con il 
suo stagliato profilo ritmico, quasi da tango, la figura principale dei Tanzschritte 
sembra inizialmente questa: 

                                                           
8 Gli accordi ripercossi si trovano alle battute 25, 41, 97, 126, 143, 202, 207; le volate alle bb. 3, 13, 29, 59, 
70, 87, 128, 151, 167, 176, 185. 
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Es. 13 

Ma in realtà a ritornare con maggiore intensità e frequenza è un’altra figura, derivata 
dalla precedente attraverso la diffrazione della serie su due livelli (quasi a modo di un 
bicinium), ma dotata di maggiore specificità proprio per il tratto irregolare che lo 
contraddistingue:  
Es. 14 

 
L’iniziale intervallo di quarta è uno degli elementi distintivi di questo tema, in quanto 
la serie non contempla che intervalli di seconda e di terza (e loro complementari). 
Eppure, anche in questo caso, la caratterizzazione della figura, più che dagli 
intervalli, viene dalle durate: così come accade nel primo tema, dove il ritmo crea una 
figura molto individualizzata a partire da un materiale diastematico che, in quanto 
onnipresente, è invece assolutamente impersonale. Per la sua natura plastica, quasi 
corporea, il brano intensifica una tendenza che è propria a tutta la Suite: il 
superamento di un’estrema omogeneità di fondo attraverso l’invenzione di figure, 
tematiche e non, dal profilo quanto più possibile icastico. Così i due temi principali 
dei Tanzschritte possono anche sovrapporsi e riformulare totalmente il loro contenuto 
intervallare, pur mantenendo perfettamente distinta la loro identità (cfr. bb. 76-82).  
In un certo senso si potrebbe dire che l’oggetto della riflessione compositiva, prima 
ancora dei temi, è il ritmo in quanto tale: questo spiegherebbe come mai le figurazione 
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in trentaduesimi ribattuti che si intrecciano alla ripresa delle sezioni A e B (a partire 
da b. 90), per quanto non possiedano effettivo carattere tematico, acquistino un ruolo 
così decisivo nel modificare l’immagine sonora e l’articolazione degli eventi ai quali 
sono associate.  
La valorizzazione del ritmo coinvolge anche l’accompagnamento, cioè quella cruciale 
categoria che conseguentemente al recupero del concetto di tema impone a 
Schönberg una riflessione circa i modi tecnici e stilistici del suo utilizzo. Infatti, 
nonostante la dodecafonia fondi teoricamente la possibilità di integrare 
coerentemente parti di accompagnamento a parti tematiche, essa tuttavia non offre in 
proposito formule univoche e automatiche. Al punto che tutte le opere successive 
continueranno a ripensare in modo sempre diverso l’accompagnamento, a riformulare 
una questione che, a fronte dell’indole essenzialmente contrappuntista del 
compositore, resterà di non facile soluzione. 
Nel caso dei Tanzschritte si può dire che il ritmo svolga un proprio ruolo nel dare una 
risposta, del tutto individuale e provvisoria, a questo problema. L’idea sembra quella 
di lasciare che l’accompagnamento emerga per quello che è, che mostri scopertamente 
la sua funzione di sfondo animato e dinamico per la rappresentazione dei temi. Ma, 
allo stesso tempo, c’è un evidente sforzo di dare a questo elemento, pur così denudato, 
un significato più vincolante, di calarlo in una dialettica che riguarda non i suoi 
possibili gradi di integrazione con i temi stessi (perché i due livelli restano ben 
separati), bensì i suoi possibili gradi di contaminazione con gli stilemi di una musica 
di consumo. Così, ad esempio, molti disegni alludono al carattere percussivo e 
sincopato di un genere jazzistico, a uno stile swing, ma cancellano la regolarità del 
ballabile con le continue asimmetrie dello stile atonale schönberghiano. In sostanza, 
ciò che giustifica un ricorso così ostentatamente neoclassico all’accompagnamento è la 
mediazione che questa tradizionale categoria realizza tra regolarità e disordine, tra 
uso di modelli stereotipati e loro ripensamento.   
Il dualismo del secondo movimento — la contrapposizione quasi provocatoria tra 
rimando esterno e logica interna — si ripresenta ancora nel successivo Thema mit 
Variationen, dove viene utilizzata come materia di elaborazione la canzone popolare 
tedesca “Aennchen von Tharau”, tratta dall’antologia ottocentesca di Friedrich 
Silcher. Bisogna anche dire che, al di là di ogni possibile implicazione compositiva, la 
scelta di un simile tema da parte di Schönberg si lega ancora una volta all’intento di 
rendere omaggio alla moglie Gertrud con un gesto simbolico particolarmente 
significativo, in aggiunta a quelli già disseminati negli altri movimenti. Infatti il testo 
del Lied di Silcher esalta intensamente l’indissolubilità e il valore spirituale del legame 
con la donna amata.  
Significativamente il riferimento autobiografico più scoperto crea anche la soluzione 
musicale più ibrida. L’elemento programmatico ed extramusicale agisce come una 
sorta di strumento interferente che altera la proprietà della scrittura e produce un 
risultato atipico, molto distante dal carattere formalistico che l’unione di dodecafonia 
e variazione avrebbe lasciato supporre. Già nell’esposizione il semplice taglio 
diatonico della melodia tonale e il suo tipico passo per grado congiunto si oppongono 
senza alcuna mediazione allo sfondo pancromatico del contesto seriale e al profilo 
totalmente differente delle parti di accompagnamento.   
Per valutare l’atipicità del risultato che scaturisce da una simile premessa basta 
confrontare il caso precedente, il terzo tempo della Serenade op. 24, dove il principio 
unitario della variazione viene assunto con un rigore quasi dogmatico, dove non c’è 
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linea contrappuntistica o aggregato armonico che non rimandi direttamente al tema. 
Queste variazioni prefigurano strettamente la svolta dodecafonica non solo nella 
natura seriale del tema (composto da undici suoni diversi), ma soprattutto nel 
carattere del tutto integrato del procedimento compositivo.  
E tuttavia il terzo movimento della Suite, pur realizzando pienamente l’ipotesi 
dodecafonica delle precedenti variazioni, per altri aspetti se ne distacca radicalmente: 
un caso, tra i tanti, che illustra in modo evidente quella che Adorno definisce la 
vocazione del musicista «a commettere eresie contro lo stile» [Adorno 1959, 122], la 
sua peculiare forza del dimenticare. Nelle variazioni della Suite ciò avviene attraverso 
la scelta veramente singolare di impiegare un tema che è oltre ad essere stilisticamente 
estraneo, collide frontalmente proprio con la serie, cioè con il materiale che dovrebbe 
stare alla base della sua stessa trattazione.  
L’estraneità reciproca tra i due elementi compositivi è tale che già l’inizio costituisce 
un problema. Per ricostruire in senso dodecafonico il Lied tonale Schönberg ne 
ricava i suoni a partire da un insieme di trasposizioni seriali opportunamente scelte e 
ordinate:9 una soluzione tecnicamente geniale, ma che pure evidenzia l’impossibilità 
di integrare il dato esterno con la sostanza costitutiva dell’opera. Questa aporia 
modifica sostanzialmente il taglio delle variazioni in quanto il tema, intrinsecamente 
inadeguato a sostanziare il tessuto compositivo, non può che diventare l’oggetto di un 
mero gioco di apparizioni e occultamenti all’interno dei vari pannelli, i quali, a loro 
volta, si delineano in buona misura come variazioni su una serie prima ancora che 
come variazioni su un tema.  
Complessivamente l’intero movimento si scontra con una problema, per così dire, 
rappresentativo. Accade, ad esempio, che quella stessa melodia all’inizio così in rilievo 
venga poi totalmente cancellata dalla prima variazione: tanto che il nesso tra i due 
momenti, per quanto un’attenta analisi lo possa faticosamente ricostruire, resta 
all’ascolto del tutto ipotetico.10 In questa variazione, e similmente nella quarta e nella 
coda (che è anch’essa una variazione), Schönberg sembra considerare il suo tema 
quasi come i crittogrammi e le sfingi sonore di Schumann: una presenza puramente 
virtuale.  
È interessante notare come negli stessi anni in cui veniva composta l’op. 29 anche 
Alban Berg si richiamasse idealmente ad una stessa dimensione schumanniana 
intessendo nella sua Lyirische Suite un denso reticolo di allegorie musicali, del tutto 
privato e spesso indecifrabile, che rimanda alla sua vicenda sentimentale con Hanna 
Fuchs-Robettin. Con un’inclinazione in qualche modo simile, Schönberg scrive le 
variazioni della sua Suite in forma di omaggio alla moglie, non esitando in qualche 
caso a trasformare il tema, da razionale presupposto della forma, in fantasma sonoro 
sfuggente e quasi esoterico.  
Tuttavia, come accade sempre in Schönberg, il carattere liberamente soggettivo delle 
soluzioni si intreccia all’oggettività della materia in campo. In questo caso è proprio 
l’incompatibilità con la serie che, escludendo un rapporto organico tra presupposto e 
derivato, tende a fare emergere il tema su un chiaro livello di superficie oppure, 
all’opposto, a sprofondarlo in strati indistinti. La seconda variazione, dominata dal 
                                                           
9 Il procedimento seriale utilizzato per il tema delle variazioni è descritto in Rognoni [1966, 100].  
10 All’inizio della prima variazione il tema è ‘occultato’ nel violoncello (alternativamente nella seconda e 
nella prima croma di ogni battuta). Una discussione tecnica approfondita del passo è in Haimo [1990, 131-
133].  
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pianoforte solo, affronta queste due opposte e paradossali possibilità di 
rappresentazione delineando un’ipotetica mediazione che è essa stessa un paradosso. 
Infatti, le particolari figure che Schönberg impiega sembrano concepite apposta per 
dare alla presenza del tema un carattere contradditorio, oscillante tra evidenza e 
dissimulazione:  
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Es. 15 

 
In astratto l’intera variazione si mantiene strettamente aderente al suo modello 
melodico, ricostruendone ogni nota attraverso i diversi complessi esacordali che si 
succedono battuta per battuta; ma a ciò si unisce lo sviluppo di altri aggregati lineari e 
verticali fortemente pregnanti che tendono a soverchiare questa latente e 
frammentata linea tematica, questa sorta di ombra sonora del Lied. Quale equilibrio 
sonoro vada qui stabilito tra il tema e gli altri elementi è un problema esecutivo di non 
facile soluzione. In un simile contesto diventa discutibile anche la scelta, altrimenti 
ovvia, di privilegiare sempre le note del tema rispetto alle altre, anche perché la 
mancanza di qualsiasi indicazione in proposito fa pensare che probabilmente 
Schönberg non desiderava una particolare enfatizzazione di tali note, anche nei punti 
dove queste rischiano di essere subissate dal contesto. 
A proposito dell’alternanza di illuminazioni e occultamenti che attraversa tutto il 
movimento si potrebbe parlare di un rapporto ‘ironico’ con la forma della variazione, 
intendendo l’aggettivo nel significato che esso assume attraverso l’estetica romantica: 
un particolare gioco di mascheramenti e di dislocazioni che pone in un rapporto 
dialettico le potenzialità e i limiti della materia artistica, che riflette sui procedimenti e 
sul senso stesso dell’atto creativo. Alla luce di questa possibile implicazione ironica 
l’interesse mostrato da Schönberg per un brano come le Diabelli-Variationen di 
Beethoven sembra travalicare un ambito strettamente analitico:11 forse in misura 
maggiore degli stessi esempi di Brahms, pur essenziali, questo lavoro beethoveniano 
può essere considerato l’antecedente più diretto del terzo movimento della Suite, delle 
sue variazioni così antiformalistiche e, al tempo stesso, così rigorosamente legate al 
problema del rapporto tra conferma e negazione del dato di partenza. Viene in mente 
un passo delle Diabelli come «alla notte e giorno faticar» dal Don Giovanni di Mozart, 
dove il classico concetto di organicità è forzato al punto da rovesciarsi nel suo 
contrario; dove il gesto compositivo, pur nella sua coerenza, è così provocatorio da 
anticipare il principio surrealista dell’inclusione di un oggetto incongruo. Nella Suite 
di Schönberg l’oggetto incongruo, prima ancora che nelle variazioni, si identifica nel 
tema stesso.     
Il ricorso a un Lied popolare è stato spesso considerato come il segno più esplicito del 
legame tra l’op. 29 e la musica di Mahler. Eppure va detto che proprio in questo caso 
il rimando è estrinseco: non tanto per la mancanza di riferimenti stilistici (da questo 
punto di vista, l’intera Suite è del tutto distante da Mahler), ma perché ad esso sono 
                                                           
11 L’analisi schönberghiana delle Diabelli è contenuta in Schönberg [1967, 136-145]. 
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estranee tutte le implicazione tecniche ed estetiche che in quel modello connotano la 
categoria del ‘popolare’. Il tratto più immediatamente mahleriano della Suite è di fatto 
quello che si collega in modo più superficiale a questa eredità compositiva. 
Ugualmente superficiale è anche la relazione che, all’opposto, si potrebbe stabilire tra 
la scelta del tema tonale e l’idea neoclassica della musica “al quadrato”. Qui l’elemento 
storicizzato che viene introdotto dall’esterno non comporta, come avviene di solito in 
Stravinskij, un gioco di dislivelli: e questo perché, fin dalla sua enunciazione, il tema è 
radicalmente denaturato in ogni sua componente armonica, ritmica, fraseologica e 
dinamica. Ciò che fonda il senso delle variazioni non è il rifrangersi di stili diversi, 
l’interagire del moderno con l’antico, ma il processo che la logica dodecafonica deve 
svolgere per assorbire l’improprietà strutturale del tema che le viene associato.   
 
Più delle variazioni, il movimento che maggiormente si avvicina alle tendenze 
neoclassiche degli anni Venti è l’ultimo, la Gigue. In questo finale il rimando all’antica 
forma di danza si fa decisamente scoperto: certo molto più di quanto non sia quello 
della Suite op. 25, che resta nel complesso alquanto indiretto. Ciò implica addirittura 
la possibilità di identificare un preciso modello: la regolare figurazione tematica in 
ottavi, l’esposizione fugata, l’attacco della seconda sezione con il tema in forma 
inversa (b. 64) sono tutti elementi che si ritrovano nella Giga della III Suite inglese di 
Bach (ma a proposito di rimandi non andrebbe neppure dimenticato quello, ben noto, 
alla Giga K. 574 di Mozart). Ugualmente bachiano è il ricorso ad una versione 
aumentata del tema (bb. 40 e 99), anche in sovrapposizione con la versione a valori 
normali (bb. 66 e 71), segno di un gusto per l’artificio contrappuntistico che potrebbe 
rimandare ad opere ben note a Schönberg, quali Der Kunst der Fugue o Die Musikalische 
Opfer.  
Ma a dispetto dei forti richiami arcaicizzanti, questo finale non solo celebra in modo 
culminante l’incontro tra dodecafonia schönberghiana e forme di danza (incontro 
iniziato con il valzer dell’op. 23), ma pone anche i presupposti per un suo 
superamento. Non a caso si tratta dell’ultimo esempio di rilettura seriale che il 
musicista fa di simili modelli e, in particolare, di quelli della Suite barocca. In modo 
molto caratteristico l’incipiente svolta viene testimoniata dal brano stesso, perché se 
l’esposizione è il ricalco più che mai esplicito della giga barocca, gli sviluppi ne sono il 
completo superamento: come se l’elemento convenzionale fornito dalla forma di danza 
fungesse essenzialmente da sfondo per lo svolgimento di un autonomo processo 
compositivo.  
A questo proposito appare decisivo che il distacco dal modello scaturisca non da 
un’arbitraria manipolazione, ma da un’intrinseca istanza evolutiva del materiale. In 
questo finale Schönberg pone le premesse per liquidare un debito con il passato che 
riguarda lo stile e, in misura forse maggiore, la forma. Da qui in avanti il raffinarsi 
sempre maggiore della “variazione in sviluppo” (essa stessa, peraltro, retaggio di una 
tradizione) finirà per rendere superfluo il ricorso a certi schemi preformati. Se nelle 
sue linee generali la Gigue si mantiene ancora legata a un rigido modello formale, il 
motivo è analogo a quello che rende necessario il ricorso agli stilemi della danza: 
l’assunzione di elementi storicizzati, a modo di tensivi punti di riferimento, serve a 
svolgere una prima indagine sulla logica interna, sul principio generativo del metodo 
dodecafonico.  
Le battute iniziali della Gigue sono un ottimo esempio della funzione strutturale che 
le componenti neoclassiche assumono nel contesto seriale. Il tema di giga e la sua 
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esposizione in forma imitativa stabiliscono in modo inequivocabile gli elementi 
compositivi di base: un preciso modello diastematico (la serie) combinato ad un 
altrettanto preciso modello ritmico (le terzine di crome) e metrico (la battuta di 12/8). 
Tali elementi costituiscono il livello normativo sulla quale si fonda la variazione in 
sviluppo, qui interpretata attraverso la forma barocca del divertimento di fuga. La 
derivazione di nuove figure è ottenuta scorporando gruppi di suoni non adiacenti 
della serie, in base ad una tecnica di partizione simmetrica che resterà tipica di tutto 
lo stile schönberghiano a venire: 
Es. 16 

 
I segmenti cromatici derivati dalla disarticolazione della serie sono i principali 
protagonisti dell’elaborazione compositiva. Da notare, ad esempio, la figura di 
quattro note (clarinetto piccolo, b. 6) che, alla maniera di Mahler, viene appenna 
accennato come la prefigurazione di un evento a venire, per poi riapparire in momenti 
successivi e con crescente evidenza, fino a un culminante “divertimento” che ne fissa 
con evidenza l’identità (bb. 76-80). Ma l’importanza del materiale cromatico sta 
anche nella destabilizzante sincope che lo accompagna dall’inizio e progressivamente 
si insinua nel tessuto contrappuntistico fino a un punto critico, allorché finisce per 
compromettere del tutto la regolarità del movimento e ne frantuma drammaticamente 
la stessa possibilità di continuazione: 
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Es. 17 

 
La rottura dello schema di danza è tale da rendere necessario un completo riassetto 
compositivo. Dopo una passaggio instabile e quasi centrifugo (bb. 17-22), il materiale 
si ricompatta gradualmente, cristallizzandosi infine in una distinta figura tematica: 
Es. 18 

  
La diversità rispetto all’inizio non potrebbe essere maggiore. Da un serrato soggetto 
contrappuntistico in stile di giga si passa a una vera e propria melodia, estesa e di 
taglio molto caratteristico, nella quale si ritrovano tratti noti: le allusioni allo stile del 
valzer viennese, la netta differenziazione tra tema e accompagnamento. Si crea così, 
all’interno della Gigue, un confronto tra opposti atteggiamenti compositivi e stilistici 
che coinvolge, tra l’altro, la duplice possibilità di un tema modellato strettamente sulla 
serie o, al contrario, divaricato il più possibile da questa. I due temi — che per 
comodità chiameremo giga e valzer — riassumono la sostanza dell’intero movimento 
e, nel loro costante avvicendarsi, ne determinano la forma.  
Al tempo stesso tali temi si adattano, ancora una volta, al tipico schema bipartito della 
danza barocca, con la seconda sezione che ripete in forma variata la prima. Una 
particolarità sta però nel fatto che Schönberg riproduce quest’articolazione binaria a 
tutti i livelli della forma: così le due sezioni si dividono in due sottosezioni (similmente 
basate sul principio della ripetizione variata) e queste, a loro volta, si basano appunto 
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sulla coppia tematica di Giga e Valzer. Indicando la Giga con A e il Valzer con B, il 
movimento è così riassumibile : 
 
SEZ I: A1 - B1 (bb. 1 e 22), A’1 - B’1 (bb. 30 e 47)  
SEZ II:  A2 - B2 (bb. 64 e 83), A’2 – (B’2) (bb. 95 e 107)  
 coda (b. 131) 
  
Si tratterebbe di una struttura formale di estrema schematicità, quasi meccanica, se 
non fosse per il carattere cangiante e costantemente evolutivo che la variazione in 
sviluppo imprime ai suoi elementi periodici. La stessa cosa si può certamente dire a 
proposito di movimenti come l’Ouverture e i Tanzschritte: ma forse la Gigue procede 
più innanzi nella capacità di superare il rigido schema dato grazie all’interconnessione 
più stretta, come anche alla variabilità più ampia, che viene data alle differenti parti.  
Per rendersi conto di come la forma venga dinamizzata dall’interno basta considerare 
la ripetizione della prima sezione (A’1 - B’1). Apparentemente, la sequenza degli 
eventi è la stessa dell’inizio: esposizione imitative del tema di giga, ‘divertimenti’ 
interpolati, rottura dello schema di danza, trapasso all’assetto alternativo del valzer. 
Ma qui l’elemento A si ripresenta in forma del tutto libera, ibridando la sua natura 
contrappuntistica con la forma omofonica (melodia accompagnata) che è propria 
dell’antagonista B (cfr. bb. 34-37). A sua volta, la rottura dello schema di danza non è 
più causata dal materiale cromatico secondario, ma scaturisce dal tema stesso, poiché 
il ricorso alla versione a valori aumentati (b. 40) ribalta in 6/4 la misura di 12/8 che 
caratterizza la giga. Inoltre, questa rottura non sfocia direttamente nel valzer, ma 
porta ad un episodio denso e conflittuale — climax dell’intero movimento — dove la 
serie trova la più intensa rappresentazione di tutta la Suite. È un passaggio quasi 
stravinskiano nel modo di scardinare il regolare schema ritmico con un 
incatenamento di gruppi binari e ternari, ma che pure resta decisamente 
schönberghiano nell’impressionante addensamento – un vero e proprio muro di 
suoni – prodotto dall’unione di ognuna delle dodici note della serie (esposta dal 
clarinetto piccolo) con un campo dodecafonico sempre diverso, tale da realizzare in 
uno spazio estremamente ristretto il totale delle dodici trasposizioni possibili:  
Es. 19 
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La variazione in sviluppo crea incessantemente figure e assetti non contemplati nel 
postulato iniziale. Ma proprio grazie a questa capacità di integrare ciò che è diverso, 
essa consente anche di riconsiderare eventi precedenti a lei estranei; quasi che nel 
continuo espandersi il processo elaborativo richiedesse, per compensazione, gesti 
retrospettivi. Attraverso la dodecafonia Schönberg riscopre per la prima volta un 
procedimento, essenzialmente ereditato da Mahler, che diviene d’ora in avanti parte 
essenziale del suo stile: la citazione di altri movimenti.  
La prima reminiscenza riguarda il tema principale dei Tanzschritte (cfr. es. 14) e 
scaturisce in modo conseguenziale dal Valzer grazie alla comune presenza, nelle due 
figure, di intervalli come la seconda maggiore, la quarta, la quinta. Il particolare 
sarebbe di per sé insignificante, ma acquista una decisiva capacità di rimando poiché 
questi intervalli non sono presenti nella serie e, di conseguenza, mancano anche dalla 
maggior parte delle figure che compongono l’intera Suite (a parte la clamorosa 
eccezione rappresentata dal tema delle variazioni). Con la stessa tecnica mahleriana 
impiegata per l’elemento cromatico di quattro note, Schönberg fa apparire la 
citazione in modo fugace e la focalizza con maggiore precisione solo nella seconda 
parte (b. 86-88), finendo per innestarla sull’ultima riapparizione della giga in modo 
quasi prevaricante (A’2: b. 95). 
La stessa ripresa del punto di massimo addensamento (bb. 104-106) conduce ad 
un’altra nuova citazione, ma ben più estesa delle precedenti: come se l’intensità del 
passaggio avesse aperto una breccia all’interno dello sviluppo. Il movimento subisce 
un brusco arresto e rifluisce all’indietro, facendo riapparire il terzo numero del Thema 
mit Variationen, cioè la zona più sospesa e rarefatta di tutta l’opera, il momento di 
massimo sortilegio timbrico. Nell’op. 31 Schönberg impiegherà di nuovo questa 
soluzione, interpolando un analogo anticlimax – nelle sonorità non meno visionario di 
questo — tra le culminanti elaborazioni del finale sul nome B.A.C.H. e la stretta 
conclusiva.  
In entrambi i casi la citazione non è letterale. L’inclinazione mahleriana del ‘volgersi 
indietro’ è sostanziata dall’intento di proiettare le immagini passate in una dimensione 
diversa, di trarre da esse qualcosa di inespresso, un’essenza definitiva. Nella Suite ciò 
prende la forma di una ‘variazione sulla variazione’, sottratta al suo ambito grazie alle 
relazioni di fondo che la serie stabilisce tra tutti i momenti dell’opera. Ma se la 
citazione agisce indubbiamente come una frattura, come una digressione che 
sospende il vettore temporale della Gigue, essa è anche il coerente punto d’arrivo 
della linea di sviluppo che, a partire dal tema A, tende a derivare materiali sempre più 
diversificati rispetto alla serie. Infatti la citazione sostituisce quella che secondo lo 
schema formale sarebbe dovuta essere l’ultima ripresa del valzer (B’2), la sua estrema 
variante.  
L’ultimo atto di questo ripiegarsi su di sé della parabola compositiva non poteva che 
riguardare il motto di apertura dell’opera, l’omaggio alla moglie in forma di 
anagramma musicale che ricompare alla fine, per due volte e con grande evidenza 
(clarinetto, bb. 129 e 140): a dimostrazione di come la dodecafonia schönberghiana 
raccolga di nuovo, qui come in lavori a venire, l’implicazione simbolica che la 
tradizione ottocentesca della musica “poetica” e “a programma” aveva associato al 
principio formale della ciclicità. 
 
Il ritorno nel finale della terza variazione si può considerare quasi come l’emblema 
della Suite per la sintesi altamente suggestiva che essa propone sul rapporto tra uguale 
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e diverso, tra ripetizione e variazione, cioè sull’essenziale questione che Schönberg 
identifica come il fondamento stesso del pensiero musicale a partire dalla musica 
bachiana fino alla dodecafonia. In particolare, la citazione mostra un senso 
ambivalente per il suo modo di sottolineare tanto il nesso interno tra i movimenti, 
quanto la loro irrisolta diversità. Essa rispecchia un certo modo di stabilire legami e, 
insieme, aperte opposizioni, attraverso una conflittualità che consegue dalla tipica 
tendenza schönberghiana a caratterizzare l’opera come una prova di forza, come un 
momento di radicalismo espressivo: in questo caso la coerenza della forma sembra 
come cedere all’intensità soggettiva che è intrinseca al gesto musicale della citazione.  
Il passo sintetizza la tendenza dell’opera a creare fratture, a imporre in modo quasi 
imperioso trasformazioni estreme ad una serie altrimenti molto omogenea e ripetitiva. 
In generale, con quest’opera Schönberg sembra replicare inconsapevolmente 
all’accusa indirizzata da Adorno alla dodecafonia in quanto tecnica che intrappola la 
musica nello spietato meccanismo dell’identico, che la condanna a mantenersi 
«costantemente equidistante dal suo centro» [Adorno 1959, 102-104]. In tutta la 
Suite, riproducendo una tipica situazione beethoveniana, il musicista reagisce 
reattivamente ai limiti da lui stesso imposti al materiale, ricavandone un linguaggio di 
spiccato carattere tensivo: piuttosto che adeguarsi alla serie egli ne forza la natura, 
compone quasi contro di essa. 
Oltre che nella tecnica dodecafonica, la prova di forza si esprime anche 
nell’articolazione strumentale. L’ampio organico diventa estremamente impegnativo 
in quanto concepito come un insieme di voci indipendenti dal quale, di norma, è 
escluso l’impiego dei raddoppi (raddoppi che però, proprio per la loro eccezionalità, 
possono diventare eclatanti). Il difficile compito che viene affrontato è quello di 
ricavare sonorità concertanti di una certa pienezza a partire da una disposizione che 
in sé è completamente polifonica. Ed è proprio questo tipo di scrittura a determinare 
un estremo rigore compositivo, una densità figurale che a tratti rischia di 
compromettere la scorrevolezza alla quale l’opera peraltro complessivamente tende.  
Sotto questo aspetto Schönberg sembra comporre, ancor più che contro la serie, 
contro lo stesso taglio del progetto musicale: come se la componente di disimpegno 
volontaristicamente assunta venisse di continuo incalzata dall’estrema serietà della 
tecnica e dal conseguente debordare dell’espressione. In tal senso non sorprende che 
l’autore commenti la Suite, da lui stesso indicata come l’opera della “svolta apollinea”, 
celebrandola per una densità che testimonia piuttosto il lato più autenticamente 
dionisiaco della sua personalità creativa: 
 

Credo che sia un ottimo lavoro. Si vede sempre meglio come la tecnica di composizione 
con dodici note sia già in grado di realizzare tutto quello che si poteva realizzare prima; e 
questo, nonostante la difficoltà di una scrittura che oscilla costantemente tra le cinque e e 
le dieci parti contrappuntistiche reali.12 

  
Nel suo insieme la Suite assume quella stesso carattere dimostrativo ed esemplare che 
caratterizza molte opere schönberghiane degli anni Venti, quello stessa implicazione 
“didattica” che Adorno coglie nelle Variazioni op. 31 e, fedele ad una poetica 
espressionista del frammento, egli interpreta negativamente [Adorno 1959, 110]. 
Considerando che le Variazioni escludono anch’esse un particolare tipo raddoppio, 

                                                           
12 Cit. in Manzoni [1975, 106]. 
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quella di ottava, il legame tecnico tra le due opere è abbastanza evidente: il brano 
sinfonico sembra quasi la proiezione dilatata di quello cameristico.  
Ma il carattere dimostrativo della Suite non riguarda solo la tecnica. Nei confronti 
della dissonanza, ad esempio, c’è una evidente tendenza ad integrare la sua 
emancipazione formale, conquistata grazie alla libera atonalità, con un altro genere di 
emancipazione: quella espressiva. L’intento — lo stesso che anima buona parte delle 
composizioni dodecafoniche di questo periodo e culmina nell’opera comica Von Heute 
auf Morgen — è quello di travalicare la dimensione dell’angoscia e dell’Urschrei 
cercando di recuperare, pur attraverso la dissonanza, l’intero ventaglio espressivo 
dispiegato dalla grande musica del passato e, dunque, anche un possibile registro 
positivo. Realizzato o tragicamente infranto che sia, il vagheggiamento schumanniano 
di un’arte ‘lieta’ accompagna innegabilmente l’intero periodo seriale del musicista. 
In un saggio del ’49, tarda legittimazione teorica ed estetica del proprio percorso 
artistico, è curioso come Schönberg cada in un significativo errore prospettico 
associando alla svolta atonale un’idea per certi aspetti venutasi a formare solo al 
momento dell’individuazione dodecafonica e, in particolare, in opere come la Suite:  
 

Quarant’anni hanno ormai dimostrato che la base psicologica di tutti questi cambiamenti 
era corretta. Una musica senza costante riferimento ad una tonica era comprensibile, era 
in grado di produrre caratteri e stati d’animo, di provocare emozioni, e non era priva di 
gaiezza e di humor [Schönberg 1974, 327]. 

  
Ma c’è probabilmente al fondo di questo errore il desiderio di avvicinare opere in 
apparenza incommensurabili, di risolvere le diversità delle soluzioni in una parabola 
creativa coerente e necessaria, ricca di richiami e di interconnessioni interne. L’intera 
opera di Schönberg chiede di essere letta attraverso un complesso e conflittuale 
intrecciarsi di arte del dimenticare e persistere delle figure proprio perché il suo 
procedere non è mai indirizzato univocamente verso una meta: i concetti di progresso, 
di sviluppo coerente, le appartengono in modo contraddittorio. Così le soluzioni 
compositive più diverse non si invalidano nel loro avvicendarsi perché la successiva, 
piuttosto che la sconfessione della precedente, spesso ne è solo la necessaria 
alternativa. In molti casi il totale ridefinirsi dell’interrogazione artistica è imposto non 
dall’insufficienza, ma dall’esaustività della risposta, dalla compiutezza che investe la 
singola indagine e ne rende superfluo ogni ulteriore prolungamento.  
Compenetrare in un insieme unitario opere che apparentemente si negano a vicenda 
significa anche relativizzare l’immagine esteriore, il contingente orientamento di 
ognuna di esse. La resistenza del musicista nel distinguere le opere tonali della sua 
produzione da quelle atonali è il segno dell’assoluta priorità che — per usare il 
binomio del suo scritto più celebre — “l’idea” mantiene comunque rispetto allo “stile” 
attraverso il quale si esprime. Di fatto, secondo Schönberg, è proprio il rovesciamento 
della gerarchia tra stile e idea ciò che trasforma il ricorso ad elementi della musica 
antica in artificioso manierismo: il ripensamento della tradizione può solo essere un 
mezzo e non un fine, perché lo stile di un opera è una qualità che si costruisce 
dall’interno e mai attraverso la pura e semplice inclusione di modelli precostituiti 
[Schönberg 1975a, 52-55]. 
Questa prospettiva critica diviene particolarmente necessaria a proposito di un’opera 
come la Suite, altrimenti destinata ad essere letta come un passo falso, come un 
adeguamento del tutto fatuo a quella moda neoclassica peraltro così violentemente 
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stigmatizzata nelle Satiren op. 28. Per essa, come per ogni altra opera apertamente 
legata al passato e sospetta di essere regressiva rispetto a raggiungimenti più radicali, 
si adatta bene il commento del compositore ai suoi tardi lavori tonali, dove appare 
evidente come, al di là di ogni “es muss sein” imposto dalla storia, di ogni rigore 
poetico scaturito dai destini negativi della modernità, ciò che fonda l’atto creativo è 
prima di tutto una necessità interiore la quale, nella sua incondizionata libertà, finisce 
per rendere inessenziale la questione stessa del linguaggio: 
  

[…] il desiderio di tornare al vecchio stile fu sempre molto forte in me, e di tempo in 
tempo ho ceduto a questo impulso. Ecco come e perché talvolta scrivo musica tonale. A 
parer mio differenze stilistiche di questa natura non sono di grande importanza. Né so 
dire quali siano le mie composizioni migliori: io le amo tutte, perché le ho amate quando le 
scrissi [Schönberg 1975b, 208]. 
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