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MARIA TERESA ARFINI

JEAN PAUL, HOFFMANN 
E IL CONTRAPPUNTO DI SCHUMANN

Potrebbe sembrare quantomeno azzardato accostare gli  scrittori  prediletti
da Schumann al contrappunto, specie se lo si considera nelle sue accezioni più
ristrette, come scrittura polifonica severa o complesso di tecniche imitative. Pe-
raltro, se nell’opera di Hoffmann si possono rinvenire accenni all’arte contrap-
puntistica, Jean Paul Friedrich Richter parrebbe essere quanto di più distante
da un siffatto sistema di ben regolata disciplina.

V’è tuttavia una citazione famosissima che è rimbalzata più volte sulle pa-
gine della letteratura musicologica. Nella lettera a Simonin de Sire del 15 marzo
1839 Schumann scrive: «Non conosce Jean Paul, il nostro grande scrittore? Da
lui ho imparato più contrappunto di quanto non ne abbia appreso dal mio in-
segnante di musica».1 Che cosa avrà voluto dire il nostro compositore con que-
st’affermazione?

Schumann si accostò allo studio del contrappunto,  a ventuno anni, abba-
stanza  tardi,  quindi,  per  le  consuetudini  didattiche  dell’epoca,  ma lo  portò
avanti tutta la vita, sia con l’ausilio dei maggiori trattati in uso, sia soprattutto
mediante l’analisi e l’imitazione stilistica delle opere di Johann Sebastian Bach.
A diciassette anni scoprì le «Variazioni in Sol maggiore» di Bach, verosimil-
mente le  Variazioni Goldberg nell’edizione viennese del 1802;2 coltivò, seppur
recalcitrante, l’arte contrappuntistica nelle lezioni con Heinrich Dorn — l’inse-
gnante menzionato nella lettera appena citata — nel 1831–32. Nel Leipziger Le-
bensbuch I le annotazioni riguardanti Heinrich Dorn si infittiscono, infatti, in-
torno ai mesi di maggio e giugno del 1831. I due non andavano d’accordo già

1. «Kennen Sie nicht Jean Paul, unseren großen Schriftsteller? von diesem hab’ ich mehr Con-
trapunkt gelernt als von meinem Musiklehrer»; cfr. Robert Schumanns Briefe. Neue Folge, a
cura di Friedrich Gustav Jansen, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1886 (II ed., 1904), p. 149.
Ove non specificato le traduzioni sono dell’autrice.

2. Dai Materialien zu einem Lebenslauf si desumono alcune informazioni sui primi contatti del
diciassettenne Schumann con la musica di Bach. Sono citate le «Variationen in <G E moll> /
G dur /» (Variazioni in Sol maggiore), e potrebbe trattarsi delle  Variazioni Goldberg. Si ha
infatti notizia della comparsa di una riedizione a stampa di quest’ultime a Vienna nel 1802,
col titolo Air avec 30 Variations.
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prima dell’inizio delle lezioni: fondamento dell’attrito poteva essere l’atteggia-
mento di rifiuto verso l’arida teoria, quasi il terrore di cimentarsi con essa che
Schumann nutriva al momento. Il 12 luglio ci fu la prima lezione; le successive
annotazioni del diario testimoniano delle difficoltà incontrate nell’adeguarsi al
rigoroso metodo di Dorn e a uno studio regolare. Quali progressi siano stati
fatti in più di sei mesi di studio lo testimonia invece un biglietto indirizzato a
Clara, contenuto nella lettera a Wieck dell’11 gennaio 1832: «Bei Dorn bin ich
bis zur dreistimmige Fuge» («Con Dorn sono alla fuga a tre voci»). Nella stessa
lettera, un’altra forte critica al pensiero dell’insegnante di contrappunto:3

Mit  Dorn  werd’  ich  mich  nie  amalga-
mieren  können:  er  will  mich  dahin
bringen,  unter  Musik  eine  Fuge  zu  ver-
stehen  –  Himmel!  […]  Und  allerdings
fühl’  ich,  daß  die  theoretischen  Studien
guten Einfluß auf mich gehabt haben.

Con Dorn non potrò mai andare d’accordo:
vuole  spingermi  al  punto  di  comprendere
tra la musica una fuga – Cielo! […] Sento
tuttavia che gli studi di teoria hanno avuto
una buona influenza su di me.

Dopo poco tempo le lezioni  vennero interrotte.  Lo testimonia la lettera a
Dorn del 25 aprile, nella quale però Schumann dichiara anche di essersi final-
mente reso conto dell’importanza degli insegnamenti impartitigli:4 

[…]  denn  erst  jetzt  […]  sah  ich  Ihren
gründlichen und sicheren Lehrgang, und
wie Sie  oft  mit  einem Worte  hinwarfen,
was mir im Augenblick ohne Bedeutung
erschien (namentlich die Intervallenlehre)
u.  das  ich  verstanden zu haben glaubte,
was aber der Fall durchaus nicht gewesen
war. Glauben Sie nicht, daß ich seit Ihrer
Trennung  still  gestanden  oder  faul  ge-
wesen  bin.  Aber  es  ist,  als  wenn  sich
meine  ganze  Natur  jedem  Antrieb  von
außen widersträubt und als wenn ich auf
das Ding erst von selbst fallen müßte, um
es zu verarbeiten und ihm seine Stelle an-
zuweisen.  Wo  wir  stehen  geblieben
waren,  bin  ich  daher  bedächtig  fortge-
gangen  (nach  Marpurg),  gebe  aber  (ich
gestehe es Ihnen) nicht die Hoffnung auf,
bei  Ihnen  noch  einmal  die  Lehre  vom
Kanon zu hören, sehe auch das durch und
durch  Nützliche  der  Theorie  ein,  da

[…] solo ora […] ho potuto notare quanto
fosse fondamentale e  saldo il  Suo corso,  e
quanto frequentemente Lei riuscisse a dire
in una parola cose che a me, al momento,
apparivano  senza  significato  –  per  l’esat-
tezza la teoria degli intervalli – e cose che io
avevo creduto di comprendere, mentre non
era di fatto così. Non creda che, dall’interru-
zione delle lezioni, sia rimasto fermo o sia
stato pigro. Però è come se la mia intera na-
tura si opponesse a ogni influenza esterna e
come  se  io  dovessi  arrivare  alle  cose  sol-
tanto  da  me,  per  assimilarle  e assegnare
loro  il  proprio  posto.  Ho  proseguito  con
cautela — sul trattato di Marpurg — pro-
prio dal punto in cui siamo rimasti, non ri-
nuncio a sperare, però — lo ammetto — di
ascoltare da Lei ancora una volta la lezione
sul canone; comprendo anche l’utilità ine-
sauribile  della  teoria,  poiché  essa  si  rivela
falsa e dannosa solo nell’esagerazione o con

3. Citato da  GEORG EISMANN,  Robert Schumann. Ein Quellenwerk über sein Leben und Schaffen,
Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1956, vol. I, p. 75.

4. Robert Schumanns Briefe. Neue Folge, p. 35.
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Falsches und Schädliches nur in Übertrei-
bung  oder  verkehrter  Anwendung  liegt.
Bei  einer Bearbeitung Paganinischer Ka-
pricen  für’s  Klavier  vermißte  ich  Ihren
Beistand sehr, da die Bässe oft zweifelhaft
waren, habe mich aber durch Einfachheit
herausgezogen.  Sonst  sind  sechs  Inter-
mezzi’s  mit  Alternativen,  ein  Präludium
mit  Schlußfuge  zu  drei  Subjekten  (be-
denken  Sie)  im alten  Stil  fertig,  die  ich
Ihnen vorlegen möchte.

un utilizzo stravolto. Nella rielaborazione di
Capricci di Paganini per pianoforte ho sen-
tito  molto  la  mancanza  del  Suo  aiuto,
perché  i  bassi  erano  spesso  dubbi,  me  la
sono cavata però scrivendo con semplicità.
Inoltre sono pronti sei Intermezzi con Alter-
nativi, un Preludio con Fuga conclusiva su
tre soggetti — s’immagini — in stile antico,
che io vorrei sottoporLe.

In seguito Schumann proseguì gli studi costantemente da autodidatta, con
picchi  di  maggiore  intensità  testimoniati  nel  1837,  quando copiò  e analizzò
l’Arte della fuga;5 nell’autunno del 1840, quando intraprese lo studio sistema-
tico del  Clavicembalo ben temperato con la novella sposa Clara;6 e soprattutto
nel 1845, detto l’«anno contrappuntistico». Nella primavera di quest’anno egli
scrisse le Quattro fughe op. 72, le Studien op. 56 in forma di canone per piano-
forte con pedaliera, e cominciò il lavoro alle  Sei fughe sul nome BACH op. 60
per organo, lavoro protratto sino all’anno successivo.7 La letteratura musicolo-
gica ha spesso individuato in questo fervore contrappuntistico della maturità

5. Il diario del mese di febbraio 1837 registra: «Im Ganzen wohl gelebt. Am Schluß des Monats
an der “Kunst der Fuge” v. Bach abgeschrieben, viel mit ältere Musik <geschrieben> ver-
kehrt; componiert wenig» (Complessivamente vissuto bene. Alla fine del mese copiata l’Arte
della fuga di Bach, intenso studio della musica antica; composto poco). Suona abbastanza si-
mile per il mese di marzo: «Im Ganzen wenig vollbracht.  Unordentlich durcheinander ge-
lebt. […] Fortgeschrieben an der “Kunst der Fuge” bis Nro. 12 -» (In generale fatto poco.
Vissuto disordinatamente […] Continuata a copiare l’Arte della fuga sino al numero 12 -).
Lo studio continua anche durante l’estate: «Sonstiges Kunstverwandtes von Mitte März bis
1sten October: Kunst d. Fuge v. Bach vollendet – Bach’s Choralbuch nach u. nach durchge-
spielt – Mit einer Seligkeit componiert wie nie – Alles gelingt mir in der Form» («Ulteriori
attività artistiche dalla metà di marzo al primo ottobre: Completata l’Arte della fuga di Bach
– A poco a poco suonato tutto il Choralbuch di Bach – Mai composto con una simile felicità
– Nella forma mi riesce tutto»). Tagebuch 8, ROBERT SCHUMANN, Tagebücher, vol. II 1836–1854,
a cura di Gerd Nauhaus, Basel-Frankfurt am Main, Stroemfeld-Roter Stern, 1987, pp. 31–32.

6. Nello  Ehetagebuch I Schumann annota: «1ste Woche. Vom 13sten bis 20sten September.
[…] An Arbeiten meinerseits  konnte ich noch nicht  ordentlich gehen; ich will  es  schon
nachholen. Auch Kl.[ara] fängt an zu studieren, u. spielt die Fugen v. Bach u. Mendelssohn
jetzt» («Prima settimana.  Dal 13 al 20 settembre. […] Da parte mia non mi sono ancora
messo a lavorare regolarmente; voglio però riprendere presto. Anche Clara ricomincia a stu-
diare,  e adesso suona le fughe di Bach e di  Mendelssohn»).  E poi, in data 19 settembre:
«Vorsatz mit Klara das “wohltemperirte Clavier” [von Bach] Stück für Stück durchzugehen»
(«Proposito di studiare a fondo con Clara il Clavicembalo ben temperato, pezzo per pezzo»).
Tagebuch 12, SCHUMANN, Tagebücher, vol. II 1836–1854, pp. 101–102.

7. Si tratta di più del 50% delle composizioni schumanniane dichiaratamente contrappuntisti-
che fatte pubblicare: per pianoforte restano soltanto la giga e la fughetta dell’op. 32, i canoni
delle opp. 124, 68 e 118, la fughetta dall’op. 68 e i Sieben Klavierstücke in Fughettenform op.
126.
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un segno di inaridimento della sua prorompente creatività, e ha talvolta sottoli-
neato come egli non fosse riuscito a padroneggiare la scrittura contrappunti-
stica con vera maestria. Per esempio, August Reissmann, uno tra i primi bio-
grafi di Schumann, scriveva, a proposito di alcuni passi della terza fuga, in Fa
minore,  dell’op.  72: «una condotta delle voci  come questa […] è perlomeno
poco abile, per non dir proprio ‘in rovina’».8

L’es. 1 mostra uno di questi passaggi. Immediatamente dopo la fine dell’e-
sposizione vi è un breve divertimento a tre sole voci (bb. 9–11) ove le due voci
inferiori procedono per semitoni ascendenti a una decima di distanza e quella
superiore accenna a una progressione per salti di quarta. Una siffatta condotta
ha poco di contrappuntistico. Parimenti alle battute 13 e 14 le dissonanze non
vengono risolte e si ha un cenno di condotta per quarte parallele.

Es. 1: ROBERT SCHUMANN, Fuga op. 72 n. 3, bb. 1–15

Vi sono numerosi altri casi di irregolarità di scrittura anche nelle numerose
sezioni  dichiaratamente  contrappuntistico-imitative  delle  composizioni  non
pianistiche dello stesso periodo. Un esempio possono essere i due episodi fu-
gati del Finale della Quarta Sinfonia in Re minore op. 120. Anch’essi sono con-
trappuntisticamente abbastanza deboli: nel primo (bb. 82–86) il controsoggetto
è un semplice raddoppio per terza, indi per sesta, del soggetto; nel secondo (bb.
211–222) il gesto melodico del soggetto e del suo contrappunto prevale sulla re-

8. «Eine Stimmführung wie Beispielweise folgende […] ist zumindest wenig geschickt, wenn
man sie nicht geradezu verderbt bezeichnen muß»; cfr. AUGUST REISSMANN, Robert Schumann.
Sein Leben und seine Werke, Berlin, Guttentag, 1871, p. 140.
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golare condotta delle voci. E peraltro il compositore sembra ancora non curarsi
granché degli incontri in dissonanza tra le parti e soprattutto della loro corretta
risoluzione.

Anche  nelle  fughe  op.  60,  cui  Schumann  teneva  tantissimo,  vi  sono  co-
munque momenti  di  contrappunto irregolare,  come talune progressioni cro-
matiche per decime parallele nella prima fuga, che fanno venire in mente la
scrittura contrappuntistica libera dell’ultimo Beethoven piuttosto che il sommo
modello Bach.9

Va ricordato inoltre che Schumann amava in particolar modo quelle com-
posizioni bachiane ove il contrappunto era intriso del più ardito cromatismo,
come ad esempio il preludio-corale Das alte Jahr vergangen ist BWV 614 dall’Or-
gelbüchlein.10 Qui  il  cromatismo delle  tre voci  in imitazione e contrappunto
doppio sottoposte alla melodia ornata del corale non è fine a se stesso ma sim-
boleggia la fine dell’anno vecchio ed è fortemente espressivo.

Es. 2: JOHANN SEBASTIAN BACH, preludio al corale Das alte Jahr vergangen ist
BWV 614 (bb. 1–4)

Lo spericolato contrappunto di Schumann aveva senz’altro preso le mosse
da siffatti modelli, ma i risultati paiono affatto diversi. A voler essere pedanti si
può affermare che il suo contrappunto non è quasi mai regolare, anche — come
s’è  visto  sopra — in composizioni  che presuppongono la scrittura severa.  Il
compositore fu perlopiù un autodidatta, ma fu pure a stretto contatto con la
più schietta tradizione bachiana, personificata in Mendelssohn.

9. Tuttavia, queste fughe sono l’esempio della maggior complessità contrappuntistica ricercata
da Schumann. In primo luogo, è interessante l’elaborazione a cui viene sottoposto il sogget-
to BACH. Esso compare nella prima fuga sia in diminuzione (da b. 34, sovrapposto in stretto
al soggetto normale), sia in aumentazione (da b. 53, posto al pedale, in una zona di addensa-
mento accordale). Nella seconda presenta quattro varianti ritmiche. Nella quarta è presenta-
to per moto contrario (da b. 26); poi per moto retrogrado ai pedali, per giunta sovrapposto
al soggetto normale affidato a una parte interna (da b. 30). Un’ulteriore versione del retro-
grado, ritmicamente più regolare, compare invece da b. 52.

10. Questo corale, insieme a diversi altri brani dall’Orgelbüchlein, come O Mensch, bewein dein
Sünde gross e Durch Adams Fall ist ganz verderbt, e ad altre composizioni, venne pubblicato
da Schumann in una serie di allegati alla Neue Zeitschrift für Musik, usciti dal 1839 al 1841.
Schumann, non diversamente da Mendelssohn, che aveva introdotto l’amico alle composi-
zioni bachiane meno note, apprezzava soprattutto la forte carica espressiva di questi pezzi.
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Come collocare  dunque la sua personalissima scrittura contrappuntistica?
Essa è frutto di imperizia o è in qualche modo influenzata da una nuova conce-
zione della scrittura polifonica strumentale? Il modello bachiano appare filtrato
attraverso  l’esempio  della  scrittura  beethoveniana,  ma  le  peculiarità  pretta-
mente di Schumann vanno comprese anche a partire da altri modelli, letterari
per l’appunto.

Un particolare  che  a  mio  avviso  caratterizza  lo  stile  schumanniano  tout
court è la densità della testura: in essa sono «meravigliosamente intrecciate»11

svariate linee melodiche che si imitano e si sovrappongono, senza tanta atten-
zione al numero e alla condotta delle voci. Nascono e svaniscono raddoppi me-
lodici al basso o alle parti interne; tra essi si creano relazioni imitative, interes-
santi  soprattutto quando coinvolgono il  procedimento dello slittamento me-
trico delle linee melodiche le une rispetto alle altre.12 Tale procedimento è in
grado di generare una testura contrappuntistica dalla semplice omofonia. Ma
pure è in grado di creare forte dissonanza e un generale disorientamento armo-
nico.

È necessario tener presente che la polifonia libera non è per nulla esclusiva
di Schumann: anche in molte delle fughe per pianoforte op. 35 di Mendelssohn,
per fare soltanto un esempio, la testura polifonica non è affatto rigorosa, anzi le
voci compaiono e scompaiono a prescindere dalla loro compiutezza melodica.
Chiaramente Mendelssohn costituiva per Schumann un modello da imitare, un
modello  di  tecnica  contrappuntistica  resa  vitale  ed  espressiva  nella  musica.
L’uso di una scrittura polifonica libera dipende comunque anche dal fatto che
si  tratta pur  sempre  di  scrittura  strumentale,  una scrittura  ormai  da tempo
svincolata da ogni legame con la logica delle parti vocali. Se nelle fughe del Cla-
vicembalo ben temperato,  per citare  sempre soltanto il  modello onnipresente
negli  studi  di  Schumann,  la testura polifonica  rispetta con rigore  il  numero
delle  voci,  questo  talvolta  non avviene  nei  preludi.  Una voce  nella  scrittura
strumentale può esprimere più d’una parte d’armonia: non farà meraviglia che
essa sbocchi in un accordo a tre o più parti o che viceversa più parti conver-
gano in una sola voce.

11. Nella lettera a Clara del 12 aprile 1838 leggiamo: «Meine Musik kömmt mir jetzt selbst so
wunderbar verschlungen vor bei aller Einfachheit, so sprachvoll aus dem Herzen, und so
wirt sie auf alle, denen ich sie vorspiele» («Ora la mia musica mi si presenta già meraviglio-
samente intrecciata in tutta facilità, sorge dal cuore ricolma di significato, e così è recepita
da tutti coloro a cui la suono»); cfr. Jugendbriefe von Robert Schumann, a cura di Clara Schu-
mann, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1885, cit. in EUGEN LEIPOLD, Die romantische Polyphonie
in der Klaviermusik Robert Schumanns, Phil. F., diss., Universität Erlangen, 1954, p. 129.

12. Questo procedimento è stato acutamente studiato da HARALD KREBS, Fantasy pieces. Metrical
dissonances in the music of Robert Schumann, New York-Oxford, Oxford University Press,
1999; accenni a questo tipo di scrittura si trovano anche in DIETHER DE LA MOTTE,  Il contrap-
punto, Milano, Ricordi,  1991, pp. 351–360; e in  BO ALPHONCE,  Dissonance and Schumann’s
reckless counterpoint, «Music theory online», VII, 1994, pp. 1–19.
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La prima e la più ovvia intersezione letteraria atta a illuminare queste pecu-
liarità musicali  del contrappunto di  Schumann è con la produzione di Ernst
Theodor Amadeus Hoffmann. Il compositore se ne innamorò a ventuno anni,
nello stesso periodo in cui prendeva lezione di contrappunto da Dorn; alcuni
titoli  di cicli  pianistici  della fine degli  anni Trenta sono esplicitamente hoff-
manniani:  Phantasiestücke (1837),  Nachtstücke (1839),  e  soprattutto  Kreisle-
riana (1839).

L’eccentrica figura del Kapellmeister Johannes Kreisler è protagonista di due
delle più famose opere di Hoffmann: i  Kreisleriana appunto e le  Lebensansi-
chten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Jo-
hannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern (Considerazioni filosofiche del
gatto Murr sulla vita inframmezzate alla biografia frammentaria del maestro di
cappella Johannes Kreisler su fogli sparsi di minuta).13 Kreisler è un musicista
dilaniato tra i propri doveri professionali e sociali e le più alte aspirazioni este-
tiche, espresse soprattutto nella venerazione dell’arte contrappuntistica di Jo-
hann Sebastian Bach. Hoffmann ne descrive abbondantemente l’attività musi-
cale: il Kapellmeister di Lipsia riunisce gli estremi espressivi, illimitabili e inef-
fabili  della propria fantasia mediante i  potenti  legami degli  intrecci  contrap-
puntistici.  La fantasia  creativa di  Kreisler  non può essere  imbrigliata in una
forma compiuta,  ma continua a esprimersi  col  contrappunto,  i  cui  procedi-
menti vengono definiti «paurose e misteriose combinazioni» confrontabili con
«muschi, erbe e fiori stranamente intrecciati».14

Molto è stato già detto sui legami tra la figura letteraria di questo Kapellmei-
ster e le composizioni di Schumann che vi si ispirano, l’op. 16 per l’appunto e i
quattro pezzi  dell’op. 32, che ne riprendono lo spirito. A livello della conce-
zione  complessiva,  per  esempio,  i  Kreisleriana riprendono  la  struttura  di
doppio romanzo ‘contrappuntato’ del Gatto Murr: come in questo sono inter-
calate le sezioni filosofiche del gatto e le note biografiche di Kreisler, poste in
maniera casuale da un errore dell’impaginatore, così l’op. 16 di Schumann è co-
stantemente  intercalata  con  elementi  contrastanti,  sia  per  l’andamento  dei
brani alternativamente veloci e lenti, e spesso con sezioni interne a forte con-

13. I  due romanzi  paralleli,  contrappuntati  e  parzialmente corrispondenti,  della  Biografia di
Kreisler e delle Considerazioni filosofiche del gatto, persona colta e benpensante, sono mesco-
lati insieme per quello che è, a detta di Hoffmann, un «errore del tipografo», il quale ha pre-
so insieme il testo da pubblicare e i fogli utilizzati come carta assorbente.

14. «Die ganz unnützen Spielereien des Kontrapunkts, die den Zuhörer gar nicht aufheitern
und so den eigentlichen Zweck der Musik ganz verfehlen, nennen sie schauerlich geheimni-
svolle  Kombinationen  und  sind  imstande,  sie  mir  wunderlich  verschlungenen  Moosen,
Kräutern und Blumen zu vergleichen» («Gli inutili giocherelli del contrappunto che non di-
vertono per nulla l’ascoltatore e vengono quindi meno al vero scopo della musica, essi li
chiamano paurose e misteriose combinazioni, e arrivano a confrontarle a muschi, erbe e fio-
ri  stranamente  intrecciati»);  ERNST T.A.  HOFFMANN,  Poetische  Werke,  Berlin,  Aubau-Verlag,
1958, vol. I, Kreislerianum III: Gedanken über den hohen Wert der Musik, p. 96.
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trasto  agogico,  sia  per  il  carattere  contrastante  dei  temi  e  per  il  contrasto
espressivo delle tonalità di Sol minore e di Si bemolle maggiore.15

A livello della scrittura musicale il legame è evidentissimo: ho appena ricor-
dato la venerazione del  Kapellmeister per Bach e la concezione numinosa del
contrappunto. Nei Kreisleriana vi è la palese realizzazione musicale di ciò. No-
tiamo innanzitutto la probabile presenza del soggetto cavato BACH (Si7-La-Do-
Si), nascosto nelle sue diverse permutazioni16 — un pò come aveva fatto Bee-
thoven nella  Grande Fuga op. 133 —, e un’imitazione stilistica del barocco.17.
Indi  la  testura  contrappuntistico-imitativa:  nel  secondo  brano  tutto  l’Inter-
mezzo II presenta imitazioni, mentre da b. 119 a b. 126 la scrittura è in contrap-
punto doppio; nel quarto brano troviamo un canone (bb. 21–23); nel quinto
(bb. 1–51 e successive riprese) e sesto brano (bb. 10–14) ancora imitazioni; in-
fine nel  settimo brano (bb.  40–68) un esplicito  fugato.  Troviamo inoltre un
concentrato delle irregolarità di cui ho appena scritto: il trattamento delle dis-
sonanze è estremamente spericolato;  la polifonia è molto diseguale; le imita-
zioni coinvolgono sconcertanti slittamenti dell’armonia tra le voci; i raddoppi
divengono imitazioni e viceversa.

Come esempio di  tutto ciò  mi sembra particolarmente significativo il  se-
condo brano. All’esordio si nota una testura potenzialmente in contrappunto
doppio tra la parte in ottave della mano destra e la parte interna della sinistra;
dal levare di b. 5 il precedente raddoppio in ottave si sviluppa in due linee non
perfettamente coincidenti che creano piccoli contrasti in dissonanza.

15. Si veda soprattutto STEPHAN MUNCH, «Fantasiestücke in Kreislers Manier». Robert Schumanns
«Kreisleriana» op. 16 und die Musikanschauung E.T.A. Hoffmanns, «Die Musikforschung»,
XLV, 1992, pp. 255–275; LORA DEAHL, Robert Schumann’s «Kreisleriana» and double novel struc-
ture, «International Journal of Musicology», V, 1996, pp. 131–145; DAVID M. SEVERTSON, Robert
Schumann’s «Kreisleriana». Using Hoffmann’s Kreisler as a model for the unification of con-
trasts, «Music research forum», XVII, 2002, pp. 33–47.

16. N. 2, bb. 19–20; 26–27; 49–50; n. 3, bb.  6–7; 24–25. L’uso del soggetto cavato è molto fre-
quente in Schumann: a partire dalle ABEGG-Variationen op. 1; dal motto ASCH del Carnaval op.
9, sino alle fughe su  BACH op. 60, tale artificio diviene anche espediente per ‘scrivere’ testi
mediante le note. Inoltre va ricordato che il Soggetto cavato BACH, variamente permutato, è
rintracciabile anche nelle Kinderszenen op. 15 e nella Humoreske op. 20.

17. JOHN DAVERIO,  Robert Schumann,  herald of a «new poetic age»,  New York-Oxford,  Oxford
University Press, 1997, p. 167, sottolinea il carattere di preludio della sezione mediana del n.
1; il carattere di invenzione a due voci del primo intermezzo del n. 2; l’imitazione in stretto
del n. 5; il ritmo di siciliana del n. 6; il fugato e il corale del n. 7; il carattere di giga del n. 8.
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Es. 3: ROBERT SCHUMANN, Kreisleriana, n. 2, bb. 1–6

Poco dopo due linee si  sovrappongono con un effetto di  contrappunto a
specchio, producendo diversi urti fortemente dissonanti. Inoltre vi si può scor-
gere una permutazione del soggetto cavato BACH (bb. 19–20).

Es. 4: ROBERT SCHUMANN, Kreisleriana, n. 2, bb. 16–20

L’intermezzo II, come ho già accennato, è strutturato con imitazioni, par-
zialmente nascoste dal disegno melodico complessivo [Es. 4]: la mano destra
elabora in imitazione un frammento — quattro note — del motivo esposto in
progressione discendente dal basso, incastrandovisi  a vari intervalli  e produ-
cendo un effetto imitativo a due parti, tra le parti esterne, mentre all’interno si
dipana una linea ornamentale di semicrome. L’aspetto più interessante è però il
fatto che la parte della mano sinistra sembrerebbe essere in ritardo di una pul-
sazione rispetto al decorso armonico della destra: ciò produce urti dissonanti,
culminanti nel Do naturale contro un arpeggio di Re maggiore a b. 96.18

Es. 5: ROBERT SCHUMANN, Kreisleriana, n. 2, (Intermezzo II) bb. 91–96

18. Lo slittamento dell’armonia in una parte rispetto alle altre è frequente nei  Kreisleriana: lo
troviamo anche, per esempio, all’inizio del primo brano, ove è pure presente un altro tipo di
slittamento, l’anticipazione accordale (bb. 15–16 per esempio).
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Es. 6: ROBERT SCHUMANN, Kreisleriana, n. 2, (Intermezzo II) bb. 91–96,
 versione riallineata del precedente 

Ecco ancora un passo dalle Considerazioni filosofiche del Gatto Murr, Fram-
mento  III della  Biografia di Kreisler,  che potrebbe fornire ulteriori spunti  per
una interpretazione letteraria del contrappunto schumanniano. La principessa
Edvige e Giulia stanno passeggiando al tramonto nel parco del castello di Sie-
ghartsweiler quando odono suonare uno strano virtuoso di chitarra:19

Eben hatte er die  Gitarre ganz und gar
umgestimmt, auf ungewöhnliche Weise,
und versuchte  nun einige  Akkorde,  da-
zwischen  rufend:  «Wieder  verfehlt…
keine Reinheit… bald ein Komma zu tief,
bald ein Komma zu hoch!»
Dann faßte er das Instrument, das er von
dem blauen Bande, en dem es ihm um
die  Schultern  hing,  losgenestelt,  mit
beiden Händen, hielt es vor sich hin und
begann: «Sage mir, du kleines eigensin-
niges  Ding,  wo  ruht  eigentlich  dein
Wohllaut, in welchem Winkel deines In-
nersten hat sich die reine Skala verkro-
chen? […] Und, liebes Ding, daß du es
nur weißt, willst du den unisonierenden
Dualismus von Gis und As oder Cis und
Des,  oder  vielmehr  sämtlicher  Töne
durchaus nicht verstatten, so schicke ich
dir  neun tüchtige  deutsche  Meister  auf
den  Hals,  die  sollen  dich  ausschelten,
dich  kirre  machen  mit  enarmonischen
Worten».

Proprio in quel momento egli aveva intera-
mente cambiata in modo insolito l’accorda-
tura della chitarra,  e  tentava alcuni accordi
esclamando: «Di nuovo sbagliato… non c’è
purezza… ora un comma più basso, ora un
comma troppo alto!».
Poi, sciolto lo strumento dal nastro azzurro
con cui  gli  stava appeso al  collo,  lo afferrò
con ambo le mani e tenendoselo dinanzi co-
minciò: «Dimmi un pò, piccola cosa testarda,
dove hai messo il tuo suono completo, in che
angolo del tuo interno si è rincantucciata la
scala  pura?  […]  Ma,  mia  cara,  che  tu  lo
sappia, se non vuoi permettermi il dualismo
unisonante di Sol diesis e di La bemolle, di
Do diesis e Re bemolle, o piuttosto di tutte le
note a un tempo, ti  darò in scuola a tutti i
nuovi e bravi maestri tedeschi perché ti sgri-
dino e ti addomestichino con parole enarmo-
niche».

La letteratura critica ha ravvisato nel problema dell’inconciliabile unione di
accordatura naturale e temperata [unisonierende Dualismus] il simbolo dell’in-

19. ERNST T.A.  HOFFMANN, Lebensansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des
Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern, in E.T.A. Hoffmans Sämtli-
che Werke, a cura di Rudolf Frank, München – Leipzig, Rosl, 1924, vol. III, p. 57.
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conciliabilità dei contrasti dell’esistenza di Kreisler e dell’uomo romantico in
generale.20 Io vi scorgo anche una prima suggestione per quel tipo di contrap-
punto  creato  mediante  piccole  sfasature  di  ciò  che  dovrebbe  corrispondere,
così tipico della scrittura di Schumann. Non potrebbe forse trattarsi di un ten-
tativo di rendere l’unisonirende Dualismus invano cercato da Kreisler?

Va ricordato che il nostro compositore, nella lettera a Keferstein del 31 gen-
naio 1840, scriverà: «L’origine del combinatorio profondo, del poetico e dell’u-
moristico della nuova musica dev’essere cercata soprattutto in Bach».21 Il Tief-
kombinatorisch è un concetto di Schlegel e rappresenta l’unione dei molteplici
contrasti,  dell’arte e della vita;  l’Humor ci  rimanda invece soprattutto a Jean
Paul e rappresenta la giustapposizione e commistione degli opposti, che molto
si avvicina allo spirito combinatorio-profondo, schlegeliano e, per Schumann,
bachiano.22 Entrambi  i  concetti  sono  correlati  al  dualismo,  presente  un  po’
ovunque nel pensiero romantico, ma fondamentale nella produzione letteraria
di Jean Paul, il modello poetico per eccellenza di Schumann.

In alcuni dei suoi maggiori romanzi, Siebenkäs (Setteformaggi) e Flegeljahre
(Anni di scapigliatura giovanile), per esempio, i protagonisti sono una coppia di
sosia  o  di  gemelli  discordanti,  come se  già  in  essi  risuonasse  l’unisonirende
Dualismus che sarà rovello di Kreisler.23 È ben noto che Schumann vi s’ispirò
abbondantemente: basti un cenno alle sue due ‘persone’ letterarie di Eusebio e
Florestano o all’ispirazione per i Papillons op. 2. E non solo: la struttura fram-
mentaria e intercalata delle composizioni pianistiche degli anni Trenta; l’uso di
allusioni  e  citazioni;  il  frequente  cambio  di  registro  stilistico.  Tutti  questi
aspetti possono esser in qualche modo ricondotti a Jean Paul. Vi si potrebbe ri-
conoscere il «contrappunto appreso da Jean Paul» della lettera citata all’inizio,
se si intendesse il termine ‘contrappunto’ nella sua accezione più ampia di ‘con-
trapposizione’. Ritengo però che vi sia anche un legame tra il dualismo tanto
caro allo scrittore e la scrittura musicale schumanniana propriamente detta.

Ecco alcuni esempi di quello che mi permetto di definire il ‘dualismo uniso-
nante’ nella testura contrappuntistica. Sono tratti da composizioni scritte in pe-
riodi anche lontani tra loro, a testimoniare di quanto questo aspetto sia stato
pervasivo.

20. Cfr. soprattutto MÜNCH, «Fantasiestücke in Kreislers Manier», p. 267.
21. «Das Tiefcombinatorische,  Poetische und Humoristische  der neuen Musik hat ihren Ur-

sprung zumeist in Bach»; cfr. Robert Schumanns Briefe. Neue Folge, pp. 177–178.
22. Nella Vorschule der Aesthetik Jean Paul dedica almeno sei capitoli al concetto di Humor, de-

finito per esempio come «infinità di contrasti».
23. Anche in  Titan (1800–1803) è presente il tema del doppio [Doppelgänger]: il protagonista

Albano ritrova tratti di sé nell’amico-nemico Roquairol. Ma è appunto in Flegeljahre che si
esplica compiutamente il tema della coppia di uguali ma contrastanti: i gemelli Walt e Vult,
che hanno ispirato i ben noti Eusebio e Florestano, le due parti della personalità di Schu-
mann.
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Nella variazione  II dell’op. 1 (1829–32) le parti estreme presentano una te-
stura che sta tra il raddoppio alla terza e il contrappunto doppio, di cui pre-
sento anche il rivolto; inoltre la parte della mano sinistra è in ritardo di un ot-
tavo rispetto alla destra.

Es. 7: ROBERT SCHUMANN, Variazioni ABEGG op. 1, Variazione II
 (bb. 1–3 e 8–10, e rivolto delle precedenti) 

In quest’altro esempio, dal  IV brano dell’op. 6 (1837), la parte interna della
mano destra raddoppia la sinistra un ottavo in ritardo, creando piccole disso-
nanze e  una lieve  suggestione  di  canone.  Non va dimenticato,  tuttavia,  che
questo tipo di scrittura non era raro nelle composizioni strumentali barocche, e
verrà ricondotto alla specie fuxiana del contrappunto in sincope.

Es. 8: ROBERT SCHUMANN, Davidsbündlertänze op. 6, n. 4 (bb. 36–44)

Ecco un esempio, dall’Allegro op. 8 (1831), simile al precedente ma più ela-
borato ritmicamente, in cui la sfasatura del raddoppio è rafforzata  dall’ambi-
guità armonica della parte della mano sinistra.
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Es. 9: ROBERT SCHUMANN, Allegro op. 8 (bb. 81–83)

Nell’esempio dal I movimento della Sonata op. 14 (1833–36) il raddoppio in
ritardo diventa un canone; si riallinea; indi riprende la suggestione del canone.

Es. 10: ROBERT SCHUMANN, Grosse Sonate op. 14, I movimento Allegro (bb. 66–73)

Nel Quintetto op. 44 (1842), ove peraltro la scrittura contrappuntistica è ben
esplicita24 — doppio fugato nel finale —, vi sono diversi casi di raddoppio sfa-
sato, quasi imitativo. Nell’episodio del II movimento è il contrasto ritmico del
pianoforte a scompaginare la scrittura; nell’esempio dal IV movimento il piano-
forte raddoppia regolarmente il violoncello e in modo irregolare, quasi imita-
tivo appunto, gli altri tre archi.

24. I rapporti tra il quintetto schumanniano e un presunto modello bachiano, il Preludio VII del
primo libro del Clavicembalo ben temperato, sono discussi in SUSAN WOLLENBERG, Schumann’s
piano quintet in E flat. The Bach legacy, «Music review», LII/4, 1991, pp. 299–305.
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Es. 11: ROBERT SCHUMANN, Quintetto in Mi7 maggiore op. 44, II mov.
In modo d’una marcia (bb. 29–35)

Es. 12: ROBERT SCHUMANN, Quintetto in Mi7 maggiore op. 44, iv mov.
(bb. 227–229)

Infine, nel lied intitolato Herzeleid (Dolore di cuore; 1851) è il rapporto tra la
voce e il pianoforte ad essere in raddoppio quasi mai combaciante, spesso con
incontri in forte dissonanza.25 La parte pianistica è scarna, essenziale. Da un ar-
peggio  discendente  ottenuto  mediante  sottoposizione  di  terze,  si  stacca  una

25. Il testo del lied, composto nel gennaio del 1851, è un componimento di Titus Ullrich, poeta
poco noto, che probabilmente Schumann aveva conosciuto di persona, direttamente ispirato
al finale del IV atto dell’Amleto, la descrizione della morte per annegamento di Ofelia.
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linea melodica che subito s’incontra in dissonanza, di nona minore, con l’ar-
peggio generatore (b. 1). Tale linea anticipa, come ossatura, l’esordio del canto,
e pure vi si sottopone. Il canto riprende le stesse note, ribatte il Si iniziale in le-
vare e accorcia il  secondo Si  di  un sedicesimo, mentre il pianoforte ripete il
frammento tale e quale, arrivando quindi sul Do con un sedicesimo di ritardo
(b. 3). Le note successive della parte vocale potrebbero essere, invece, la presen-
tazione per moto contrario del frammento d’arpeggio che le precede di un sedi-
cesimo. Il loro movimento incrociato produce una dissonanza di  nona mag-
giore, subito dopo la nona minore dell’incontro delle linee solo strumentali, e
porta all’urto più intenso di  tutto il  brano:  Si  al basso contro La8,  allo stru-
mento, contemporaneamente contro Do, appoggiatura del Si  come il  La8,  al
canto (b. 4). Inoltre le due appoggiature del Si risolvono con uno slittamento
ritmico:  la voce è ora in anticipo di un trentaduesimo rispetto al pianoforte,
che, con un ritmo di semicroma col punto seguita da biscroma, screzia l’anda-
mento lineare della battuta e produce un’ulteriore dissonanza. L’inciso melo-
dico vocale di b. 4, Do-Si-Fa8, anticipa di tre sedicesimi lo stesso inciso al pia-
noforte, facente parte dell’arpeggio discendente già presentato a b. 2. L’inciso
successivo  viene  invece  direttamente  raddoppiato  dall’arpeggio  discendente,
soltanto con un piccolo scivolamento, di un trentaduesimo, del Sol dello stru-
mento rispetto al Sol della voce (b. 5). L’ulteriore linea melodica che sorge dal-
l’arpeggio anticipa, parallelamente a quanto era avvenuto per le battute 1–2 ri-
spetto alle battute 3–4, la melodia vocale del secondo verso, continuando l’ef-
fetto di duplice raddoppio discordante (bb. 5–6 e 7–8).26

26. MARIA TERESA ARFINI, Il suono rifratto. Aspetti del rapporto tra la voce e il pianoforte nei lieder di
Schumann, in I lieder di Schumann, a cura di Giulio Castagnoli, Torino, Compositori Asso-
ciati, 1996, pp. 35–58: 44–46 («Quaderni di musica nuova», 6)
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Es. 13: ROBERT SCHUMANN, Herzeleid op. 107, n. 1 (bb. 1–8)

In questi esempi, piccolissima spigolatura tra i numerosi altri casi, rinveni-
bili spesso a apertura di pagina, si va appunto dal raddoppio ‘sfasato’ che crea
una piccola ambiguità dissonante alla suggestione del canone o al canone vero
e proprio. Si tratta forse dell’aspetto più caratteristico della scrittura contrap-
puntistico-imitativa  di  Schumann,  rintracciabile  ovunque  nella  sua  produ-
zione, sin dall’op. 1. Non a caso Bela Bartók impiega proprio una scrittura del
genere per caratterizzare Schumann nel brano dal titolo Hommage à R. Sch. del
terzo volume di Mikrokosmos. La voce superiore raddoppia alla sesta quella in-
feriore, ma con un ritmo diverso, ponendosi ogni due note in ritardo di un se-
dicesimo per buona parte del brano.

Es. 14: BELA BARTÓK, Hommage à R. Sch. (bb. 1–4)

Una bella descrizione di questo tipo di raddoppio, per di più in ‘contrap-
punto doppio’  come nella seconda variazione  ABEGG, sembra darcela proprio
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Jean Paul nel primo capitolo del romanzo  Siebenkäs,27 quando, alle nozze del
protagonista Firmian Setteformaggi si presenta il suo sosia e amico Donacorpo
[Leibgeber]:28

[…] aber meine Aufmerksamkeit wird, so
wie die aller Trauzeugen, auf eine außeror-
dentliche  Begebenheit  und  Vexiergestalt
hinter der Liedertafel des Chors gelenkt. –
Droben guckt nämlich herunter – und wir
sehen alle in der Kirche hinauf – Siebenkä-
sens Geist,  wie der  Pöbel  sagt,  d.  h.  sein
Körper,  wie  er  sagen  sollte.  Wenn  der
Bräutigam hinauf schautet: so kann er erb-
lassen und denken, er sehe sich selber. –
Die  Welt  irrt;  rot  wurd’  er  bloß.  Sein
Freund Leibgeber stand droben, der schon
seit  vielen  Jahren  ihm geschworen  hatte,
auf seinen Hochzeittag zu reisen, bloß um
ihn zwölf Stunden lang auszulachen. Einen
solchen  Fürstenbund  zweier  seltsamen
Seelen gab es nicht oft. […]
Ja  nicht  einmal  die  bloße  Unähnlichkeit
ihrer  ungleichnamigen  Pole  (denn  Sie-
benkäs verzieh, Leibgeber bestrafte lieber,
jener  war  mehr  eine  horazische  Satire,
dieser mehr ein aristophanischer Gassen-
hauer  mit  unpoetischen  und  poetischen
Härten) entschied ihr Anziehen. Aber wie
Freundinnen  gern  einerlei  Kleider,  so
trugen  ihre  Seelen  ganz  den  polnischen
Rock und Morgenanzug des Lebens, […].
Halb aus Freundschaft,  halb aus Neigung
zu tollen Szenen, die ihre Verwechslung im
gemeinen Leben gab, wollten sie ihre alge-
braische Gleichung noch weiter fortsetzen
– sie wollten nämlich einerlei Vor- und Zu-
namen führen.  Aber  sie  gerieten darüber
in  einen  schmeichelnden  Hader:  jeder
wollte  der  Namenvetter  des  andern

[…] l’attenzione mia e di tutti i testimoni
delle nozze è distratta da uno straordinario
e  sorprendente  evento  che  accade  fra  i
leggii del coro.
Da lassù – e noi tutti, giù in chiesa, coi nasi
per aria – sta infatti sbirciando lo spirito
(direbbe la plebe) oppure il corpo (avrebbe
preferito  lui)  di  Setteformaggi.  Il  mondo
dirà: adesso, quando anche lo sposo solle-
verà  lo  sguardo,  sbiancherà  e  penserà  di
vedere se stesso!… E invece no, il mondo si
sbaglia:  Setteformaggi  si  limitò  ad  arros-
sire. Perché quello lassù era l’amico Dona-
corpo […].
Una  lega  d’animi  bizzarri  come  i  loro  è
meno frequente di un’alleanza fra principi.
[…] La loro reciproca attrazione non ve-
niva neanche dalle apparenti disparità dei
loro non omonimi poli: Setteformaggi più
portato al perdono, Donacorpo alla puni-
zione;  quello  più  alla  satira  oraziana,
questo alla farsa aristofanesca con tutte la
sue poetiche e impoetiche asprezze. Direi,
piuttosto, che […] le loro anime indossa-
vano  la  stessa,  semplice  palandrana  po-
lacca,  l’identica  vestaglia  che  dura  tutta
una vita […].
Un po’ per amicizia, un po’ per amore dei
matti equivoci che l’errore provocava nella
vita d’ogni giorno, i due avevano deciso di
forzare ulteriormente la loro equazione al-
gebrica dotandosi dello stesso nome e dello
stesso cognome. Ne era scaturita una con-
tesa reciprocamente lusinghiera: ognuno di
loro sarebbe cioè  voluto diventare  l’omo-

27. Va ricordato che Jean Paul aveva ricevuto una buona formazione musicale dal padre pastore
protestante e organista. Ebbe un’adolescenza oscillante tra la musica e la letteratura, come
del resto Schumann, che lo considerava un suo alter ego. La musica ebbe sempre una note-
vole importanza nei suoi romanzi: per esempio Firmian Setteformaggi trovava conforto suo-
nando il pianoforte e Vult era un virtuoso di flauto.

28. JEAN PAUL, Werke, München, Carl Hanser Verlag, 1959, vol. II, pp. 39–40; e ID., Setteformaggi,
trad. it. di Umberto Gandini, Milano, Frassinelli, 1998, pp. 34–36.
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werden, bis sie den Hader endlich dadurch
schlichteten, daß beide die eingetauschten
Namen  behielten  und  also  die  Otaheiter
nachahmten, bei denen Liebende auch die
Namen mit den Herzen wechseln.

nimo dell’altro. La disputa, infine, era stata
risolta con l’adozione da parte di ciascuno
del cognome dell’altro […].

Firmian Setteformaggi  e Donacorpo sono,  per certi  aspetti,  identici;  sono
l’uno il raddoppio dell’altro; per altri aspetti sono antitetici, si contrappuntano;
infine si scambiano d’identità, rovesciando la reciproca relazione come in un
contrappunto  doppio.  Giacché  l’interpretazione  narratologica  dell’opera  di
Schumann ha da tempo ben argomentato l’ipotesi  di  considerare  taluni  ele-
menti musicali  come personaggi, mi sono azzardata a considerare il costante
impiego  di  una  scrittura  contrappuntistico-imitativa  derivata  da  uno  sfasa-
mento metrico-armonico come una delle  possibili  rese  musicali  del  Doppel-
gänger, del sosia, affine al Tiefkombinatorisch e allo Humor.29

Parrebbe suggerirlo Schumann stesso, quando, nella grande Humoreske op.
20,  dichiaratamente  di  ispirazione  jeanpauliana,30 pone  una  Innere  Stimme
(voce interiore) su un terzo pentagramma, che si rispecchia, un pò deformata,
nel suo sosia affidato alla mano destra:

29. Per  esempio,  Anthony Newcomb vede  negli  elementi  diatonico  e  cromatico,  identificati
come Florestano ed Eusebio, i personaggi della Seconda Sinfonia. Sulla scorta di ciò Angela
Carone ha recentemente tracciato una storia all’interno delle  Kinderszenen op. 15 sempre
coi personaggi ‘diatonico’ e ‘cromatico’; cfr. rispettivamente  ANTHONY NEWCOMB,  Once more
«between absolute and program music». Schumann’s Second symphony, «Nineteenth-century
music», VII, 1983–84, pp. 233–250; ANGELA CARONE, Storia di un tema, tema della storia. Una
prospettiva narratologica sulle «Kinderszenen», «Il saggiatore musicale»,  XI, 2004, pp. 303–
327.

30. Si veda la lettera a Simonin de Sire citata all’inizio.
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Es. 15: ROBERT SCHUMANN, Humoreske op. 20 (bb. 251–262) 




