
IntroduzIone

Schumann è da sempre considerato «il più romantico dei musicisti», il più lega-
to all’impalpabile mondo della fantasia, alle più svariate suggestioni dell’immagi-
nazione creativa: come mai, proprio nel suo caso, intraprendere un’indagine sul
contrappunto, su di un aspetto della musica che comunemente rimanda a regole di
scrittura severa, a generi come la fuga ed il canone, dei quali si è spesso temuta la
pedanteria? Ed inoltre, perché incentrare l’analisi proprio sull’opera per pianoforte,
sulle composizioni, insieme ai Lieder, più “poetiche” e meno accademiche della
produzione schumanniana?

Innanzitutto è bene spendere qualche parola per chiarire cosa s’intende per
contrappunto. Secondo quanto sostiene Dahlhaus, il termine contrappunto non
ha mai avuto un’accezione univoca: Kirnberger, ad esempio, unifica il concetto
di “contrappunto” con quello di «Kunst des reinen Satzes», individuando quindi
nel contrappunto la regolare condotta delle parti, indipendentemente dal fatto
che si tratti di scrittura polifonica od omofonica. Altri intendono come contrap-
punto la tecnica della scrittura polifonica; altri ancora la tecnica di scrittura del-
la polifonia vocale prima del seicento. Dahlahus, inoltre, condanna la partizione,
in genere accettata senza problemi, tra teoria del contrappunto, che si occupa
della componente orizzontale della musica, e teoria dell’armonia, che si occupa
viceversa della componente verticale. Come se l’armonia non considerasse le
concatenazioni degli accordi ed il contrappunto non considerasse la verticalità
degli incontri delle voci1. Il contrappunto nella sua accezione più vasta, di rego-
lare condotta delle parti, nell’interpretazione datane per esempio da Kirnberger,
si dovrebbe invece collocare alla base di ogni scrittura musicale non strettamen-
te monodica2. Anche l’accezione più ristretta di contrappunto come attenzione
privilegiata alla componente orizzontale della musica, all’organizzazione di vo-
ci in movimento ed in reciproca relazione, si potrebbe collocare negli stessi ter-
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mini. Viene da sé che una simile prospettiva allargata sfuggirebbe ai limiti di
questo tipo di trattazione.

Per questo motivo si è limitata l’indagine ad un solo aspetto: la scrittura imitati-
va e le orditure più o meno polifoniche ad essa correlate. Qui risiede il maggiore in-
teresse della ricerca, e si risponde al perché proprio Schumann, e non Mendelssohn
o Chopin, e perché proprio l’opera per pianoforte, e non, ad esempio, le composi-
zioni per coro.

Nell’indagare in che modo il contrappunto imitativo si insinui in un conte-
sto che non gli è del tutto proprio, quello della musica pianistica ottocentesca,
si potranno interpretare molte specificità della scrittura schumanniana, caratte-
rizzata soprattutto da intrecci inestricabili di voci più o meno apparenti, da uno
“spessore” dell’orditura che rimanda a misteriose profondità.

La scelta di questo repertorio pone anche il problema della presunta distinzio-
ne tra scrittura polifonica e scrittura omofonico-accordale: l’utilizzo del contrap-
punto imitativo nel contesto pianistico da parte di Schumann, ma non soltanto da
parte sua, arriva a mettere in crisi proprio tale distinzione. Ed è questo il motivo
principale per cui è stata scelta l’opera pianistica come oggetto d’indagine. Nella
musica da camera dello Schumann maturo, per portare soltanto un esempio, l’im-
piego di tecniche contrappuntistiche anche sofisticate è molto rilevante. Basti
pensare al finale del Quartetto con pianoforte op. 47 oppure alla fuga conclusiva
del Quintetto con pianoforte op. 44. Lì tuttavia la reale autonomia delle voci po-
ne minori problemi alla scrittura, mentre la continua oscillazione tra polifonia e
accordalità è il tratto caratteristico, e maggiormente significativo, della scrittura
imitativa nei lavori per pianoforte solo.

È necessario però tenere presenti anche altri interrogativi, forse ovvi ma senz’al-
tro non accantonabili: innanzitutto, quali sono stati gli studi teorici di contrappun-
to del giovane Schumann? Sulla base di quali conoscenze egli ha utilizzato simili
tecniche? Per rispondere si dovranno ripercorrere le tappe fondamentali della for-
mazione musicale teorica del compositore, considerando sia il decorso degli studi
regolari, sia lo studio di composizioni che hanno potuto fungere da modello.

Inoltre non si dovrà neppure sottovalutare il problema del rapporto con il passa-
to, del confronto con tratti caratteristici di un’epoca che non è più la propria. Alla
luce di ciò un’indagine sul contrappunto si potrà collocare contemporaneamente su
due binari, paralleli e distinti ma con continue interconnessioni. Da un lato, come
è ben noto, l’insegnamento del contrappunto sta alla base del tradizionale insegna-
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mento della composizione; queste tecniche hanno quasi sempre fatto parte del ba-
gaglio di conoscenze del musicista occidentale ed hanno avuto spesso un ruolo ben
definito nell’elaborazione della forma musicale. Basti pensare all’uso dell’imita-
zione nelle sezioni di sviluppo nell’allegro di sonata, oppure alla cospicua presen-
za di relazioni imitative nella scrittura quartettistica – com’è facilmente rilevabile,
per esempio, nell’insieme dei quartetti mozartiani. D’altro canto, invece, è pure
noto che il concetto di contrappunto rimanda immediatamente al passato, più o
meno remoto – cioè al barocco ed alla polifonia classica, per restare in luoghi co-
muni – ed a generi musicali specifici. Schumann è vissuto a contatto con movi-
menti culturali volti alla riscoperta ed al recupero della musica antica, e soprattut-
to della tradizione tedesca, coagulantesi intorno alla figura di Johann Sebastian
Bach. Come si illustrerà dettagliatamente in seguito, egli studiò intensamente le
opere di Bach pressoché nell’arco dell’intera sua esistenza, e dichiarò spesso di
trovare in esse un imperituro modello. È spontaneo associare il nome di Bach alla
dottrina contrappuntistica, e forse per Schumann è stato altrettanto spontaneo as-
sociarlo alla sapienza musicale tout court.

L’utilizzo del contrappunto imitativo, quindi, da una parte si colloca nel bina-
rio del tradizionale pensiero compositivo, seguito dalla maggior parte dei compo-
sitori, dall’altra, invece, si rapporta costantemente a modelli antichi, separati da
una distanza storica. La distanza storica rende necessaria una interpretazione, un
adattamento del modello al proprio sistema di pensiero, ed è in questo contesto
problematico che deve essere analizzato il contraddittorio rapporto tra il modello
antico e la sua eventuale rielaborazione in un ambito nuovo. Si dovrà via via di-
scernere se si tratti di rifacimento stilistico, di utilizzo descrittivo di una tecnica
– come nell’evidente caso della scrittura contrappuntistica utilizzata in taluni
Lieder su testi con argomento legato al passato, tra cui, per esempio, Auf einer

Burg op. 39 n. 7, dove la parte pianistica evoca un corale con gioco imitativo e
soluzioni armoniche barocche – di utilizzo della tecnica come mezzo di costru-
zione formale – per esempio nella zona di sviluppo – oppure di semplice allusio-
ne senza un solido fondamento tecnico, od ancora di utilizzo di elementi con
eventuale derivazione contrappuntistica a fini differenti, come, per esempio, un
ispessimento timbrico della scrittura.
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note all’IntroduzIone

1. Cfr. DAhLhAuS, 1989, p. 129.
2. Nell’introduzione al noto manuale di contrappunto di Salzer e Schachter il pro-
blema della controversa definizione del contrappunto è chiaramente delineato: «al
contrappunto si dà una collocazione troppo periferica [...]: o viene confinato alla
musica del Cinquecento – o addirittura a qualche sua fase particolare – oppure
viene concepito in funzione dello studio di invenzioni, canoni e fughe; ma in
composizioni in cui non compaiono esplicite procedure imitative si tende di soli-
to a sottovalutare la presenza del pensiero contrappuntistico e a dire che si tratta
di brani retti da principi armonici».
F. SALzEr - C. SChAChtEr, Counterpoint in Composition, New York, 1969 (tr. ita-
liana: Contrappunto e composizione, torino, EDt 1991, p. XXIX).
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