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2 Ma/vano lontano ed evoluzione della citazione 3 

in lontananza contribuirono a il concetto di Ferne a componente fon-
della sensibilità romantica. I poeti il processo di actio 

fondendo tutte le diverse forme della 

mUSICa. 



4 A. Malvano- Voci da lontano 

semplicità in nuovi canti corali. Hoffmann, nei Dialoghi un 
del periodo palestriniano come del più della musica 
attribuiva al cristianesimo e alle sue esigenze 
musica, trascurando il periodo 
concretezza corporea e L'arte di Palestrina era per la sua 
linearità basata su successioni di consonanze, senza ornamentazioni o trazioni 
melodiche di 

per essere riusciti 
sempre le era 
cercarono di 

Tipologie ed evoluzione della citazione 

troppo marcate e a tenere sempre presenti i propri riferimenti artistici. Schu
mann, probabilmente, voleva anche intendere che chi sta sulle spalle di un 

può vedere più in lontananza e in profondità; ma idea, di chiara 
uuv«JWCU vichiana, affonda le sue radici soprattutto in una grande fiducia nella 

contemporanea, intesa come linguaggio in grado di costruire qualcosa 
di nuovo sul terreno già ampiamente dissodato maestri del passato. Bach, 

dlC:.>ulllJ.d erano indubbiamente ammirati dai romantici, ma mai 
in una pass1v1ta il loro linguaggio era studiato al fine di 

e, se possibile, migliorarlo. Per Hoffmann era cosa 
si fosse elevata nei tempi moderni a 

111'''""""' così come era indubbio 
di gran lunga gli 

retro terra 
nuove strutture. 

tecnica. 
era dunque neces
considerare come 

5 



6 A. lvfalvano - Voci da lontano 

la distanza dettata dal trascorrere 
ma soprattutto dall'originalità della linea 
autore differente. La teoria di Bloom 

](; and ldeas, 

ed evoluzione della citazione 

a un autore ben 
uuuut\..auv si potrebbero 

della 

7 



8 A. lvfalvano Voci da lontano 

tamente sensazioni diverse. La ripresa di un motivo preesistente assume un 
significato particolare proprio a seconda dell'ambito in cui viene inserita. In 
letteratura avviene un fenomeno sovrapponibile: una citazione dal poeta 
XVII secolo Andrew riportata da Thomas S. Eliot, ad esempio, ha una 
forma lievemente differente da quella posseduta dallo stesso testo scritto da 
Marvell. Benché la combinazione di parole sia la stessa, essa viene percepita dal 
lettore con un'impressione particolare. Il nuovo contesto in cui la citazione 

implica una lettura di ciò che si avverte come familiare, 
do il filtro interpretative. La riflessione riconduce alla par-

zioni musicali o 
mare una stessa 
su un confronto 
ambiguo e 

'-HdH'vw~, in grado di riprendere le medesime combina-
in un clima completamente e di trasfor-

in maniera radicale. La natura dell'allusione si 
cui scaturisce un rapporto 

simultaneamente passato e pre
Sente, ampliando la nr<oçn,Prt·lu'J m 

Criptomnesie 

La citazione non sempre può essere 
di La meccanica 

ed evoluzione della citazione 9 

"ricordo causato dalla un oggetto a livel-
lo inconsapevole, la reminiscenza di azioni o p~nsier~ ir_nmagazzinati 

serbatoio inconscio della memoria, ovvero m cm SI accumulano 
dalla della e la cui conservazione 



lO 

mente riprenderla mai in 
descrizione di 

avvicinato da Kerner. 

A. Malvano Voci da lontano 
ed evoluzione della citazione 

funzioni della citazione 

Le motivazioni cui può scaturire una citazione consapevole sono molte-
Tentare di catalogarne le diverse funzioni è un'operazione impegnativa 

strettamente connessa a quanto più inafferrabile a dire il 
interiore della creazione artistica. È tuttavia possibile classificare 

La citazione essere determinata motivazioni di ordine affittivo. È il 
in cui un musicista, sentendosi legato a un tributargli un 

in in 
vu·LucLn espressa in tutte le opere 

Nel corso 
dall'antichità in esempi 

una delle 

a 

struttura 

ll 



12 A. Malvano - Voci da lontano 

anche cronologicamente lonta-
ne. Allo stesso modo le nonostante il loro radicamento nella 
sfera affettiva, possono essere dotate tale funzione concettuale; e molti dei 
prestiti tratti da Beethoven in Schumann non appaiono solo destinati all' omag
gio affettuoso, ma anche a stabilire un senso di continuità estetica e culturale tra 
i due compositori. avviene pertanto sul piano dell'identificazione 
ideale, oltre che su emotivo: ogni citazione di concet-
tuale aiuta così a la che sta dietro un brano musicale, dimo-
strandosi uno strumento importante per il lavoro interpretativo. 

n passaggio epocale 

La svolta del si ebbe con lo slittamento, databile intorno alla 
prima metà dell'Ottocento, dalla motivazione affettiva o funzionale della cita-
zione verso Schumann in pieno gli stimoli di 
sto passaggio, rendendo sostanziale e mai meramente decorativo l'utilizzo 
prestiti nella sua musica; ogni citazione vive in simbiosi con la delle 
opere in cui è inserita ed evita lo sfoggio erudito: mira a veicolare con
cetti utili al fine di chiarire meglio le intenzioni poetiche di fondo della com
posizione. Raramente era avvenuto di in precedenza: fino a 
Mozart tale utilizzo della citazione era rimasto pressoché sconosciuto ai musi
cisti, e a prevalere erano state le motivazioni affettive o funzionali del prestito 
melodico. Lo dimostra il celeberrimo caso della scena finale del Don u></VU·"" 

con i prestiti tratti da Una cosa rara Fra i due 
terzo gode di Giuseppe 
vi! Cosa ed <<Evvivano i . Il loro inserimento può trovare una 

ull.Ld.t.!u'u'" di tipo funzionale, visto che si tratta di un momento di intrat-
tenimento musicale eseguito, durante il banchetto, una piccola orchestrina 
di fiati. Tutta la situazione, tuttavia, un sapore umonsnco converge 
«Questa poi la di Don Giovanni riferito all'autocitazione da Le 
Nozze di Figaro. La ripresa della melodia dell'aria di Figaro assume quindi 
anche il tono del divertito ripensamento alla fortunata melodica 
solo di un anno precedente, esprimendo tutto il radicamento affettivo che 
Mozart nutriva verso quel motivo. È evidente però come tale esempio manife
sti una sostanziale estraneità all'uso della funzione concettuale della citazione 

'"Lorenzo Da Ponte, Don Giovanni, Milano, Ricordi 1979, p. 84. 

,- Ibid., p. 85. 

Jbid., p. 86. 

ed evoluzione della citazione 

sopra trascurando ogni collegamento alla poetica sottostante 
la composizione. 

Poco più di un ventennio dopo fu Beethoven nelle sue Variazioni 
Diabelli op. 120, a fare della parodia uno strumento di ripensamento ideolo
gico del passato, più indirizzato verso lo schumanniano sfrutta
mento della funzione concettuale dell'allusione musicale. La ripresa testuale 

«Notte e faticar» di nella XXII Variazione si potrebbe 
nr,nn,.,,,., a modello per il carattere raccolto da e dal 

attraverso que
sto prestito melodico, un contatto con Mozart e con il suo 
Leporello, trasmettendo, tramite l'insieme delle variazioni, la sua idea estetica 

del Don Giovanni e genio mozartiano. Non è un tema 
come spunto per una come avviene caso 

parafrasi, o una semplice citazione omaggio determinata da una motiva-
zione di attaccamento affettivo; è invece la ripresa di una melodia attra-
verso la coscienza personale del compositore. Forse si potrebbe credere a 
,,,,,uv0' citati da William che vedono in citazione un 
rimento alla dura affrontata da Beethoven corso della 

sua op. 120; ma, a mio avviso, si ritenere più convincente pensare che 
il riferimento sia diretto alla psicologia Leporello e alla sua capacità di distac
co ironico dalle vicende in cui si imbatte il suo padrone. Il rapporto Mozarr

sembra ricalcare sorprendentemente quello Don 
in relazione al e all'ironia. Come la posizione del servo rispetto 

al suo padrone è critica, ma indubbiamente anche fedele, così Beethoven si 
sente successore di Mozart, ma attraverso un rapporto problematico, senza 

cioè in toto e La sua visione Don 
di contenuti verso 1 

più evidente. La citazione un'inter-
'"'"""''vLtc. ... ,Ju'c.c.t.cua.!<e della composizione, avvicinando l'ascoltatore alla natu-

ra intima della del compositore. È proprio in questo si può cogliere 
il di lì a poco recepito da in maniera dalla 
motivazione affettiva o funzionale della citazione verso quella ~..uuc..cu.udlic:. 
XIX la di materiale 

Press 1987, p. 

13 



14 A. A1alvano - Voci da lontano 

cui veniva aiutando a inquadrare l'ideale espresso Schu-
mann seguì le orme di e 
può sottovalutare la funzione poetica delle citazioni; per nei prossimi 
capitoli si avrà modo di osservare ampiamente come sia stato in grado di 
accogliere tutta questa rinnovata maniera di intendere l'allusione 
rendendola un fondante della sua stessa 

Es. la. W.A. Mozart, «Notte faticar» da Don Giovanni, batt. l sgg. 

{\ 3 -"' "' "' "' "' "' 
-u- • • -~ • • -~~ 

p f p 

l . ' "' 
,., 

'"' .. ' "' "' "' "' 

=== ~ 

Es. lb. L Variazioni Diabelli op. 120, XXII, batt. 9 sgg. 

Schumann e la citazione 



16 A. Jvfalvano - Voci da lontano 

Schumann la musica era uno sbocco per tutto ciò che accadeva nel mondo e 
che colpiva la sua mente: egli assimilava tali stimoli esterni in un modo parti
colare, per poi tramutarli in musica2

• Il suono, dunque, era solo l'ultimo pas-
saggio di un percorso nasceva da perlopiù extramusicali. La 
musica era per lui <mn' altra delle come il vapore è un'altra forma 
dell'acqua»\ il riflesso natura delle cose, della realtà e 
pertanto non esistere da sola: esigeva un sostegno """""·'uu~''"a." .. 
impiantarsi. La citazione poteva fungere allora da appoggio 
solido retroterra su cui Ma 
ripresa di si rivestiva di una forte extramusicale. 
Riprendendo una melodia di un maestro del passato, difatti, Schumann non 
solo rievocava m cm era ma 
tempo un con il Come si vedrà, la 
dell' Egmont di Beethoven citata nel stabilisce contatti con tutto il 
retroterra poetico e che sta dietro rivivere in 
maniera attuale: tale citazione sembra essere lo spunto per la rievocazione di 
tutta quanta l'etica beethoveniana dello scontro titanico contro le 
alludendo insieme a Goethe, Beethoven e alla loro concezione 
anche per questo che Schumann non coglieva differenza tra 
ne fornitagli da o Jean Paul: suonando Schubert pensava 
leggere una novella di Jean Paul trasformata in musica4

; nel primo, per lui, si 
poteva ascoltare come la musica nel secondo come la letteratura suo
nasse. Ogni citazione di Schubert in Schumann nasce pertanto da una profon
da condivisione dei valori poetici ed estetici della sua opera. Il prestito schu
manniano rappresenta la rievocazione dello spirito di un determinato autore, 
dei suoi ideali, della sua estetica. Non bisogna pensare il 
mento sia solo motivato da una particolare devozione affettiva verso il tema 
citato. L'operazione compositore è molto più complessa e apre sempre a 
una lettura culturale oltre 

Molto spesso la citazione in Schumann si può considerare anche una mani-
festazione di quella che Novalis definiva actio in , in di Lulrc~alc 
ambiti musicali tra loro. Essa rimanda a qualcosa 

ujJv~'""~'"" in una forma imprecisa, come se da lontano, incar-

Schum,élnn and 
London, Barrie 

' Ibid., p. 389: «Music is far him another form of ideas, as vapour is 
1 Joan Chissel, Sclmmmm Piano 

'Cfr. p. 2. 

London, Brirish 

lv! an 

Schummm e la citazione 

in sé il senso romantico di Ferne. Distanze spaziali, temporali ed emo-
tive si fondono insieme messaggio spirituale contenuto nella citazione, 
animandolo di di tensione nostalgica. Le opere di Schumann sem-
brano riprendere le di Novalis sul concetto di distanza, inteso come prin-

fondante dell'ispirazione artistica; ma è in il prestito 
di materiale esprime tale tensione verso il ripensamento del 

in funzione del presente. Era proprio la poetica del remoto che spinge
va il compositore a innestare il contributo dell'immaginazione, assimilando la 

di trasformare poeticamente il materiale proveniente dal passato o da 
luoghi lontani, al fine di avvicinare le distanze nel tempo e nello spazio. 
Hoeckner osserva come tali riflessioni filosofiche possano essere applicate 

all'attività critica e letteraria di Schumann, in cui il concetto di Ferne è 
la celeberrima recensione 1840 della Sinfonia 
Schubert può dimostrarlo con le sue 

'"""''"&'""""""' di in lontananza ritenuti la per 

' Ibid, p. 560. 
., lbid. 

della stessa corrispondenza pri
osservazl«Jne delle 

m questa 
Hl!Vl•cuML•uc e di lontananza su 

VEB Deutscher 

17 



18 A. lvfalvano Voci da lontano 

materiale che in realtà è molto vicino, e attribuendo quindi allo strumento 
allusivo una funzione intimamente artistica. L'analisi di Wie aus der Ferne dai 
Davidsbiindlertanze 6 chiarirà bene quanto tramite la percezione di 
quel senso del remoto cui è avvolta la citazione del terzo brano della stessa 
raccolta ascoltato pochi minuti prima; e accade esattamente lo stesso nel 
del Dichterliebe, o Frauenlìebe und -leben. modo di operare 
grande suggestione suscitata in Schumann proprio da ciò che è distante, mi
rando a apparire remoto anche ciò che in realtà non lo è. In questo modo 
l'aura di cui sono rivestite le sue composizioni riunisce in sé l'insieme delle 
svariate componenti temporali e affettive della distanza, mettendole in 
contatto tra loro e fungendo da actio in distans proprio nell'individuazione di 
un contatto emotivo con ciò che è o piuttosto con ciò che Schumann 
vuole farci apparire 

Oltre distanza, vi è poi la riflessione personale e soggettiva della 
citazione. L'anima squisitamente romantica 
completamente dall'idea di inteso come fondamento 
della concezione artistica. Il proverbiale rapporto tra arte e vita accomuna 
gli autori del primo Ottocento non esclude di certo la sua opera; egli stesso 
chiarì i nessi tra le sue e le sue interiorizzan-
do in maniera culturali. Così come in-
dividuava in Paul le componenti contrastanti del suo carattere e 
W alt), stesso modo Schumann attraverso la sua coscienza persona

in Beethoven un umo-
in Haydn un tono epico affine 

di tipo schillerianolll. Tuttavia, 

1982 (Sclmmann 

Sclmmann e la citazione 

i casi in cui 
Todd, ad 

allu
da! 

World, a cura di L T od d, 

19 



Le citazioni-omaggio 

Beethoven 

la di 

uuld''"' mrrano a 
a vincere le avversità estetiCI rievoca-

no anche il suo "umorismo", inteso come strumento di distacco dalla degrada-
zione della società moderna; oppure si agli eroici della sua 

al suoi drammi. 
non mai avuto 

di Florestano, e in tal modo una semplice melodia ha il di trasmettere 
l'intero spirito beethoveniano. n significato del prestito, però, non si ferma 
mai a questo livello, come si è visto nel capitolo precedente, subisce 

il filtro della soggettività di Schumann; instaura cioè delle corrisponden
ze forti tra il clima culturale evocato e l'esperienza personale del compositore. 
In questo modo gli ideali dell'autore citato vengono interiorizzati, dando vita 

a cura di M. 
moralische Krafr, 

1991, I, p. 142). 
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Es. l. L. van Beethoven, 

A. lv!alvano - Voci da lontano 

è tratta dal 
nella Fantasia op. 17 
nell91 

Geliebte op. 98, batt. 9 sgg. 

Es. L R. Schumann, Fantasia op. 17, I mov., batt. 307 sgg. 

-----~ 
f\ r-"L""1 "! r""""1-"1 l "' 

l u 1'7 lf r r lf r lf r l 
'----

( l l l l l l 

T H i Hf' r 

versi «Accetta canti 
un contatto, attraverso il con 

una funzione di tramite per due imer-

.'>clnmzann. Berlin, Harmonie 
Geliebte, in cura Massarotti Piazza, 

P· denn, diese Lieder Die ich dir, Gelìebre, sang». 

Le citazioni-omaggio 

da parte di Schumann, di omaggiare il maestro è apparentemente 
evidente; lo dimostra la stessa genesi della Fantasia, nata come brano da offrire 
per un monumento a Beethoven eretto 1835 a Bonn; le opinioni in pro-

riportate 1836 sulla Zeitschrift flir Musib4, sono le testimo-
nianze più significative del suo grande interesse verso questa proposta. Flore
stano, pur senza condannarla, aveva messo in l'ipocrisia di alcuni soste
nitori dell'iniziativa dopo aver dimostrato scarso interesse per un genio nel 

sua vita, facevano a gara per innalzargli un monumento mor-
aveva plaudito all'idea, augurandosi le Muse del 

Parnaso venissero associate alle sue e invitando i cantori a 
recarsi presso il mausoleo le opere di Beethoven 

maniera più nPrtr•n" 

23 



24 A. Malvano - Voci da lontano 

tananza forzata, e, addirittura, alla sospensione della corrispondenza scritta. Si 
capisce, allora, come solo attraverso la musica potessero sperare in qualche tipo 
di contatto, e come quindi tale citazione potesse rappresentare per Robert un 
modo di comunicare all'amata la tristezza per la sua lontananza. Clara appariva 
agli occhi del compositore dell'op. 17 come "ferne Geliebte", attirando su di 
sé la convergenza di significato tra l'esperienza culturale beethoveniana e quella 
individuale di Schumann. D'altra parte egli stesso parlò dell'ispirazione ricevu
ta da Clara per l'intera composizione, scrivendo qualche tempo dopo: «Certo 
puoi capire la Fantasia solo se ti riporti a quell'infelice estate del 1836 in cui 
rinunCiai a , o dichiarando a Clara, nel1839, di identificarla nel Ton 
(lieve suono7

) di cui parlano i versi di Friedrich Schlegel nel motto della Fan-

tasia stessa. 
L'esempio chiarisce bene ciò che si diceva in apertura di capitolo, rappre-

sentando un perfetto caso di assimilazione interiore romantica di un grande 
Maestro, finalizzata a una rivisitazione personale e soggettiva. La morale 
beethoveniana della lotta epica contro le avversità della vita viene così traspo
sta nell'orizzonte personale dell'esperienza di Schumann e della sua contesa per 
ottenere Clara. T urta via ciò non provoca un appiattimento del significato della 
citazione su una sfera puramente biografica; ma arricchisce indivi
duale del compositore su un piano culturale e ideale esteso verso il recupero del 

passato in funzione del presente. 
Sul terreno compositivo è interessante osservare come l'allusione sia prepa

rata nel corso di tutto il primo movimento della Fantasia: la prima volta alle 
battute 49-50 si propone come sviluppo del tema, cwe 
di che Schumann diceva di apprezzare più di tutte, tra quelle conte-

nute nell'opera. 

!l mono della Fantasia 
lm bumen Erdemraum l Ein T o n 
suoni, multicolore sogno della terra, un 

25 

Es. 3a. R. Schumann, Fantasia op. 17, I mov., batt. 49-50. 

Oppure.alle battute 156-157 3b).' dove la figura della parte 
ncorda molto, per durate e lmea, la citazione beethoveniana del 

3b. R. Schumann, Fantasia op. 17, I mov., batt. 156 sgg. 

concorre a dimostrare l'importanza non 
vista la sua preparazione corso di tutto 

come di riprendere tale presente 
Schumann fin dalle pnme battute della creazione della Fantasia. 

An , Geliebte funge di partenza 
E anche questo aiuta a unitaria 

op. 17, tipica di tutta la musica di Schumann, sua tendenza a 
sempre legami di "parentela", o meno stretti, tra le varie contenute 

della composizione. 
Marco De 

k Marco De L modello o occasione, Morano 1981. 



26 A. Malvano- Voci da lontano 

a al di una vox ciò 
limitata estensione della sua scrittura melodica, 

per lo più 
suo modo di u~.-u~,uc 

a CUI 

vicina al suo 
Novecento. Si tratta 

Todd1 1, la analisi porta a rhlP<tPr<t 

non si debba la melodia inserita nel finale 

della Fantasia op. 17 un 
di 

9 Ibid., p. 46. 

"' Jbid., p. 46. 
L On vu.uut~wrt m :X/Jmn,mn 

Press 1994, p. 94. 

Le 27 

riporta sono molto interessanti e sollevano molti dubb' 11 
d l 

. . 1 su a me-
oggetto e la drscusswne. 

Es. F. An die Musik, batt. 37-39. 

97, I batt. sgg. 
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to m lontananza nella speranza di raggiungere così simbolicamente la sua 
cioè l'idea musica intesa come comunione simbolica di 

costretti alla fisica esterne 
nella sua ..... ,uHcL.aLn .. •uc. 

mus1ca 
citamente ai contenuti del testo. 

Ma Fantasia op. 17 di 

Le citazioni-omaggio 

Fantasia op. 17 come realizzazione musicale del concetto romantico di 
individuando molti altri riferimenti al ciclo beethoveniano, oltre a 

quello ormai noto del finale. Ad esempio, alla battuta 253 del primo movi
mento della Fantasia compare una realizzazione del secondo tema che denota 

0Vc<u1,1',H•"-H'"'- con misure 3 sgg. An die 

4d. L. An Geliebteop. 98, batt. 314 sgg. 

analogie emergono anche 266 
sgg. e 260 sgg. di 

Es. 4e. R. Fantasia op. 17, I mov., batt. 260 sgg. 

An Geliebte op. 98, batt. 266 sgg. 

29 



30 A. Jvfalvano - Voci da lontano 

Es. 4g. R. Schumann, Fantasia op. 17, I mov., batt. 283 sgg. 

l'l l 

i 

Es. 4h. L. An Geliebte op. 98, batt. 267 sgg. 

!'} 

zio ne di materiale contrastante, che porta all'abbandono completo del motivo 
-~·'"P",..,,.~ nella parte iniziale del movimento. Mosco Carner individuò pro

qui la citazione dal Lied di Beethoven, ovvero nel tema che compare nei 
violini alle battute 390-393 5): 

31 



32 A. Malvano - Voci da lontano 

Di Benedetto parla di questa citazione come strumento di rinvio «non tanto 
[verso il] modello, quanto piuttosto [verso un] ideale archetipo, carico di 
un'affascinante ambiguità, di una Sehnsucht schiettamente romantica)) 18

• Per 
lui raccogliendo nella Sinfonia le sembianze di una melodia be-

V'-'""·u«. avrebbe cercato la natura intima, 
attraverso un richiamo non a caso impreciso e non netto. La sua 

quella di un riferimento larvato, una sorta di , sotto la 
un impulso verso di un grande 

ma irripetibile esprimerebbe cioè la concezione 
con autorinr,~rF•nP•n 

e al rinnovamento. 
Edler ravvisa citazione del nH~ut:~uno 

op. n. 2. Nel Finale compare la seguente 1Hc:luc.t1d. 

i con la citazione In 

di Beethoven. I 

nell'Ottocento, 1991 2, 126. 
' Ibid. 

Edler 133. 
2i 

Le 

capovolto>>21
, e come assunzione totale della realtà nella sua molteplicità 

I netti contrasti animano le varie sezioni dei suoi quartetti, 
teso verso il continuo progresso tematico, 

rapporto. tecnico tutti e tre i 
legami con la dell'ultimo Beethoven, 

voci prive di una precisa consolidazione tematica, 
~--''-'Li'-'''v'''" iterata di frammenti ritmici e melodici 

e le 

33 



34 A. lvfalvano - Voci da lontano 

Carnavalop. 9 (es. dove, secondo Sams 22
, compare un'allusione all'Ouver-

ture Egrnontop. 84 di Beethoven 7b): 

Es. 7b. L. van Beethoven, Ouverture op. batt. 125 sgg. 

Le 

~ .. - .. -~ proprio i versi scritti un anno prima dal suo futuro marito; e giocando 
sull'ambiguità tra la dolcezza di potersi firmare "Schumann", anticipando il 

matrimonio, e di essere associata a Klarchen e all'amore elevato pro-
vato per da Egmont. 

Risulta dunque difficile pensare che il del Carnaval all' Ouver-
ture per l' Egmontdi Beethoven sia privo di un'allusione alla vicenda goethiana, 

attraverso l'esperienza personale di Schumann. Eri c Sams ritiene la 
del primo soggetto dell'Ouverture sia da associare alla tragicità di Eg-

il secondo tema, citato da Schumann, con della 
vicino alla di Klarchen; 

35 



36 Jvfalvano- Voci da lontano 

Sa. R. sgg. 

~~l mP~~ 
l~m 

Es. Sb. 

to: <<Addio mio Fidelia nei panni di J ulius Kraus, e, come lo era Leo nora al suo 
sii fedele al tuo Robert Schumann))26• Esattamente come era acca

duto per Klarchen, anche Leonora è associata a Clara, seppur sotto lo pseudo
nimo di J ulius Kraus, inventato da stessa per sfuggire al controllo del padre. 

i drammi mettono infatti in scena una vicenda prigionia, di eroi-
smo contro la tirannide e del valore della libertà. Le corrispon-

con personale di Schumann appaiono allora evidenti, attra-
verso il suo tipico modo di la letteratura in un rapporto sempre fondato 

nesso tra arte e vita. L'idea che Schumann aveva della sua lotta per 
forza del loro amore, della loro sentimenti e della 

di trova certo analogie con la vicenda del Fide/io. 
secondo atto Florestano esprime tutti i suoi tormenti in-

in scena intessuta di rimpianto del passato e di commise-
razione del presente, cui segue una misteriosa visione di Leonora nella sua 
mente annebbiata. in corrispondenza delle parole 

della vita la lontano da , compare una 
assomiglia moltissimo a quella 

54 di Schumann. Non è certo 
di 

citazione 

n. 11, batt. 44 sgg. 

.k . 
Le 

37 



38 A. A1alvano Voci da lontano Le 39 

Es. 9b. R. Schumann, Concerto op. 54, I mov., batt. 156 sgg. 

301 



40 A. l'da/vano- Voci da lontano 

Schubert 

Oltre a Beethoven, l'altro grande modello della poetica musicale romantica 
di Schumann fu indubbiamente Schubert. «Come multiformi sono i pensieri 
e le azioni dell'uomo, è la musica di Schubert. Ciò che 
egli vede con rocca con la mano, si in musica; dalle pietre 
che egli lancia sorgono, come per Deucalione e Pirra, figure umane viventi»30

; 

così scrisse Schumann, alcune sue sonate, a proposito dell'identi
ficazione della sua arte musicale con il più profondo senso del "caratteristico", 
vale a dire con la di rendere in musica contemporaneamente tutte le 
componenti del di cui in letteratura era stato 
maestro Shakespeare. era per Schumann il musicista che sapeva 
"combinare" insieme umoristicamente tutte le componenti opposte della real-

a volte una sorta di satira del noiosissimo di 
simili alle 

41 

re e inconfondibile carattere, seppur costituito da largamente 
Certa musica di Schubert era un 



42 A. Jv!alvano Voci da lontano 

Clara e Schumann, identificabili citazioni cui si è già 
pare anche quella di 

9, Préambule, batt. 10 sgg. 

> 

Es. lOb. F. Schubert, Selmsuchtwalzer D. 365, batt. sgg. 

com-
di tutta la composizione. 

ostentata con la 
della sua anima 
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44 A. Malvano Voci da lontano 

Es. llb. F. op. 90 n. 4, batt. 23 sgg. 

La linea superiore invece coincide precisamente, essendo strutturata sulla 
medesima triplice ribattuta della nota ed essendo dalla stessa 

per grado la è in tutti e due 
anche se in Schumann, la seconda volta, sembra rimanere sospesa sul 

la; non scende cioè per grado individuando un moto cadenzale, 
come accade in Schubert, ma è legata alla nota successiva cui segue una pausa. 
La realizzazione la in sospeso, quasi a voler significare l'ambiguità 
dell'allusione e la misteriosità sorto nella mente di Schu

l'impressione dell'imprecisione del ricordo. È difficile 
dire se procedimento sia scaturito da meccanismi mentali inconsci o se 
invece sia stato frutto di un artificio da parte di Schumann. Spesso che 
un compositore, citando una melodia, tenti più opaco e impreciso 
il ricordo. risultato può essere ottenuto attraverso una ripresa armoni

Qualora invece non si tratti di un 
una sorta di ricorso mnemonico '"'''"'·"·'"aq ........ 

resta 

variante nella successione delle 

sua Vittoria 

voluto dal compositore, ma di 
della criptomnesia 

lrni1rmnhf11< op. 90 
"'-'-VLLUd raccolta di !m-

Le citazioni-omaggio 

che dal punto di vista formale riflettono molto della struttura generalmente 
tripartita degli Impromptus di Schubert. 

12. L. van Beethoven, La vittoria di batt. 425 sgg. 

Un caso può rivestire un certo interesse nell'ambito della trattazione 
citazioni da Schubert contenute nelle opere di del 

brano Davidsbiindlertanze op. 6. Quest'opera, come si più 
si apre con una citazione del motto di Clara cu1 segue una 

J'-'A"''~u sezione dal carattere guizzante e La 

Es. 13a. R. Davidsbiindlertiinze op. 6, batt. 29-30. 

Si contrappone umoristicamente alla motto di individuan-
do un ambito espressivo del tutto differente, e animando l'accompagnamento 
fino alla fine del brano. Essa, per successione di intervalli, è assolutamente 
assimilabile a quella che compare nell'introduzione del Lied di Schubert Die 

costituita da una terza da un cromatismo "~'-·'-ll'U.'-llL'-

45 



46 A. A1alvano Voci da lontano 

e conclusa da un intervallo di sesta maggiore. Visivamente il ritmo sembra 
diverso, visto che in non compare la sestina; ma all'ascolto lo stretto 
senso di continuità tra il e la successiva trova corn-
spondenze in entrambi i passi. 

Es. 13b. F. Schubert, Die batt. L 

poetici 

Es. 13c. F. Schuber~ 

Le 

nell'op. 6 si può allora idealmente collegare a 
di Schubert verso il 

op. 114, IV mov., V Var., batt. 36. 

della natura. 
sottotitolato 
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48 A. Ma/vano Voci da lontano 

opere, notando delle corrispondenze concrete, utili a chiarire il significato di 
intere composizioni. 

Schubert o Goethe? 

Nel corso dell'analisi degli Intennezzi ci si imbatte in un altro caso degno di 
nota, anche se particolarmente problematico. L'opera fu composta nel 1832; 
la stagione dei Lieder, cui Schumann si sarebbe dedicato intensamente solo 
dopo il matrimonio, era ancora lontana, ma nel secondo brano compare un 
riferimento estremamente interessante a tale genere, di cui Schubert era stato 
grande maestro. Alle battute 65 sgg., sopra la linea superiore, è riportata la 
citazione del primo verso Lied Gretchen am Spinnrade di Goethe. 

Meine Ruh ist 

di questo testo, tratto dalla prima parte 
dal punto di vista letterario, trattandosi di uno dei più precoci 
mento provocato dai tormenti della 

certamente un componimento simbolo per tutta una 
ma anche, e forse per molti musicisti. 

1809 25 n. 3), Loewe 1822, mentre Schubert, 
sette anni ne un capolavoro di liederistica destinato a 
segno nella storia del genere. Mario Bortolotto3~ considera questo brano il vero 
e proprio battesimo del genere liederistico romantico, individuando nella 
composizione di Schubert la di il senso delle 
parole di Goethe in una maniera assolutamente Basti solo pensare al 
drammatico della proprio nel momento culminante del 

Mario Bono lotto, Introduzione al Lied romantico, Milano, 1984. 

Le czttzzzc>m-omaf[e"to 

a dire al ricordo del bacio cui si abbandona Margherita, quasi sopraffatta 

Ora, dal momento che il testo di Goethe era notissimo, e certamente faceva 
del bagaglio intimo degli studi di Schumann, è assolutamente impensa

che egli non ne conoscesse la versione di Schubert. Benché il Lied, nel 
non fosse certo in cima ai suoi egli restava pur sempre forse il 

grande estimatore schubertiano dell'epoca. Da chiarire è piuttosto se, con 
secondo brano degli Intermezzi op. 4, insieme a Goethe, egli abbia voluto 

citare Schubert, Spohr, Loewe oppure nessuno dei tre. Edler osserva come in 
tale caso la musica si proponga di raccontare in maniera originale la 

di riprodurla piattamente in forma pittorica, ma esprimendo piutto
sto come essa si rifrange sul soggetto; tuttavia non fa riferimento a un'ipotetica 
allusione a uno due musicisti; così come non si accenna a una simile ipotesi 
nemmeno nei saggi sull'opera pianistica di Schumann di Chissel40 e Beau

. Non è stato possibile reperire nessuno studio specifico sull'op. 4 
l'idea di una citazione musicale oltre che letteraria. Tuttavia questo 

0'-''"L"a contraddire schumanniano, basato stretta 
e musica, secondo principi poetici assimilabili a quelli sopra 

il Préambule dell'op. 9 con quel riferimento simultaneo all' Egmont 

nutriva la sua ispirazione lliiUlllLl 

Paul, Schubert, 
sua opera sotto forma di stimoli 
sensibilità personale, dando esiti 
per lui il mezzo attraverso il 

lo strumento al quale rréi<rn.rrr•"rl 

un élan vita! allusivo e in continuo 

di musicali o 
si confondono nella 

Non pensare che tale nome sia 
, o al pezzo per pianofor-

te viennese e Vorisek), quanto piuttosto a un prin-
cipio poetico di fondo che permea un tutte le composizioni di Schumann. 
Non è un caso Intermezzi 4 siano stati chiamati nella loro 

di 

1972. 
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50 A. Jvfalvano - Voci da lontano 

traduzione che si potrebbe alla parola è probabilmente quella usata 
da Schumann stesso per nuova annotata sui propri Ta-
gebiicher: Gedankenanflug 44

, ovvero del pensiero". In quest'accezione, la 
poetica del papillon identificare trasposrzrone sonora 
delle idee scivolate nell'immaginazione di Schumann, intesa non come pedis-
sequa rappresentazione imitativa, bensì come degli stati 
emotivi interiori suscitati da e Schubert allora, così come 
Beethoven o Paul, potrebbero essere considerati il stimolo 
ideale del secondo brano dell'op. 4, nato da un Gedankenanjlug 
istintivo. La citazione del primo verso di am Spinnrade potrebbe 
esprimere la suggestione creata dai versi Lied, tramite la '-V'"·"·su.-...u 

lizzazione musicale sorta del 
na sembra cioè aver la mente di Schumann in maniera 

e inspiegabile, lasciando un piccolo, ma 
HH.HL•Q.H .. del compositore appare attraverso con-

0'-"CUU'HV il dei suoi 
au""'·"'' come stupito dell'inaspettata intrusione del suo veaa.nt<t?nc.mr.rtw, 

appuntato" l'idea da cui era stata 
'"~'"<'"-''J"'"' riflettendo un tutto diverso dai casi sopra esami-

Ma se si 
un papillon, o 
dubbio è 

e riportata apertamente 
ritenere che l'allusione op. 4 n. 2 sia frutto di 

nt<1marnn:zw. provocato dallo stimolo ideale di il 
un a una 

erano state La successione di tre note 
compare alle battute 65-66, senza il supporto letterario, 

u11.1vuu-" autonoma. Tuttavia fa 
possa trattare di alla lcctuL,Ld.Llu•uc 

nonostante la mancata corrispondenza nell'ordine degli 

di G. Nauhaus, VEB Deurscher filr 

Es. 15. F. 

Mei- Ruh 

L 

ist 

ist 

cita-

mmore. 
m senso 
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52 A. Ma/vano- Voci da lontano 53 

La trova prove sufficienti a Intermezzo op. 4 n. 2, batt. 19 sgg. 

lCl«LJluLu. Resta di 

uaunwn inteso come , in 
si dimostra un'idea portante di tutto il brano. Basti osservare il finale, 

battute 200 sgg., ricompare la stessa di del 
verso di Goethe. 

140 sgg. 

Es. 18a. R. 

sgg. 



54 A. Malvano Voci da lontano Le 55 

è così intimo 

I, "Nur 

P· 



56 A. Malvano Voci da lontano Le ctt?rzn>m-omaf[f?.'IO 57 

Es. 19b. R. Schumann, Es. 19c. R. Schumann, Jvfessaop. 147, Dei, batt. 2 sgg. 

fl 

Soprano 

v - ~ 

l'l l l 

o.J l . a..r ..,. . H* • w ll~ b"' 
A gnus Ue l. 11 gnus a gnus ue 1. 

fl l l 

"!{ 
. 

De i. a 

Basso 

fl 

s 
v - ,. ..,. l 

tol ìis pec 

fl 

v •v • ..,. 
tol lis 

fl 

~ ~ l 

u 

qui lìs 

vita a una 
tativi con i tenori corso La presenza 

della Messa non certamente; la 
tutte le sue opere non poteva non suggestionare Schumann prese con la 

u!Jv~'"'"·'u'" della sua prima Messa. Tuttavia è difficile poter asserire 
si tratti di una citazione Come si è visto sopra, 



58 Ma/vano Voci da lontano 59 

Es. 20a. R. op. n. 2, batt. 1 sgg. 

r t iL-W l 

Es. 20b. clavicembalo ben temperato, I XXII, bart. l sgg. 

~··· 

n, P· 



60 Ma/vano - Voci da lontano Le czt,lzz,om-orlta<T<Tto 61 

meno convincente di della 
sua 

sgg. 

p. 



62 Ma/vano- da lontano 

Es.2lb.F. op. 19 n. l, batt. sgg. 



64 

decima battuta è un 
che nella seconda metà 

di cromatismi 

i ·. 

A. Malvano - Voci da lontano 65 

Es. 22d. F. Ballata op. 52, batt. 159 sgg. 

9, sgg. 

75-77. 



66 A. Ma/vano Voci da lontano 

dell'apprendistato presso Heinrich Dorn 
del 

Le 67 

mentre il restante materia~ 
il 

sgg. 
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70 A. Ma/vano Voci da 

Anche in questo caso la citazione 
rompe improvvisamente il 
ste due battute ad libitum, in un 
precedente. Lo scarto emotivo 
contribuisce a mettere in 
appaia brusco, in caso, il 
re come anche 

Le 

p 

di una semplice 
v!Jl1"-J:o;1',Jlu all'intera con-

71 



72 A. Malvano- Voci da lontano 

La prima rivisitazione che Schumann sue variazioni nel 1837 
determinò dei cambiamenti sostanziali, portando all'espunzione di ben otto 
studi su dieci delle precedenti 
dieci brani composti ex novo; 
vidsbiindler Etiiden cui venne 
charakter von Florestan 
ritornò sull'opera, dandole il nuovo titolo di 
abolire semplicemente un 
ogg1 

73 

op. sgg. 

133 



74 A. Jvfalvano Voci da lontano 

stesse parole del testo la 
il ritmo puntato si inserisce r>Prh'•n•lmPn 

camente utilizzate da Schumann per 
in seguito alla sconfitta 
del Ca ma val seguano 
tesi di un 

75 

La mia opinione è Marsch-

!60: «Thearerbuchlein», 

befreien konnen». 



76 A. Malvano Voci da lontano 

concezione musicale di Schumann; la sua opera Der Templer und die ]iidin è 
quindi oggetto di un omaggio, non solo grazie a un materiale melodico funzio
nale alle esigenze compositive del finale degli Studi ma anche, a mio 
avviso, per le sue aspirazioni storiche nell'ambito del teatro 

Un'altra analogia curiosa ravvisata da Eric Sams riguarda il Lied op. 37 
n. 1 su testo di Riickert, scritto per poco dopo il loro matrimonio. Nel 
posdudio lasciato al pianoforte compare una linea melodica sovrapponi-
bile a quella dell'aria di Giuseppe Giordani «Caro mio ben l almen 1 
senza di te languisce il cor>>: 

Es. 25a. G. Giordani, «Caro mio batt. l sgg. 

ro ben. ere almen 

Es. 25b. R. Lied op. 37 n. l, batt. 26 sgg. 

Per Eric 

Le 77 

romantico senso del dolore interiorizzato liricamente dal SOI2:gt:tt!J; 

ma della lacrima scesa dal cielo 
una pensare a rPIPcr-or" in un e in un 

avvertiva ancora il 
U"•ldlllL. le 

tempo ormai lontani. Schumann 
anni ma cominciava 

gioie sua vicenda affettiva lo 
da mettere in musica. 

Eric Sams ritiene 
37 n. l siano HHJH''--...,'"'--' 

37 n. batt. 20-21. 

o 
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p. 



80 A. Ma/vano Voci da lontano Le cltttzumz--om•af!('ZO 81 

Larry Todd evince una interessante dal 
ni: egli ritiene che Kalliwoda, adottando un'organizzazione 
delle parti per il Minuetto della sua avvicini tutta una 
zione del genere, che, passando attraverso 
Mozart ( QuartettiK. 406 e K. e 

Schumann abbia potuto lavoro sinfonico, ma difficilmente 
pensare che abbia sentito in seguito di approfondirne lo 

Per questo ritengo sia possibile pensare lo Scherzo della Quarta 
op. 120 sia stato oggetto di un'azione criptomimetica della memoria 

fondata su un "ricordo indiretto" da un ascolto lon-
del Minuetto un momento di serena a.uu~JluLt<:: tempo, ma rimasto sepolto a inconscio. Schumann probabil-
Pertanto Schumann, alludendo a mente sarebbe stato in di riconoscere una di Kalliwoda all'asco l-
omaggio anche a tutta la tradizione ~lLtJuuH"a. avrebbe credere di conservarne il ricordo nella sua 
boemo, e di cui era strenuo uucu~u1 di !DOVI-

L'idea è certamente per la natura inconsapevole di 

Es. 27a. R. Schumann, 

von Konzertstiick op. 79, I mov., batt. 1-4. 

notizia in cui egli 
tore è quella concerto, sopra 
il28 dell829. Non 

p. 97. 



82 Malvano Voci da lontano Le 83 

L'inciso con cui si aprono entrambe le frasi del pianoforte manifesta la 
stessa successione con la quarta diminuita si ap-
poggia sulla sensibile risolvendo cromaticamente; sia a livello ritmico, 

"""'"HJlllle differenze. La frase, in non si 
verso la 

la 



84 A. Malvano Voci da 

Citazioni da Clara 

sostanza. 

Robert e di e 

1994. 



86 A. Aia/vano- Voci da lontano Citazioni da Clara 

preludi che eseguiva prima di 
pn)pc>sno le riuscì particolarmente difficoltoso, 

a essere Immorta-
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88 A. lvfalvano Voci da lontano 

avvicinare la sua indole essenzialmente poetica, e ricadeva quindi tutta sulle 
spalle della moglie. Per questo la produzione di Clara nel campo della compo
sizione subì un brusco arresto proprio in coincidenza con il la-
sciando pochi il 1839. 

Clara riteneva che la composizione lo più adeguato per lo 
spirito di un artista. Le sue dichiarazioni di soddisfazione, depo-
sitate per iscritto, in ,c,.,·u"" alla stesura op. 23 o del Trio op. 17, 
attestano una gioia provocata dalla sensazione di aver creato 
della musica Tuttavia restava per lei che si trattasse di 

all'animo 

Schumann, The Woman, London, 

Citazioni da Clara 89 

o non in tutta la 
le carenze della lWJI!J,,c, 

modello !98 



90 Aia/vano- Voci da lontano 

Es. la. C. de valse op. 2 n. 7, batt. 1 sgg. 

sgg~ 

Citazioni da Clara 

Es. le. R. Schumann, Fantasia op. 17, batt. l sgg. 

R. Schumann, op. 22, I mov., batt. 207-208. 

-~ 

le. R. Schumann, Blumenstiick op. 19, batt. 4. 

91 



92 lvfalvano Voci da Citazioni da Clara 93 

Es. 2a. R. Schumann, Sonata op. I mov., batt. 1-2. 

8 sgg. 

' 1518, 



94 A. Jvfalvano- Voci da lontano Citazioni da Clara 95 

Es. 3a. R. Schumann, Sonata op. 14, II mov., batt. l sgg. 

SCHERZO 

\~~~~~ 
<l 

c~~~ 

op. II sgg. 



96 A. A1alvano Voci da Citazioni da Clara 97 

ce all'impetuoso medio 
basso da 

Es. 4. R. Schumann, Sonata op. m IV Var., batt. 25. 

p. 



98 A. Jl,falvano - Voci da lontano Citazioni da Clara 99 

Es. 5b. C. Soirées musica/es op. 6, Es. 6b'. R. Schumann, Davidsbiindlertiinze op. 6, Mi t Humor, batt. 

moto 

stessa in maniera meno 

. R. 79 sgg . 

> 

La citazione 

Es. batt. 7 sgg. 

45 sgg. 



100 Malvano da lontano Citazioni da Clara 101 

9, Valse allemande, batt. l sgg. Es. ?b. R. Schumann, batt. l sgg. 

Es. 7 c. R. Schumann, l sgg. 

L H 

l'l 



102 Ma/vano- Voci da Citazioni da 103 

Tali ultime 

I, 



104 Malvano - Voci da lontano Citazioni da Clara 105 

Es. Sb. C. Soirées musica/es op. 6, Notturno, batt. l sgg. 

con n1oto 



106 Malvano- Voci da lontano 

Es. 8c. R. 

Citazioni da Clara 

~~g 

~~~ma~~~ 
. '-

107 



108 1'-falvano- Voci da lontano Citazioni da Clara 109 

Es. 9c. C. Wieck, Le ballet des revenants op. 5 n. 4, batt. 1-2. dell'unità interna di stati emotivi è un 

Allegro ma non tinua sotto le 
tore. 

La sua importanza non si esaurisce tuttavia 
un senso di coesione interno alla Sonata. Ricom
dello 

Es. R. Schumann, Sonata op. 11, Intermezzo, batt. 2 sgg. 

R. Schumann, op. l l, batt. 149. 

[ ... ] 
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112 A. Ma/vano Voci da lontano Le autocitazioni 113 

presentato corso stesso 
baD'aglio di conoscenze estranee a 

0 
le 



114 Malvano Voci da lontano 

il pezzo con Schumann, in questo tipo 
di arrivare a una sorta di kantiana 

il alle strutture 

\~, ~~~~~ 

~~~~~~m 

Le autocitazioni 

Es. l b. R. Schumann, Carnaval op. 9, Florestan, batt. 19 sgg. 

~~mm~~ 

(~m~~e= 
Joan Chissel4 ritiene che nei Papillons tale linea melodica sia da accostare a 

un preciso passo di Larventanz identificabile nelle parole: «Si sentì come un 
eroe, assetato di per la sua prima battaglia>>". Io, però, 

forzatura ogni tentativo di individuare nessi univoci tra eventi lllLJ.~ll.~dll 
nella musica di Schumann bisogna piuttosto cercare di cogliere le 

generali dell'ispirazione del compositore, senza il livello dell' ana-
Egli difatti, le immagini poetiche 

di rappresentarle secondo una concatenazione 

prosastico. 
deve essere piuttosto un'allusione simbolica al-

secondo la definizione data dallo stesso Schumann di 

concetto, a proposito 
ballando con Wina 

da 

uulaL.uJ.c che ogni tanto istintivamente 
donna contesa insieme al fratello msen-
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. allude al volo istintivo del pensiero che influenza la mente del 
compositore, veicolando un'idea che unisce l'estetica dei due cicli pianistici 
in rievocando in lontananza la forma di quel ricordo confuso. Il 
flusso dei pensieri musicali è istintivo tanto nei Papillons quanto nel Carna-

e le sembrano spesso affiorare in maniera irrazionale. In Florestan 
si definisce cioè in maniera progressiva, proprio come accade a chi 

tenta di pm precisi 1 contorni una reminiscenza lontana: comin
cia a comparire alla battuta 9 in corrispondenza dell'indicazione "Adagio", 

se viene subito stroncato dalla focoso tema di Florestano; 
mentre ritorna in maniera netta e compiuta alla 19, dove lo 
stesso Schumann scrive tra Il punto di domanda 
sembra indicare lo ma a vedere 
l'episodio è dotato di un consapevole significato. Se nei Papillons il 
tema era stato accostato alla figura di W alt, come figura di Eusebio, 

inserito di un brano a Florestano, in 
un atteggiamento profondamente umoristico. Esso contrasta fortemente il 

generalmente impetuoso di tutto il brano, aprendo uno 
scorcio di pacata si pone cioè in un rapporto rispetto 

tinte esuberanti Florestano, veicolando l'idea del contrasto tra due 
caratteri fusi in un unico brano, esattamente come in un'unica 

e Florestano, ovvero gli aspetti contradditori 
Schumann, compaiono insieme nello stesso del 

la sua esecuzione avveniva a serata, 
mezzanotte, la divertimenti, e la sua era 

due sezioni, un Andante e un Allegro, differenti nella stessa strut
tura ritmica. 

a p. 17. 

Le autocitazioni 

Es. 2a. Grossvatertanz. 

Tutta la melodia ricompare nei Papillons, mentre solo l'Andante è citato 
.arnaJ'Jal. ma è improbabile la conoscenza del Grossvatertanz part~ 

dalla citazione recita-
rivo della Bauernkantate B\W 212 del 17 42. Bach aveva sfruttato difatti 
la melodia dell'Allegro, proponendola leggermente variata e nettamente sepa-
rata nei due da cui è alle battute 6-7 con il primo 

melodia proposto nella linea del violino e della viola e alle battute 14-16 

in chiusura di recitativo. 

2b. Bauemkantate B'W'V 212, batt. 14-16. 

Davidsbiindler emme 
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Es. 2c. R 

Es. 2d. R Schumann, Carnaval op. Marche des Davidsbiindler !es 
batt. 54 sgg. 

2e. R. Schumann, Carwzval 
sgg. 

Le autocitazioni 119 

9, Davidsbiindler !es 
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Es. 2f. L van Beethoven, Concerto op. 73 n. 5, Rondò, batt. 11-12. 

La tonalità è trasportata da mi bemolle Iu<u:!!.!Ul 

la stessa. Essa si pone come una sorta motivo 
non solo da connettivo con l'idea iniziale di Schumann, ma anche 

come melodia al motivo popolare: infatti, 
130 e l non come materiale 

a di collegamento tra sezioni del ma come 
indipendente. Barri e J o n es trova la spiegazione a quest'allusione nel tito-

lo stesso del vale a dire di uno scontro vittorioso 
contro i meschini e della egli 

intende cioè il Grossvatertanz come campione rappresentativo gusto mu-
di quella sociale, Beethoven come della lotta in soste-

ideali estetici. La melodia 

Le autocitazioni 

convenzionale indifferenza verso gli alti valori estetici. La combinazione delle 
citazioni del Grossvatertanze del Concerto di Beethoven aiuta allora a decifrare 
i propositi ideali contenuti nel titolo stesso del brano, proponendo un atteg
giamento di conflittualità tra due visioni dell'arte contrastanti (quella dei 
Davidsbundler e quella dei Filistei). Il passo può essere letto cioè in una pro
cn·~'"'"'"" parodi ca, considerando l'allusione a Beethoven una trasformazione 
ironica finalizzata a deridere il Grossvatertanz. H simbolo musicale di una 
mentalità artistica piccolo-borghese viene rovesciato in un'idea beethovenia
na; l'incontro-scontro si costituisce così in un ambito simbolico a rap

i contrasti interni a una società filistea sempre meno interessata 
cvaLJLu••c dei veri valori artistici. 

La melodia di danza sarebbe stata destinata a essere ripresa anche in 
occasione, ovvero nel secondo Winterszeit dell'Album la gioventù 

op. 68. L'opera fu pubblicata nell848, in un periodo di riflessione nostalgica 
parte di Schumann, ormai deluso dalla situazione politica e culturale con

L~'"~'v'""·~"· Essa rievoca il mondo infantile in una maniera completamente 
da come era accaduto nelle op. 15, non riflettendo più 

una reale regressione al livello emotivo del bambino, ma un atteggiamento 
distaccato evita l'identificazione tra soggetto e oggetto. Schu-

mann sembra da lontano le emozioni infantili, sfruttando le campo-
ed elementari musica; non si cala cioè nella psicologia del 

cercando i collegamenti con il mondo degli adulti, ma 
al passato con nostalgico 

Winterszeit II esprime questo proprio perché può esse-
concretamente messo a confronto con opere del periodo giovanile di 
Ulllallll. Esso instaura collegamenti con i Papillons e con il Carnaval 

proprio su citazioni testuali, non solo riprendendo frammenti del 
in episodi sezione 2g-2h), ma sfruttan-

l'idea dell'Allegro come punto di partenza per la genesi della prima 
2i). 
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Es. R. Schumann, Winterszeit II, batt. 50 sgg. 

.) 

Winterszeit II, batt. 61 sgg. 

pp 

Le autocitazioni 

trapela dalle due opere giovanili; tutto il dinamismo del Grossvatertanz 
viene quasi congelato in un'atmosfera rigida estatica, in cui ogni movimento 
appare stanco e trattenuto. Quando a battuta 50 compare al basso la linea della 
seconda sezione della danza in un improvviso do maggiore, diventa chiara 

del disegno della prima sezione; ma il clima che si instaura resta 
""''"0.nu•cv da quello dei finali di Ca ma val e Papillons. La festosità esultante 

si tramuta in un calmo richiamo maturo, esprimendo tutta la nostalgia di un 
nonno che rievoca le avventure giovanili. L'atmosfera accogliente della fami-

riunita intorno al caminetto, descritta nelle indicazioni di Schumann in
viate al pittore Richter 12

, non si rivela poi tanto lontana dai contenuti di W'in
terszeit. rievocare i scnttl anni prima con lo 
stesso raffreddamento emotivo proprio della persona matura che ripensa al 
..,,..,0a<v. All'umorismo canzonatorio del Carnaval si sostituisce così la serena 

ai tempi antichi; il borghese filisteo non è più l'oggetto della marcia 
combattiva di Schumann, ma piuttosto di una categoria sociale 

vinta dai tempi, e contro la quale è ormai vano combattere in manie-
È per questo l'Album fi'ir die ]ugend appare per molti versi 

più v1cma ideali estetici Biedermeier della musica 
strutturandosi come una raccolta di brevi dalla tessitura intima e 

contenuta. Il 1848 aveva anche per Schumann ogni velleità rivolu
zlOnana e soluzione era quella di adeguarsi serenamente alla situazione 

instauratasi. 
Winterszeitquindi rievoca con delicatezza il materiale di Carnaval e Papi/-

ripensando alle opere come a un lavoro unico, si fonda su ideali 
estetici comuni. La citazione del brano dell'op. 

nonostante le sue particolarità espressive contribuisce a le con-
La danza del XVII secolo, unita al tema di 

emblemi del 
tra i a livello non 

c~'"au~·v, ma concettuale del ballo mascherato è 
più evidente e banale una condivisione di contenuti certamen

te profonda. W alt e Vult prefìgurano le personalità opposte e complemen-
tari di Eusebio e Florestano, una continuità interna ai due cicli. Il 
sentimento per Wina letterariamente la dimensione tormentata delle 

per Clara. La stessa struttura delle due campo-
affinità: se Schumann nel Carnaval si serve del 
no[e--sn,nf~e per una coesione interna 

Edler cit., p. !55. 
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l'insieme dei brani, nei Papillons alcuni temi sono sottoposti a riprese testuali, 
utili a individuare un andamento narrativo dell'opera (il decimo brano ripren
de il sesto alle battute 17 sgg., e alle battute 70-72 cita il ritmo di mazurca 
dell'ottavo); entrambe le composizioni riprendono poi, nel Finale, materiale 
es!)m;to in apertura, manifestando un'organizzazione strutturale di tipo ciclico 

si vedrà nel paragrafo successivo, il finale dei Papìllons cita il tema con 
cui inizia il primo brano dell'opera, mentre la Marche des Davidsbiindler con tre 

tnl,l.HUL\ richiama alla memoria alcuni episodi del infine lo 
individuabile nella musica ballo, precisa 

l~'l~"lfW\P delle nel pez-

comparata delle opere 
roj:>;taLmm;uvc:r comuni. Le auto

Lu!u!.uv di COrri-

Le autocitazioni 

come l'opera conclusiva di una trilogia pianisti ca fatta di corrispondenze inter
ne, ambiguità e interrogativi, che trovano una spiegazione solo attraverso il 
confronto reciproco. L'op. 6 è difatti animata dagli stessi principi ideali delle 
op. 2 e 9, ma abbandona lo spirito carnevalesco, trasformando il Larventanz in 
Davidsbùndlertanz, ovvero lasciando la parola alle anime smascherate di Euse-

e Fio restano; la sua adesione al principio dell'esaltazione poetica del "carat
teristico", la fitta rete di collegamenti interni di cui è in tessuta (basti pensare 

ricorrenza di quello sopra è stato definito e la 
cui si parlerà tra poco, nel finale di un motivo presentato 
una affinità estetica con Ma è ancora una 

emblematico autocitazioni la di un 
concreto strato corrispondenze. 

Personalmente poco convincente quanto di 
e di a proposito di un'improbabile autocitazione 

nel terzo brano, Mit dell'op. 6. L'arco melodico in la uu'l'.J",'v' 

battute 9-13 è strutturato secondo uno schema ritmico com-

3a. R. 

melodica viene proposta alle 
stesso brano, è piuttosto marcata l'allusione Pro-

mt'niJ•ar del Carnaval. Il tipo di accompagnamento, l'armonia che porta a 
il ritmo e lo slancio dinamico sono stessi. 

''Cfr. p. 101 sgg. 

" Cfr. J. Chissel 

Vincenzo T erenzio, di Bari, Laterza 195 L 
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Es" 3b" R Schumann, Davidsbiindlertanze o p" 6, Mi t Humor, batL esteriore dei Davidsbundler 
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autori; l'esempio del finale della Nona Sinfonia di Beethoven, in cui ven
gono citati i temi principali dei tre movimenti precedenti, credo possa darne 
una dimostrazione efficace. Tuttavia l'uso che Schumann dell' autocitazio
ne in funzione ciclica appare molto diverso: i suoi finali non si limitano a 
riprendere il materiale presentato nei movimenti o nei brani precedenti in un 
episodio indipendente dal resto, come accade nella Nona Sinfonia, ma lo rie-
laborano in combinazioni nuove e originali. Il da ponte di col-

con la fase ma vi-

adottò 
li e de-

Es. 4. R. op. 2, Finale, batt. 24 sgg. 

Le autocitazioni 

La rievocazione del tema d'apertura rimanda istintivamente alla trepidazio-
ne suo stato d'animo del ballo, un umoristico confronto 
tra e presente; il tema sia ripreso in maniera esso 
suscita un 'impressione del tutto differente sull'ascoltatore, velando il passo di 
nostalgica Sehnsucht. 

Più ~VlUIJl'-0·'" 

la1.11/1·rht.mrurr con tre Philistins amplia l'ambito 
Préarnbule già citata in Pause 

precedente (battuta 88 
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Es. Se. R. Schumann, Carnaval op. 9, Marche des Davidsbiind!er carme !es Phi!istins, 
batt. l 04 sgg. 

Es. Sd. R. 
88 sgg. 

Vivo 

Es. Se. R. Schumann, 

9, ]\.farche des Davidsbiindler contre les batt. 

non riflettono di certo una 
la 

passeggera con il Préam-
sezwne a l 

dalle ultime battute, 
suo episodio conclusivo. 

Le autocitazioni 

Es. Sf. R. Schumann, Carnaval op. 9, Marche des Davidsbiindler contre les Philistins, batt. 
231-23S. 

più stretto 

l 
~l'l ?c. ..~;. ~or (2 ~ r. p. 
h'] 
p 

v l 

l if > > 
!L !L !L • > * > 1lt 1lt 

. ' 

~ 

R. Schumann, 9, Préambule, batt. 116 sgg. 

In sostanza, brano conclusivo del 
completamente nuova, ovvero il tema di marcia 
materiale o proviene dal Préambule o è frutto 
svatertanz. Ciò ampiamente 
•u•'L"Hn .. tecnica dell'autocitazione, utile non 

resto; a 
precedenti della composizione, rielaborandole verso nuovi esiti musicali per
fettamente aggregati al resto. 

Il finale del Carnaval si riallaccia così all'apertura, riprendendo in maniera 
organica il materiale del Préambule; non lo cita in maniera frammentaria o 
cifrata, ma lo ripropone con completezza e fedeltà. Nonostante ciò è affasci
nante notare come gli stessi temi offrano delle sensazioni emotivamente diver
se: sia il Préambule sia la Marche Davidsbiindler contre les Philistins esprimo
no un carattere solenne e trionfale, ma sul brano conclusivo del Carnaval soffia 
una vena umoristica e derivata dalla memoria di tutti i brani 
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precedenti, ancora impercettibile nel Préambule. Il finale subisce l'influenza 
del su tutto il 

bart. 5 sgg. 

Es. 6b. 

estremamente ricer~ 
di si al 

lontano. 

Le autocitazioni 

mendo un leggero senso di confusione armonica, restituiscono immediata~ 
mente l'idea di una musica proveniente da lontano; anche la linea centrale 

a sortire lo stesso effetto, legata all'ultima nota del brano 
precedente, e riverberandosi, attraverso un ritmo sincopato, su tutta la prima 

la vicinanza delle due superiori, tende a confondere 
struttura 

è pertanto animato da una sensazione 
di 

iv'""-u" e limpide, in Wie aus 
ai modi la ritorna dopo un 

!.)uucuu.u;:,i come un ricordo vago, ma estremamente toccante: la sua 
radicata in un mondo remoto evocato in maniera 

quella il 

Autocitazione interna e ciclo liederistico 
uno dei 
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i momenti sentitamente ma che si a un 
modulazione in 

7a. R. Schumann, Frauenliebe -leben op. 24 l, ban. 1-3. 
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dotto attraverso do minore, sol maggiore, sol# minore e ancora do minore. La 
tonalità principale della viene raggiunta solo nella sezione in fugato 
(battuta segnando un dell'area armonica del primo movimen-
to, e quindi un legame tra inizio e fine dell'opera. n collegamento è 

p1ano ancor prima che piano tematico; la 
forte cadenza sospesa alla a battuta 323 indica in sé un 
ritorno all'area tonale del Quintetto. Le corone, prima sull'accordo 

sulla pausa, con quanto esposto in prece-
anticipando tonalità di mi~ primo 

L'armonia si solo un indizio, seppur significativo, delle intenzioni 
in quanto, dopo la lunga pausa, la ripresa del discorso è subito 

interna. Il pianoforte riprende a tempo, dando l' av-
vio a un episodio due combinati 
contrappuntisticamente: il primo coincide con il tema d'apertura 
movimento, mentre il secondo è dall'idea 
quarto. 

Es. 8a. R. Schumann, 

l'l 
lc~o 

,> > v 1111 

v l l 
--r---

f l 

l l'l l > l 

v 
f=;; 

l ' l! 
i ì 

> > l rTIJ r-r-"l'"""'' .. 
" .. 

i 
~ I.....J.....I.. 

f 
li > > > l ··-· 

Celio : 

l' e e l 

Le autocitazioni 

Naturalmente l'autocitazione interna tratta dal primo movimento è sotto
posta ad aumentazione, ma la successione degli intervalli, e delle proporzioni 
dei valori, è inequivocabilmente la stessa. Anche l'indicazione sforzato delle 

quattro note rispetta l'accentazione della frase. Il secondo soggetto, in
vece, riprende fedelmente il ritmo dell'idea d'apertura del quarto tempo, pur 
inserendo delle mutazioni della melodia, imposte da esigenze contrappuntisti-

ad esempio, l'intervallo di terza minore tra la seconda e la terza nora del 
tema viene trasformato in un intervallo di seconda maggiore, onde evirare 

forte con la parte Ma è la fusione dei due soggetti 
concretamente collegamento tra il primo e il quarto movi-

mento. L'autocitazione interna funge da ponte tra apertura e chiusura 
superando le formali della composizione e 

rievoca il tema dell'introduzio-
del tessuto '-V'H"'V0J.U 

al 

44, IV 

Il sf 

Violino 

•.J 

{\ 

•) ~1$f ..; # -.iq:J: • FP .. 
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L'ascoltatore, così, è inevitabilmente portato a un confronto istintivo 
tra le due proposizioni del tema nel primo e nel quarto tempo; e l'effetto è 
estremamente contrastante. Alla coesione omofonica di tutti e cinque gli stru
menti, il Finale del Quintetto oppone lo sfaldamento polifonico delle varie 
voci; mentre l'inizio dell'op. 44 espone il tema in cima a un agglomerato 
accordale, il Finale lo isola in una struttura polifonica rigorosa fatta di combi
nazioni imitative delle parti. Il contrasto è forte, ma qualunque ascoltatore è 
portato a fare questo tipo di confronto mentale tra i due usi differenti della 
medesima idea. Ne deriva umoristica, scaturisce dalle po
tenzialità combinatorie della musica di Schumann, in grado di suscitare emo
zioni diverse, pur attingendo da un unico referente tematico. 

Anche la Seconda Sinfonia e la Quarta Sinfonia (op. 61 e op. 120) possono 
poi dimostrarsi utili per esemplificare l'uso in funzione ciclica dell' autocitazio
ne da parte di Schumann. Entrambe, infatti, riprendono finale il materiale 
presentato corso del primo movimento, rafforzando l'idea unitaria dell'in
tera composizione. 

u"'fV'"'~ in do maggiore op. 61 si apre con un 
e mette in 
una sorta di motto che influenza 

Es. R. 

del movimento, 
a battuta 450. 

n. 2 op. I mov., batt. l sgg. 

IV mov., batt. 450 sgg. 

Le autocitazioni 

La ripresa aiuta a collegare formalmente il primo movimento della compo
sizione all'ultimo, proponendo una lettura ciclica della Sinfonia; Schumann 
sembra cioè cercare una via di fuga dagli schemi tradizionali, evitando di con

le varie parti della forma-sonata come dei contenitori stagni privi di 
possibilità di collegamento (ancora il suo contemporaneo Chopin sembra in
capace di assecondare un atteggiamento nelle sue sonate); egli appare 
interessato piuttosto a ricercare le possibilità di incontro tra le sezioni indipen
denti della composizione, senza predudersi mai la possibilità dì instaurare 

interni. 
È un procedimento simile a quello che si riscontra analizzando la partitura 

Sinfonia op. 120, il cui quarto tempo riprende il tema principale del 

1 Oa. R. Schumann, 4 op. I mov., batt. 30 sgg. 

Lebhaft 

n. 4 op. 120, IV mov., batt. L 

p p 

di tanto, vista la struttura estrema-
il in cui il materia-

cioè il 
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possano esemplificarlo adeguatamente. La Sinfonia op. 120, nel momento stes
so in cui sfrutta l'autocitazione interna, sembra andare oltre tale procedimento, 
mirando a superarne i limiti: non rievoca cioè un episodio musicale appartenen
te a una sezione della composizione ormai considerata conclusa, ma rende tutte 
le parti della Sinfonia aperte a scambi di materiale, sottoponendole a contami
nazioni reciproche. Ogni citazione, difatti, ha la caratteristica di alludere a un 
episodio compreso in un brano indipendente, mentre nella Sinfonia op. 120 i 
vari movimenti non appaiono assolutamente indipendenti gli uni dagli altri: 
essi sono strettamente collegati tra di loro e si sostengono reciprocamente. In 
maniera paradossale si può dire dunque che in questa composizione Schumann 
ha sfruttato solo in apparenza il procedimento dell'autocitazione interna, mi
rando in realtà a raggiungere esiti formali ben più e rendendo le 
varie sezioni della Sinfonia aperte a scambi continui 

Autocitazioni e rielahorazioni 

Non tutte le autocitazioni presenti all'interno del catalogo delle opere di Schu-
mann si propongono di instaurare corrispondenze o concettuali. 
Molto spesso si incontrano melodiche simili in lavori appartenenti 

P<r,rP<ci·,i molto e completamente di legami sostanziali. 
delle melodie schumanniane vibra all'interno di un registro 

spesso poco esteso, come s1 e osservato , disegnando frasi generalmente 
ad arco. È necessario pertanto valutare la naturale lllJLHldLJlU!Ic 

ambito evitando di fare dei confronti avventati. La stessa pro-
verso certe scelte melodiche qualifica la specificità delle di un 

l'individuazione di 

non innestandosi necessariamente su 
può coinvolgere inconsciamente materiale proprio. 

Occorre tuttavia prendere in considerazione i casi in cui Schumann decise 
consapevolmente di rielaborare in modo nuovo melodie già utilizzate in altre 

fJV31LlvJ.u, tale procedimento non implica necessariamente connessioni a 
f.}vc:u~..u tra le opere condividono lo stesso tema, ma risponde più che 

altro a di tipo funzionale22
• Schumann adottò questo atteggiamento 

generalmente per sfruttare meglio usata in maniera non soddisfacente 

Cfr. pp. 25-6. 

Cfr. pp. 15-6. 

Le autocitazioni 

il periodo giovanile, per collegare generi musicali diversi (ad esempio 
quello vocale e quello strumentale), oppure per sottoporre una melodia già 
compiuta a rielaborazioni originali. 

Si potrebbero citare molte composizioni di Schumann in cui alcuni episodi, 
manifestando evidenti tra di appaiono appartenenti ad 

poetici divergenti; attività criptomimetica e naturale predisposizione 
di determinati esiti melodici possono esserne la causa. Schumann 

amava usare nei suoi lavori frasi generalmente da sfruttare sotto 
il suo interesse non era tanto all'originalità della 

quanto alla composizione nella sua interezza. Non è pertanto particolar-
mente sorprendente opere totalmente diverse sfruttino materiale melodico 

Le somiglianze indubitabili esistenti tra gli episodi riportati negli esem-
pi non stabiliscono delle . a livello di con~ 

tra le opere di cui parte; appaiono semplicemente d1 
proprio perché sono stati creati un medesimo autore. 

l la. R. Schumann, Sonata op. 14, I mov., batt. 1-2. 

11b. R. Schumann, Sonata op. 22, III batt. 44-45. 
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!ntennezzo op. 4 n. l, batt. 46 sgg. 

Es. ld. R. op. 16 5, sgg. 

8, 

Le autocitazioni 

Es. 12b. R. Schumann, n. l op. 38, IV mov., han. 42 sgg. 

\~~ 
~~~~~~~ 

45. 
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to. Schumann non sente nemmeno l'esigenza di esporlo in maniera completa, 
come ad esempio nell'op. ne solo la prima e nemmeno 
nella parte più acuta, quasi come se si trattasse di un'allusione simbolica. Già 
l'esposizione, dunque, qualifica il carattere specifico del movimento fatto di 

tematiche impercettibili, che fondano il loro senso di unità su 
incisi desunti dal tema e fugaci riverberazioni melodiche. Non sono «Variazio
ni)) ma, come nell'op. 14, «quasi Variazioni)), ovvero sezioni di musica unite da 
impercettibili denominatori comuni, frutto della rielaborazione del 

in questo caso il tema è solo di sottopor-
soggettivo della mente di Schumann; esso non ricompare cioè in 

maniera testuale, secondo schemi compositivi tradizionali (inversioni, riprese 
retrograde, aumentazioni, diminuzioni), ma in maniera e Imper
cettibile. 

Es. 13a. R. Albumbliitter op. 124 n. 13, batt. l sgg. 

\~~~~~~~·§ 

~~l"~~~~~~ 
Es. 13b. batt. 1 sgg. 

II 

Vanno inseriti invece a pieno titolo delle rielaborazioni consa-
pevoli della Sonata op. basato melodia del Li ed 
!m Herbste del1828, il quarto brano degli Intermezzi op. 4, originato 
sempre dell828, intitolato Hirtenknabe, e l'Aria della Sonata 11, flpr•"~"~ 
dal An Anna, ancora una volta dell828. Non è un caso 

di l 

Le autocitazioni 

queste composizioni è stata resa possibile da Brahms, che, nell'edizione del
l'opera completa di Schumann curata per la Breitkopf nell893, le inserì senza 
numero d'opera. T ali Lieder non solo sono indicativi della precoce predispo
sizione da parte del compositore verso questo genere, poi abbandonato per 
circa un decennio, ma aiutano anche a cogliere la riluttanza di Schumann ad 
accantonare idee potenzialmente interessanti. Egli vedeva sempre possibilità 
combinatorie nuove anche in materiale vecchio, ed è per questo che la citazio
ne, il prestito e la rielaborazione motivica hanno un ruolo così importante nella 
sua musiCa. 

Dei tre casi il più interessante è, a mio quello dell'Aria della Sonata 
op. 11 in fa# minore. Il titolo stesso fa pensare a un'origine vocale del brano, e 

la forma, nettamente tripartita secondo lo schema A-B-A, allude alla 
struttura elementare dell'Aria da camera. Schumann trasportò la melodia da fa 

a la maggiore, mantenendo però pressoché inalterata la successione 
intervallì. 

Es. l4a. R. Schumann, Anna, batt. l sgg. 

14b. R. Schumann, Sonata op. 11, batt. l sgg. 
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.La ~tr~ttura dell'Aria della Sonata ripete fedelmente la successione degli 
ep1sod1 dt An Anna: non è un brano che prende in prestito il tema del Li ed per 
proporlo sotto nuove forme di combinazioni, ma una vera e propria parafrasi 
pianistica, stando alle categorie di Meyer sopra descritte24 • La stessa brevità del 
movimento precisa i confini formali della melodia per voce e pianoforte, rin
viando alla struttura della pagina liederistica. Anche la netta prevalenza della 
linea superiore sul resto contribuisce a rafforzare tale impressione, rendendo 
minimi gli interventi polifonici, limitati solo a qualche risposta al basso. L'im
postazione dell'accompagnamento si manifesta poi simile nel Li ed come nel 
movimento della Sonata, attraverso una serie di accordi nel registro medio 
della tastiera che tendono quasi a confondersi con la linea principale. 

Nonostante questi rapporti, non bisogna però pensare che Schumann abbia 
inserito una parafrasi pianistica di una melodia composta 
nella sua prima senza curarne i collegamenti con le altre parti. L'Aria, 
pur ponendosi come una rielaborazione An non si rende affatto 

movimenti: si pone anzi come cuore pulsante di 
ua.uu11c accorata dell'introduzione primo 

movimento. 

La ,<,.<v• . .ua compare come 
prendendo ne la caratteristica 
do la linea si '-''-·'u''~L.c 

n
'"'c"""''~"!C ritmica in doppio punto. Solo quan
'""·K'll'- cogliamo l'origine del disegno che apre 

ancora prima di venire citato testualmente, evocato 
ritmicamente con un inciso che melodia 
stessa del Li ed. La sua è dunque frutto di un consapevole e appro-

::-l 

Le autocitazioni 

iu'·''-'''cv calcolo compositivo, fa di quella melodia uno spunto musicale 
per tutta la Sonata. È per questo che anche un ascoltatore distratto 

avverte immediatamente come familiare l'Aria del secondo movimento. Non 
quale grado di consapevolezza vi sia nella percezione dei collegamenti 

lWLHJ'ULlL.ol'Ull'-' la melodia non si carica una componente inca-
ma prosegue con continuità il avviato dal primo tempo. 

l'ipotesi avanzata in proposito da Hoeckner2
\ il quale 

i collegamenti tra e la melodia di An 
il testo del Lied di Kerner. Questo deriva difatti 

r,vtHc·u,, nei si poeticamente la 

coJ:n~;pcmc1ertza '-~-''·~cL""''- tra un soldato e la sua fidanzata . Il tema 
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sia di .Kerne.r A~ Anna, celebrando i dolori esistenziali dell'io lirico proteso 
verso rl raggrungrmento della Heimat. 

A prescind~re. da tali ipotetiche parentele di allusioni, resta affascinante 
notare come lAna della Sonata op. Il realizzi l'ideale estetico del Lied ohne 
Worte, prenden~o s_runto ?a una melodia per voce e pianoforte. È possibile 
che s.chum~nn Sia nmasto mfluenzato a livello poetico dai Contenuti del testo 
del Lred. Mr pare però eccessivo pensare che egli abbia voluto rendere la Sonata 
op. ~l so~o un manifesto filosofico del senso esistenziale contenuto nel concet
to dr. Hemzat. Questo ideale potrebbe essere esistito nella sua mente in fase 
creau:a, ma non credo abbia potuto addirittura influenzarlo nella scelta del 
n:atenale su cui organizzare l'intera composizione. Oltretutto l'allusione al 
Lr:d non ~vrebbe potuto essere nota ad alcun ascoltatore, visto che la sua 
esrstenza nm,ase. sconosciuta fino alla pubblicazione postuma a opera di 
Brahms. Dall Ana della Sonata op. Il si sprigiona piuttosto la lineare bellezza 
d~!la parafrasi p~anistica di un Lied scritto in fase adolescenziale, attraverso il 
pru puro esemp10 estetico schumanniano di Lied ohne Worte. 

Citazioni di natura storico-politica 

Discutere la natura delle idee politiche di Schumann è un'operazione piut
tosto complessa. I frammentari riferimenti all'argomento che si possono 
cogliere dall'analisi dei suoi scritti e delle sue opere rivelano un complesso 
di ideali spesso contraddittorio. La principale causa di tale difficoltà è dovu
ta al privilegio che Schumann accordava alle questioni di ordine estetico e 
culturale, a scapito di quelle politiche. In cima ai suoi interessi vi era essen
zialmente la questione del ruolo della figura dell'artista all'interno della 
società, ma nessun indirizzo politico sembrava assecondare pienamente le 
sue idee. Pur essendo fondamentalmente di spirito liberale, egli si dimostra
va sprezzante degli ideali rivoluzionari socialismo; aveva una sorta di 
disgusto verso il disordine, e propugnava il miglioramento della società 
attraverso una via riformista e moderata. Ma i suoi ideali democratici entra
vano anche in contraddizione con il forte fascino esercitato su di lui da Jean 
Paul e da quel tipo di letteratura rococò ancora strettamente legata all'An
cien Régime. Schumann pensava utopisticamente a una continuità ideale tra 
XVIII secolo ed era basata sui grandi rappresentanti 

Beethoven, Schubert); ma la storia aveva segnato fratture politiche 
incancellabili, che avevano seguito percorsi diversi da quelli dell'arte, e a cui 

occorreva adeguarsi. 
L'atteggiamento più evidente che Schumann dimostrò a livello politico 

l'anticonformismo. Egli non sopportava l'identificazione con le masse; 
tava le capacità intellettuali dell'individuo, rifiutando ogni tipo di generaliz
zazione. Non pertanto di essere inserito all'interno della 
generazione borghese, da lui ritenuta insensibile ai valori dell'arte; né tanto 
meno essere attratto dalle ideologie approssimative dei movimenti liberali 
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esattamente come le 
venerava la sua figura al di là di 

<uc:td.clvHc la bandiera per aveva LVJ<HLJdL 

le virtù sotto un profilo estetico. 
non certo le sue convinzioni 

ma contribuiva a ambivalenti i suoi 
personaggio storico era stato difatti contraddittorio di 

.)ct;um,mn ou lame mnzantiaz1P. Paris, Miche! 1954 
Sarrorì, Milano, 1964). 

Citazioni di natura stonc,7-Doln'zca 

dalle ceneri della Rivoluzione Francese, egli si era allontanato gradualmente 
di per restaurare di fatto il controllo politico 

Schumann dimostrava quindi an
in bilico tra gli 

e conservaton. 
Nell'ambito delle opere del catalogo schumanniano è molto difficile trovare 

politiche del Tra tutte le forse le 
riprendono la •uc.,u,_uu 

rivoluzionaria della storicamente collegata 
di Napoleone. Schumann ne fece uso in tre composizioni: il 

unuUFlK aus Wien op. il Die op. n. l 
rure Hennann 

di 

la compongono esprime un carat
tere generalmente burlesco, come si nello stesso titolo2

, delineando 
un andamento del perennemente in bilico tra stadi espressivi con
trastanti. con cui si apre la di una strut
tura formale sostanzialmente legata al Rondò, riprende ciclicamente l' episo
dio iniziale, alternandolo a idee più intimamente A battuta 259 co
"""~'"' dopo una lunga corona, una sezione diversa dalle precedenti, che, 
prendendo l'avvio dall'accordo ribattuto con cui si chiude l'episodio princi
pale, introduce un discorso nuovo in fan maggiore. L'andamento ritmico si 
inchioda su uno schema dattilico ostinato, che si muove dopo 16 battute, 

2 Carnevale burlesco di Vienna. 
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raggiungendo una pulsazione che solo a battuta 300 si identifica in quella 
della Marsigliese. 

Es. la. R. Schumann, Faschingsschwank aus Wien op. 26, batt. 300 sgg. 

La citazione è preparata da Schumann per ben 41 battute. Dopo la pausa 
egli raggiunge gradualmente la struttura ritmica giusta, arrivando a riprendere 
testualmente la melodia solo dopo averne chiarito l'impronta metrica. A quel 
punto l'allusione sembra nascere spontaneamente dal discorso, come se ne 
fosse l'inevitabile conclusione. Egli compose l'intero passo tenendo presente la 
melodia della Marsigliese e preparandone sapientemente la ripresa. La traspo
sizione in 6/8 non può certo camuffare l'identità del tema, che si rende perfet
tamente riconoscibile in virtù della successione degli intervalli melodici. 

È senza dubbio corretta l'opinione di Edler, Boucourechliev e Brio n, i quali 
propongono una lettura dell'episodio in chiave ironica. Già nel titolo è rac
chiusa l'impronta sostanzialmente burlesca della composizione, stimolata in 
Schumann dal rigore delle imposizioni repressive della Vienna reazionaria; la 
citazione della Marsigliese esprime pertanto il divertimento di chi si fa beffa 
delle autorità precostituite, denotando un atteggiamento sprezzante nei con
fronti del conservatorismo. 

Non bisogna tuttavia prendere tale esempio come una dimostrazione delle 
direttive ideologiche di Schumann; egli non sopportava tutto dò che poteva 
limitare la libertà dell'individuo, e di conseguenza anche ogni misura repressi
va. Ciò nonostante occorre tenere in considerazione quanto si è detto sopra a 
proposito del suo rapporto ambiguo nei confronti degli atteggiamenti liberali 
o addirittura rivoluzionari. L'ideologia politica di Schumann si componeva di 
sentimenti occasionali più che di vere convinzioni. Un gesto singolo non deve 
ingannare, e tale citazione della Marsigliese non riflette necessariamente un 
rifiuto verso ogni tipo di atteggiamento conservatore. Il gesto va piuttosto 
spiegato con la volontà di osteggiare quelle imposizioni sterili che impediscono 
all'individuo di pensare autonomamente. Schumann, in fondo, aveva evitato 
ogni coinvolgimento con i movimenti rivoluzionari per lo stesso moti
vo, vale a dire per un epidermico rifiuto verso ogni comportamento limitativo 

Citazioni di natura storico-politica 

della libertà intellettuale dell'individuo, a prescindere dall'ideologia di riferi
mento o dall'ambito politico d'appartenenza. Sarebbe pertanto sbagliato, a 
mio avviso, ritenere questo caso un paradigma delle sue convinzioni politiche. 

Lo stesso ragionamento credo possa essere applicato al secondo brano in cui 
compare una citazione della Marsigliese, ovvero il Lied op. 49 n. l Die beiden 
Grenadiere. Il testo di Heine, dell816, era stato probabilmente ispirato dalla 

di alcuni soldati di ritorno dalla Russia, fatti prigionieri in seguito alla 
disfatta napoleonica. Schumann nel 1840 raccolse quel sentimento di imme
desimazione nella categoria dello sconfitto, già presente in Heine, ritraendo 
queste due figure di granatieri in maniera coinvolgente e appassionata. L' epi
sodio d'apertura rimanda all'andamento stanco della marcia forzata, influen
zando il clima di tutta l'introduzione. Ma è l'inizio della seconda strofa che 
esprime tutto il dolore dei due soldati, una volta appresa la notizia dell'irrime
diabile sconfitta: l'armonia diviene improvvisamente dissonante con un lace
rante accordo di settima maggiore, che apre una sezione fatta di urti ripetuti 
nell'accompagnamento. Il passaggio appare particolarmente interessante pro
prio perché sovverte completamente l'atmosfera vagamente popolareggiante 
dell'apertura, anticipando la struttura pianistica del postludio, in cui Sams3 

legge addirittura la morte di uno dei due granatieri. Il Lied si movimenta poi 
battuta 46, quando l'accompagnamento si fa più inquieto e il canto conti

nuamente fratto, come ansimante: l'episodio esprime il moto d'animo di uno 
due soldati, che sta per accendere l'ultima fiamma di patriottismo ancora 

presente nei suoi sentimenti. L'entusiasmo si trasforma così in euforia, a bat
tuta 61, con la sontuosa rievocazione dell'inno napoleonico in sol maggiore 

l b). 
Schumann sfrutta ancora il disegno con cui si chiudeva la stanca marcia 

d'apertura per accompagnare l'impetuoso anelito patriottico del soldato inca
pace di accettare la sconfitta. Egli accomuna così, tramite un sentimento com
mossamene umoristico, il canto della vittoria e della sconfitta, avvicinando in 
maniera dissonante i diversi sentimenti che animano simultaneamente la psi-

dello sconfitto. La Marsigliese domina la chiusura, in corrispondenza 
dell'invocazione utopica rivolta all'imperatore francese ormai vinto. Tuttavia, 
mentre il testo di Heine si chiude con quest'atmosfera di euforico tripudio, il 
Lied di Schumann lascia al postludio pianistico il compito di commentare 
sommessamente quanto espresso nella sezione precedente; la successione cro
matica di accordi, sovrapposti al pedale di sol, rimanda difatti all'atmosfera 
dolorosa della seconda strofa, spegnendo tutto l'entusiasmo patriottico in una 

3 Eric Sams, The of Robert Schumann, London, Methuen 1969, p. 90. 
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vana immagine illusoria. Schumann annulla dunque quella spinta ottimistica 
con cui si chiude il testo di mettendo a nudo la componente inganne-

dell' entusiasmo patriottico. Egli non accetta il abbandono esta-
tico del poeta, ma i toni alla dura realtà con un raffredda-
mento emotivo. 

Es. l b. R. Schumann, Die beiden Grenadiere op. 49 n. l, batt. 61 sgg. 

Citazioni di natura storico-politica 

interessato alla natura di tali ideali; egli raccoglie più che altro il fascino eser
citato dalla sfera emotiva della lirica, recependo il clima di dolore racchiuso 
nella morte delle speranze e nella frustrazione delle ambizioni. Napoleone è per 
lui nello stesso tempo il simbolo di un atteggiamento faustiano, proteso verso 
il raggiungimento di un obbiettivo sempre più elevato, e l'incarnazione di un 
sogno: non ne valuta la portata politica, preferisce semmai interessarsi alla 
reazione emotiva per il fallimento di quelle illusioni, che scaturisce nei suoi 

evitando di spingersi a un confronto con l'ambito storico-
ideologico. 

È non a caso poco indicativo degli ideali storico-politici di Schumann an-
l'ultimo brano che contiene una citazione della Si tratta del-

l'Ouverture Hermann und Dorothea composta Schumann a Diisseldorf nel 
1851. Come nel caso del Manfred di Byron, il soggetto goethiano avrebbe 

generare la produzione di un'opera in musica. La stessa organizzazione 
dell'Ouverture lo dimostra, concentrando tutto su poco 
e, in particolare, sul tema della Come osserva Hans Gal4

, 

scarsa varietà tematica potrebbe essere spiegata con parte 
compositore di sfruttare il brano per un'introduzione a sipario aperto della 

prima scena. Il soggetto di descrive difatti una vicenda post-rivoluzio-
versante Reno, dove arriva nel un con-

francesi, suscitando interesse ed eccitazione; naturalmente la 
situazione tra i personaggi, favorendo anche l'instaurazione 

un legame sentimentale tra i due protagonisti Hermann e La 
prima scena avrebbe dovuto probabilmente descrivere l'arrivo il 
motivo della Marsigliese avrebbe potuto dunque introdurre il 

vu.tuL.!UillaJuu di scenario di tensione 

batt. 18 sgg. 

1 Hans BBC !979, p. 
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La citazione, nell'Ouverture, è evidente sin dalle prime battute (battuta 18), 
e continuamente ripresa nel corso del brano, tanto che l'idea della Marsigliese 
si può ritenere la più importante assieme a quella esposta per terze dai fagotti 
in apertura. La sua presenza è funzionale alle esigenze drammaturgiche del 
compositore: le intenzioni di Schumann erano in effetti con tutta probabilità 
già chiare al momento della stesura dell'Ouverture, benché il progetto di Her
mann und Dorothea sia rimasto incompleto. In partitura l'indicazione di un 
rullo di tamburi in scena proprio in corrispondenza della citazione della Mar

un'idea già compiuta della struttura drammaturgica dell' esor
L'inno rivoluzionario avrebbe dovuto aiutare a caratterizzare l'atmosfera, 

nonché l'origine dei personaggi in scena, precisando subito limpidamente i 
contorni storici della situazione. Il suo inserimento non può quindi riflettere 
in qualche modo le idee politiche del compositore, ma vive solo in funzione 
delle esigenze dell'autore presenti già nel testo Goethe. 

Concludendo, queste tre citazioni, pur essendo tutte intimamente collegate 
atematiche di ordine storico, evitano accuratamente un tipo di interpretazione 
influenzata da ideologie politiche. Schumann si serve del tema della Marsigliese 
non per rivedere sotto una personale prospettiva la ma raggiungere 
determinati esiti musicali. Le rievocazioni di Napoleone e rivoluzione 
uu.u~~u~ sono funzionali alle della musica. n compositore si astiene 
così dall'espressione di un vero e proprio giudizio storico, sfuggendo sostan

a un confronto ideologico. Egli raccoglie piuttosto le suggestioni 
emotive suscitate in lui dall'allusione a quelle della sfruttando ne 
il potenziale espressivo a estetici. T ali citazioni non aiutano pertanto a 
cogliere l'ideologia politica di Schumann, ma favoriscono di certo la compren
sione della sua musica. 

Coda 

Il lavoro presentato in questa tesi non si propone certo di catalogare in maniera 
esauriente l'insieme delle citazioni individuabili nell'ambito della produzione 
di Schumann. L'elenco degli esempi analizzati nel corso dei precedenti capitoli 
è stato utile a chiarire la particolarità delle singole prese in esame, 
senza però avvicinare alcuna di completezza. L'interesse dello studio va 
piuttosto rivolto verso il particolare uso della citazione adottato da Schumann 
nella maggior parte casi Lo slittamento dalla motivazione 

o "funzionale" del prestito melodico verso si con-
cretizzò difatti proprio nei primi decenni dell'Ottocento, quando il peso 
storia avvertito dall'individuo romantico portò a grandi fermenti in campo 
musicale. Schumann fu uno migliori interpreti di quella situazione storico-

''".\."J'~".""'-"uv con entusiasmo stimoli provenienti passato; egli 
non si sentì incatenato nella facoltà di dai suoi 

di sfruttarne le acquisizioni al di raggiungere esiti musicali nuovi. 
""-'~' ... "' così come quella si arricchì di 

di contenuti molto più di 
non in passato; e insieme di circostanze che 
cambiamento della funzione musicale della citazione. Già l'ultimo Beethoven 

Variazioni del prestito 
o funzionale: la sua allusione a Mozart va ben 

rievocazione u~~·•u;,,·v~ e rinvia a una concezione estetica 
distacco e l'ironia. 

Schumann va collocato nello stesso aperto da Beethoven, con il suo 
varo definitivo dell'uso citazione come strumento per veicolare un deter
minato concetto. Il prestito, nelle sue composizioni, nasce direttamente dalle 
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Chopin, mentre in si percepisce subito quel vagamente 
tipico della romanza senza parole. 

Le simulazioni mettono in rilievo l'abilità nell'imitare lo 
di altri compositori; le parafrasi, esprimono tutta la competenza 

dell'autore nella rielaborazione di materiale Appartengono a que-
le trascrizioni e le variazioni: Schumann avvicinò il 

"X"'"'''" op. 3 e op. 10, mentre il 

s1z10ne. 
Bach viene evocato invece molto meno 

u'-'''"''" .. la sua presenza si possa palpare in angolo mu-
JI..uuui<uu,, il con i suoi modi compositivi è sempre così evi-

~u1_,L,.,U,U qualsiasi allusione palese. atteggiamento 
propone una rievocazione globale di tutta 

ideale verso la 
suj;gestlcJnJ prodotte da Bach, e le poche citazioni 

''-""U''h"""''L connessioni con la sua 
musica. 

vengono 
poche note per 



160 A. Malvano - Voci da lontano 

ispirazione. Dalla corrispondenza epistolare si evince quanto fosse inestricabile 
per loro il rapporto tra musica, letteratura e vicenda sentimentale; la natura 
tormentata del loro amore era uno stimolo per le composizioni di Schumann 
più di quanto non lo fossero i drammi di Goethe. La maggior parte dei lavori 
del periodo pianistico è pertanto influenzata a livello sostanziale da Clara, e 
ogni citazione testuale è solo il simbolo concretamente tangibile di un legame 
poetico molto più profondo. 

Anche le autocitazioni aiutano a comprendere l'impianto ideale di fondo 
sotteso alle composizioni di Schumann; esse concorrono a stabilire delle 
corrispondenze tra opere diverse, favorendone l'interpretazione reciproca. 
Papillons, Carnaval e DavidsbiJndlertanze sono a mio avviso da considerare 
una trilogia pianistica proprio perché si spiegano a vicenda, attraverso riferi
menti formali, allusioni al mondo immaginario dei Davidsbiindler e legami 
letterari. Le autocitazioni si sono rivelate uno strumento utile al fine di chia
rire i collegamenti interni a queste tre opere, favorendone una lettura compa
rata. Tutte le riprese di materiale interne a questa trilogia permettono infatti 
di ipotizzare un percorso continuo, che si sviluppa attraverso un divenire di 
idee sorto da un'origine comune; ne sono un chiaro esempio le figure di W alt 
e Vult, anticipano già nei Papillons e Florestano, palesando però 
la loro vera identità solo al momento della definitiva "caduta delle maschere" 
dei Davidsbiindlertanze. 

Le autocitazioni aiutano poi anche a evidenziare collegamenti interni a 
una singola composizione e propongono, sempre all'interno di una sola 
opera, un confronto, in una prospettiva ciclica, tra passato e La 
chiusura di Frauenliebe und -leben porta a cogliere l'interpretazione di Schu
mann del testo di Chamisso, mettendo a nudo l'affinità emotiva con l'ini
zio, così come i Davidsbiindlertanze si concludono con un ripensamento 
nostalgico «wie aus der Ferne>> della melodia del terzo brano, mentre il 
Quintetto op. 44 allude nel finale in maniera contrappuntistica al tema del

del primo movimento. Tutti gli esempi riportati hanno manife
stato somiglianze forti nell'intenzione di collegare ciclicamente momenti 

proponendo un umoristico confronto tra passato e presente. Si è 
esaminato infatti quale impressione particolare derivi dal riascolto di mare-

in una fase precedente della composizione, osservando 
come ripresa melodica distanziata nel tempo subisca l'influenza del 
discorso musicale sviluppatosi in precedenza; è pertanto normale che la d
proposizione nel finale di una melodia esposta in apertura susciti un'impres
sione molto differente da quella iniziale. Le opere di Schumann, che fanno 
uso questo procedimento, non raggiungono solo l'obbiettivo formale del
l'impostazione ciclica della composizione, ma ottengono anche risultati 

Coda 

emotivamente toccanti, armoniosamente intrecciati al sentimento romanti
co della Sehnsucht. 

della citazione all'interno del repertorio schumanniano è sta
ta valutata anche su un piano più squisitamente tecnico, esaminandone non 
solo la veste concettuale, ma anche la funzione strutturale all'interno del tessu
~o co~~ositivo. L~ composizioni di Schumann abbandonano completamente 
Il tradiziOnale uso Isolato e occasionale della citazione, nel tentativo di integra
re nella maniera più efficace, all'interno della composizione, la presenza di 
materiale non originale. La citazione diviene un'idea fondante del discorso 
musicale, rinunciando al ruolo di corredo esornativo svincolato dal resto, 0 di 
marginale riferimento dotto. Ogni apparizione di un prestito sorge in maniera 
naru:ale all'interno del t~ssuto compositivo, proprio perché non è mai presen
tata m modo brusco e Improvviso. Schumann prepara sempre con cura il 
terreno delle citazioni, anticipandone alcune caratteristiche 
melodiche, ritmiche o armoniche; il prestito sembra così provenire diretta
mente da una rielaborazione di materiale precedentemente esposto, apparendo 
perfettamente inserito nel flusso del discorso. 
. Il meccanismo mentale che sta dietro tale impressione può però essere ca

pito solo ribaltando il ragionamento: nonostante l'apparenza, la non 
deriva quasi mai direttamente da rielaborazioni di materiale tematico prece
denteme.nte esposto. del prestito, viveva quasi sempre nella 
mente dr Schumann già nella fase di ideazione della composizione, e faceva 
parte quindi, ancor prima di del bagaglio di motivi che egli avrebbe 
sfruttato nel corso del lavoro. della nascita spontanea della cita-

d~rante lo sviluppo è quindi sostanzialmente artificiale, per-
ogm elemento anticipatore vive in funzione della successiva 

testuale. Ripercorrendo analiticamente il primo movimento della Fantasia 
op. 17, il finale il primo brano 
SI e notato quanto i quelle opere siano 

compositore. I motivi citati fanno parte del gruppo 
di partenza e vengono accennati in corso d'opera, nvestendo 
ruolo di della Per questo motivo credo si possa con-

1 Hans Heinrich t.gJ.;ebrecht 
1997, p. 375. 

l'indagine "retrograda" svolta sul primo movi-
a dalla citazione beethoveniana 

numerosi spunti melodici dell'allusi o-
con maggiore una 

musicalen, IV, 2, 
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lettura del brano "a ritroso". L'operazione facilita l'analisi movimento, 
~uJ.lwuc:IIu<J, a mio l'opinione coloro che dimostrano scetticismo 
nell'accettare l'ipotesi della consapevolezza dell'allusione. 

Tali analisi degli artifici tecnici che stanno dietro alle citazioni non devono 
tuttavia svalutare l'effetto di estrema naturalezza raggiunto da Schumann. 
Ogni sua idea, pur essendo frutto di riflessioni approfondite, sembra nascere 
con spontaneità dal discorso musicale, e le citazioni sono secondo lo 
stesso atteggiamento mentale. È per questo nel corso della tesi si è accen
nato più volte all'"artificiale spontaneità" della musica di Schumann; l'ossimo
ro sintetizza a mio avviso, l'atteggiamento del compositore, in grado di 
ottenere l'impressione della naturalezza e della casualità proprio attraverso il 
calcolo ragionato. Le citazioni schumanniane sembrano solo in apparenza dei 
papillons leggeri e superficiali, ma in sono radicare nella sostanza della 
composizione in maniera assolutamente calcolata. 

na.LHJll<UH.d e immaginazione furono d'altra parte i due 
'""-"L''-" di Schumann, e una mediazione tra questi 

il oggetto della sua ricerca intellettuale. Ogni sua 
il parallelismo tra necessità e libertà alla ricerca di 

formale e spinta alla 
aulLluu.c e innovato re sono solo alcuni dei binomi che cercano una 

nella sua musica. le citazioni sono intimamente animate da 
un dualismo che oppone intuizione emotiva e uc·uuLHJl 

il spontaneo di un lavoro intellettivo '-Ull!IJ!<;~:.•J. 
analitico in 

Perché. 

Coda 

contenuti poetiCI 
interprete di quest'uso della 

""··•-<•uu•uc uno straordinario 

componente della sua mu
estetica diversa da 

per 
continuano e continueranno sempre a emanare un 
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Etiiden in Form freier Variationen 
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