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L’obiettivo di questo libro è quello di raccontare e descrivere le opere pianistiche di Federico 

Mompou, mettendo in luce le caratteristiche della sua personalissima poetica. 

Si tratta purtroppo di un compositore poco conosciuto in Italia, oltre che di un musicista 

difficilmente inquadrabile in una precisa corrente; ritengo però che proprio questo sia uno dei 

motivi principali che mi hanno portato ad addentrarmi nella scoperta di Mompou e dei suoi lavori. 

Il mio primo incontro con questo autore è avvenuto con l’ascolto di una delle sue Canciones y 

danzas, suonate al pianoforte da Arturo Benedetti Michelangeli: la prima sensazione è stata quella 

di “incanto”. 

Per usare un termine caro a Mompou si potrebbe dire che la sua musica ha “charme”, non nel senso 

di semplice fascino, ma di un qualcosa di molto più profondo: un qualcosa di difficilmente 

descrivibile ma presente come un’aura che avvolge ogni suono. 

Ecco che sorge il problema dell’ineffabilità, ovvero della impossibilità di definire tutto ciò che va 

oltre, problema che la musica di Mompou condivide con quella di molti altri artisti del secolo XX. 

Nel Novecento si assiste ad una vera e propria frantumazione di stili, dovuta principalmente alla 

perdita del senso di condivisione e collettività, poiché ogni musicista, pittore, scultore, scrittore 

cerca di arrivare con mezzi del tutto individuali alla libera espressione della propria autenticità, 

utilizzando così un linguaggio del tutto personale e non più condiviso.  



Franz Marc, pittore e scrittore d’avanguardia del primo Novecento, nell’almanacco “Il Cavaliere 

Azzurro”, del 1912, individua a questo proposito un problema di perdita di stile, da cui però 

sorgono i segni di un tempo nuovo: “Le religioni muoiono lentamente. Ma lo stile dell’arte, questo 

inalienabile patrimonio dell’epoca antica, crollò catastroficamente alla metà del secolo 

diciannovesimo. Da allora non si è più avuto uno stile: lo stile muore, si estingue in tutto il mondo, 

come colpito da una epidemia. Da allora, l’arte seria ha prodotto soltanto opere di autori isolati, 

opere che non hanno niente a che fare con lo “stile”, non essendo affatto in rapporto con lo stile e 

le necessità di massa ed essendo sorte piuttosto come sfide alla propria epoca, e suo malgrado. 

Quelli che oggi vanno moltiplicandosi dappertutto sono segni personali, indipendenti, infuocati, di 

un tempo nuovo.” (Kandinsky, Marc, 1988 p.31) 

Quali sono, in questa realtà, i mezzi utilizzati da Mompou per esprimersi? Quali i suoi segni 

personali? Egli, a differenza degli espressionisti e di altri suoi contemporanei, non si isola cercando 

la complicazione, ma mira alla semplicità dei mezzi e delle scelte stilistiche.  

Mompou non si lascia sedurre nemmeno per un attimo dalla complicazione: perfino il segno di 

battuta arriva ad essere qualcosa di complesso e quindi di ostacolo alla propria espressione. 

È lontana da lui l’idea di una musica “piena di note”: non si abbandona mai al desiderio di 

virtuosismo pianistico, elemento irrinunciabile di tante musiche per pianoforte (secondo il 

magistrale esempio di Franz Liszt), e forse proprio questo è uno dei motivi della sua scarsa 

celebrità. 

La sua è una musica interiore, sempre autentica, che pur nella sincera ricerca della comunicazione, 

non ha riguardo né per la convenzionalità esteriore dell’opera, né per le aspettative del pubblico, sia 

che si tratti di ascoltatori che di esecutori. 

Mompou, pur senza perdere mai i contatti con il proprio tempo, è continuamente alla ricerca di 

qualcosa di arcaico, in quanto, nella sua poetica, reale espressione della semplicità. 

Questa scelta non lo porta alla vacuità o alla pochezza ma, la semplicità (intesa come rifiuto della 

complicazione) e l’arcaismo a cui mira, si fanno veicolo di quel qualcosa di inesprimibile, di 

ineffabile, che la sua musica prodigiosamente “esprime”. 

Anche la musica di Mozart può essere considerata “semplice”, per le sue doti impareggiabili di 

trasparenza e purezza, eppure è distante da quella di Mompou, assai più scarna e “primitiva”. 

Dall’altro lato quest’ultima è anche profondamente distante dalla musica dodecafonica di Arnold 

Schönberg (e degli strutturalisti, che discendono da Anton Webern) caratterizzata dal totale rifiuto 

del sistema tonale, dalla predilezione per la dissonanza e da una continua ricerca della 

complicazione che porta ad una bellezza puramente cerebrale. Mompou è, potremmo dire, agli 



antipodi di Webern; eppure, entrambi questi stili hanno in comune una semplicità intrinseca, 

costituita sia dall’uso di un numero ristretto di strumenti che dalla brevità.  

Anche Webern, infatti, mira ad una sua semplicità; tanto che le sue musiche sono praticamente tutte 

di genere aforistico, ma caratterizzate al tempo stesso da una certa complessità concettuale: non a 

caso, a questo proposito, Luigi Nono affermava che in un solo suono della musica di Webern è 

concentrata un’intera frase di un Lied di Schubert. 

Allora cosa accomuna questi autori, se davvero il concetto di semplicità può assumere aspetti tanto 

diversi? Hartmann, nel suo contributo al già citato “Cavaliere Azzurro”, spiega come mezzi diversi 

possano nascere da una comune necessità interiore: “Il compositore vuole portare all’espressione 

ciò a cui lo spinge, in quel particolare momento, la sua intuizione interiore. Può facilmente 

accadere che per farlo debba ricorrere a una combinazione di suoni che la teoria attuale considera 

cacofonica. È evidente che in tal caso il giudizio teorico non può essere considerato un ostacolo. 

Anzi, l’artista si sente addirittura costretto a far uso di quella combinazione, perché gli è stata 

dettata dalla voce interiore: la bellezza di un’opera consiste nella corrispondenza tra il mezzo 

espressivo e la necessità interiore. La forza di persuasione dell’opera, che dipende totalmente da 

una tale corrispondenza, costringe in definitiva l’ascoltatore a riconoscere la bellezza della 

creazione nonostante la novità dei mezzi. Se eleviamo questo punto di vista a criterio di giudizio, 

eliminiamo di colpo tutte le difficoltà riguardanti la valutazione artistica dei nostri anarchici della 

musica, ossia di quei compositori che non conoscono confini esteriori all’espressione del loro “Io” 

artistico e che obbediscono solo ed esclusivamente alla voce interiore.” (Kandinsky, Marc, 1988 

p.79) 

La costante ricerca della necessità interiore è sicuramente uno degli aspetti principali della musica 

di Mompou; è la ricerca di espressione di qualcosa di inesprimibile, in quanto la musica stessa non è 

definibile o esprimibile. 

In questo volume non mi occuperò quindi di descrivere la musica di Mompou solo tramite l’analisi 

delle strutture armoniche e fraseologiche che la sorreggono, ma cercando soprattutto di cogliere con 

ogni mezzo quel “non so che” che aleggia in tutte le sue composizioni. 

Così come si tenta a volte di descrivere un oggetto ad altri sconosciuto evidenziandone i punti in 

comune e le differenze con altri ben noti, alla stessa maniera cercherò di descrivere Mompou 

attraverso l’accostamento e il raffronto con le opere o lo stile creativo di artisti ben più conosciuti di 

lui. 

In fondo Mompou, la cui musica, come già detto, è difficilmente inquadrabile in una precisa 

corrente artistico-culturale, non è innovativo, in quanto non usa per primo “espedienti originali”, ma 



è originale, perché utilizza e mescola ingredienti antichi in maniera personale, fino a dare alla sua 

musica un sapore e un profumo del tutto nuovi. 

In altre parole ciò che colpisce in lui è l’essere un innovatore senza essere mai un inventore: non è 

nuovo il suo modo di usare l’armonia, né la sua maniera di concatenare i suoni che danno vita alla 

melodia, né tantomeno l’uso del ritmo. 

Niente di tutto questo, eppure molto di più al tempo stesso: ecco perché la musica di Mompou ha in 

sé l’incanto dell’ineffabile, ed è molto più facile lasciarsi sedurre dal suo ascolto piuttosto che 

tentare di renderla tangibile con le parole. 

Jankélévitch esprime perfettamente questa idea: “… chi cercherà la musica “da qualche parte” non 

la troverà. La nostra curiosità ne resterà delusa se ne chiediamo la rivelazione a non si sa quale 

anatomia del discorso musicale. Ma se alla fine conveniamo che si tratta di un mistero e non di un 

segreto materiale, di uno charme e non di una cosa; se comprendiamo che questo charme è tutto 

nell’intenzione, nel momento temporale e nel moto spontaneo del cuore; e se riconosciamo che la 

fragile evidenza, legata a imponderabili e innumerevoli fattori, dipende in primo luogo dalla nostra 

sincerità, allora, forse, arriveremo a conoscere quell’aderenza allo charme che, in musica, è il solo 

vero “stato di grazia”.” (Jankélévitch, 2007 p.94) 

	  


