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Résumé | Abstract 

FR En composant Auf einer Burg en tant que centre structurel de son cycle de Lieder, 
op. 39, Robert Schumann a remis en question, dans ses limites extrêmes, le sens d’une 
exploration musicale non symétrique du poème d’Eichendorff. Schumann a adopté une 
complexe stratégie d’éloignement du texte, anticipant la théorie provocatrice sur la relation 
entre les mots et la musique énoncée par Schönberg en 1912, qui a fondé nombreuses des 
pratiques ultérieures de lecture de la musique e de recréation du discours poétique, de Berio 
jusqu’à Nono.

Mots-clés : tonalité, Lied, cycle, structure et sémantique musicale, éloignement.

EN Composing Auf einer Burg as the structural center of his Lieder cycle, op. 39, 
Robert Schumann questiones in its extreme limits, the sense of a non-mirroring musical 
exploration of the Eichendorff’s poem. Schumann adopts a complex strategy of 
estrangement of the text, anticipating the provocative theory about the relationship between 
words and music, enunciated by Schönberg in 1912, founding many of the subsequent 
practices of musical reading and recreation of the poetic discourse, from Berio to Nono.

Keywords :  tonality, Lied, cycle, music semantics, estrangement.

RILUNE — Revue des littératures européennes
 

“Sons de papier :  
nouvelles perspectives pour l’étude des rapports 

entre littérature et musique” 

N° 15, 2021 



 

RILUNE — Revue des littératures européennes | n° 15, Sons de papier : nouvelles perspectives 
pour l’étude des relations entre musique et littérature (Claudia Cerulo et Giulia Zoli dir.), 2021 
(version en ligne). 

 
 

34 

NICOLA FERRARI 

L’albume e il carbonio :  
Robert Schumann, poeta dello straniamento  

Qual è l’essenza di un paio di pantaloni (ammesso che ne 
abbiano  
una)? Certamente non quell’oggetto inamidato e stirato appeso 
alle grucce dei grandi magazzini : è invece quel mucchio di 
stoffa caduto a terra, negligentemente, dalle mani di un 
adolescente, quando si spoglia, stanco, pigro, ozioso, 
indifferente. L’essenza di un oggetto ha un qualche rapporto 
con il suo rifiuto : non necessariamente ciò che resta dopo che 
lo si è usato, ma ciò che viene gettato fuori dall’uso.  

Roland Barthes 

 

Nel fascino d’un essere, nei suoi occhi, nella sua bocca, nella 
sua figura, entrano certamente gli elementi, a noi ignoti, 
suscettibili di renderci massimamente infelici, così che sentirci 
attratti verso quell’essere, cominciare ad amarlo, significa già, 
per innocente che vogliamo crederlo, leggere in una diversa 
versione tutti i suoi tradimenti e le sue colpe. 

Marcel Proust 

 

L’ho amato con tutto me stesso e ho creduto in lui con fede 
assoluta. 

Amos Oz 

 

Faccio in modo che le cose appaiano insieme vicine e distanti. 

Ali Smith 

1. « Lei è Tua, oh sì!, Tua! » 

l tradimento gioca con la vita come l’amore (come amore) gioca il 
tradimento. Al suo bruciante contatto, nel suo spazio ineffabile, 
misterioso, si eccita e consuma, coagula e scioglie (sospeso, vellicato, 

provocato, acceso, inatteso) il desiderio. Non solo a danno del tradito, 
seduttivamente, affettivamente, persino : può rappresentare il 
tradimento una segreta (ambigua, profonda?) forma di fedeltà – una 
dolorosa (perversa? necessaria?) dichiarazione di amore possibile 
(impossibile)? – atto di omaggio, il più intimo e profondo? 
 

I 
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2. « C’era una volta una festa di nozze » 

Stormisce il bosco alla brezza serena, gli uccelli cantano al mormorio 
del fiume, tutto è tranquillo e calmo; dolce e chiara la valle, sotto il  
cielo : ascolta, una musica di festa si avvicina, gioiosa, ridente, aperta e 
generosa. Un corteo nuziale in movimento, osserva : musicisti brillano nei 
loro strumenti incendiati dal sole, circondano e incoronano la giovane 
sposa. La giovane sposa piange. Non pianto di gioia – di trepidante 
commozione – ma dolentemente, misteriosamente, senza perché : il suo 
dolore incrina improvvisamente (irreversibilmente) il cristallo di quel 
mondo sereno. Lo fa fragile, ne rivela e cela l’insondabile, incomprensibile 
e (forse) ineffabile segreto. Lo priva del naturale sostegno, lasciandolo 
fluttuare, inafferrabile. 

Lo sospende (ed estrania) alla lontana presenza del cavaliere 
silenzioso, addormentato nella pietra da secoli innumerevoli (lassù in 
eternità di solitudine), perché : chi è quel cavaliere? di chi è sposa la sposa?  

Il buco (dai bordi taglienti) praticato da Eichendorff  nella storia – lo 
spazio di abisso che separa (e unisce, vertiginosamente, in uno stesso 
tessuto) i due opposti lembi del prima (del cavaliere, dell’eremo lassù, 
sotto la pioggia, silenzioso) e dell’ora (della sposa, della valle, giù, 
inondata di sole, strepitosa) – chiede di essere colmato (ma il lettore che 
si avventuri, avvicinandosi troppo al vuoto tentatore, per illuminarne la 
cavità, è destinato al precipizio)1. 

3. « Ma che cosa significa questa paura? »  

Nel centro del testo – nel fuoco della festa assolata, l’ombra di una 
perturbante alienazione, nel cuore del palpitante trascorrere, 
l’improvvisa eterna fissità –, creata dal montaggio di spazio-tempi 
incongrui, eterogenei e irrelati in superficie (ma che il taglio del testo 
annoda in invisibile profondità), l’assenza. Come la musica avrebbe 
potuto penetrare (in) quell’assenza, farla sua e rappresentarla : così si  

 
1 La natura surrettizia di qualunque toppa o tappo si voglia apporre a suturare la ferita del 

foro è ben visibile nella pur ingegnosa lettura che interpreta (in manifesta allegoria) la poesia di 
Eichendorff  con il mito tedesco del re Barbarossa : « the old knight in the mountain being served 
by an attendant, his virginal daughter […] a woman, a conventional symbol for a nation, who is 
also a bride, an ancient symbol for the Christian church, sails by on the one river which represents 
the course of  German history. Above her is the savior of  German people, the single figure who 
could restore political stability, religious harmony, and the peace of  a vanished golden age [...] the 
wedding is prepared [...] the ancient king remains frozen in time. The bride and the knight, the 
expectant and the expected, though within sight of  each other, are kept apart ». Karen 
Hindenlang, « Eichendorff ’s Auf  einer Burg and Schumann’s Liederkreis, Opus 39 », The Journal 
of  Musicology, vol. 8, n° 4, 1990, p. 580. 
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(e ci) interroga Robert Schumann all’appropriarsi della poesia di 
Eichendorff, collocata come anello mediano del suo Kreis, il ciclo 
liederistico, op. 392. Le immagini si offrivano senza difese alla traduzione 
sonora, metaforica, secondo tradizione : l’alto e il basso, l’immobilità e il 
movimento, l’eroismo e l’eros, persino, letterale, già fatti di suono, per il 
suono : lo stormire delle fronde, il mormorare delle acque, il silenzio (di 
pietra) e il canto (di nozze) ; Schumann avrebbe semplicemente potuto 
offrire al gioco costitutivo del loro contrasto, una coerente mimesi 
musicale, proiettando l’opposizione semantica sullo schermo risonante di 
un’articolazione sintattica3. Schumann, tuttavia, decise altrimenti ; scelse 
(apparentemente) il “tradimento”. 

4. « Posso qualche volta cantare » 

Schönberg ne sarebbe stato felice, come se Schumann avesse potuto 
leggere le sue provocatorie, stranianti, riflessioni in merito al “rapporto 
col testo” pubblicate sul Blaue Reiter nel 1912, esito tra i più alti di 
quell’incontro, con Kandinsky, tanto breve, e prestamente tradito, offeso 
e intimamente persistente, resistente.  

Sordità musicale significa non riuscire capire il linguaggio proprio 
che la musica parla (o forse, più in profondità non riuscire nemmeno a 
capire che la musica possegga un suo proprio intraducibile  
linguaggio) : Schönberg non ritiene accettabile – per quanto diffusa come 
soltanto sanno esserlo le banalità e le menzogne – l’idea che un brano 
musicale debba suscitare immagini. Per contestare questa 
apparentemente ovvia quanto incontrovertibilmente falsa presunzione, 

 
2 Rileggendo il testo come se fosse suo, dell’innamorato marito di Clara dopo la battaglia 

vittoriosa sostenuta contro il suocero, la storia potrebbe aprirsi a trasfigurata allegoria  
biografica : l’incrinatura metafisica si addomesticherebbe a privata sciarada, stemma famigliare a 
chiave : « the allegorical bride’s music to illustrate Clara Wieck’s “painful struggle back and forth 
between filial devotion to her father and love for Schumann ». Ibid., p. 581. 

3 « The statue is “oben” in a high fortress, surrounded by woods ; the wedding party is “da 
unten” in the river valley. The statue is old and male ; the bride is young and female. The statue 
“lives” on in the past ; the bride is very much in the present and as a bride, she also invokes our 
sense of  the future. The statue is a warrior, the bride a civilian. The statue, white with 
petrification, remains rigid and frozen ; the bride, in her white gown, is pliant and warm. The 
statue is confined and motionless ; the bride moves swiftly along the river. The statue is in a dark 
chamber ; the bride is in bright sunshine. The statue is alone ; the bride is surrounded by a noisy 
throng of  people. A few birds pipe mournfully to the statue, and they are “solitary”  ; the 
musicians of  the wedding party play lustily for the bride. […] Rainstorms pass by the statue “over 
yonder” (drüben) ; the weeping of  the bride, which also passes him by, is by way of  contrast very 
much in the foreground of  the poetic scene. […] In this connection, one may reasonably look for 
aspects of  the song that project musical contrasts of  a similar sort ». David Lewin, Studies in 
Music with Text, New York, Oxford University Press, 2006, p. 170.  
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sferra un veemente (e tortuoso) attacco contro ogni possibile accezione 
semplificante del parallelismo tra svolgimento poetico e sviluppo 
musicale, opponendo parallelismi di superficie (insopportabilmente : alla 
portata di tutti) e parallelismi di profondità (spiritualmente : accessibile 
agli eletti)4. Nessuna concordanza esteriore auspicabile, nessuna 
coercitiva istanza di rispecchiamento : la lezione pittorica di Kandinski e 
Kokoschka dimostra nella sua sovrana (musicalissima, in virtuoso 
circolo) indifferenza all’oggetto della rappresentazione il tradimento della 
figura nella sua evidenza materiale, il perseguimento del massimo effetto 
artistico, inteso a rivelazione del soggetto creatore e la fedeltà spirituale a 
una sfera superiore della realtà. Per questo la divergenza (dimostrata 
apparente) diviene auspicata e necessaria condizione di corrispondenza. 
Tra un qualsiasi (mortale?) Monsieur * e il suo (immortale?) ritratto, tra 
(la lettera del) testo poetico e la sua (spirituale) intonazione musicale il 
legame identitario si fa divaricato e complesso, tortuoso e segreto  
(ineludibile ma preteso sempre “sotto” la superficie, “dietro” le 
apparenze) come quello che lega la fenomenologica apparenza 
dell’albume alle molecolari qualità del carbonio che lo costituisce. Su 
questa spiazzante e provocatoria analogia chimica (unire scienza e arti in 
una grandiosa apologia del tradimento come forma suprema di 
conoscenza) si conclude la bellicosa argomentazione polemica e poetica di 
Schönberg : « daß also die Beurteilung nach dem Text ebenso verläßlich 
ist wie die Beurteilung der Eiweißstoffe nach den Eigenschaften des 
Kohlenstoffs »5. 

5. « Dove sono, non so » 

Questa prospettiva (così burbanzosamente e programmaticamente 

 
4 Per Schönberg, solo la tardiva conoscenza del testo letterario di alcuni noti Lieder 

schubertiani avrebbe condotto a quel “contenuto autentico” dei versi che il significato letterale 
delle parole celava. Di conseguenza, nella pratica compositiva, l’analisi minuziosa del testo poetico  
(nei suoi Lieder su liriche del fratello spirituale Stefan George) era stata preceduta dalla confusa 
percezione, quasi in ebbrezza, delle prime parole (per intuizione, per “contatto immediato” con il 
loro suono iniziale), scoprendo, solo in seguito e con la più grande, e felice, meraviglia, l’intimità 
fusiva raggiunta per questa via di indipendente infedeltà, molto da questa lezione sarebbe stato 
appreso, rivelato o trasfigurato, dal più grande dei suoi non-allievi : John Cage che intona la parola 
Thoreau o il corpo di Merce Cunningham. 

5 « Hat man das eingesehen, so ist es auch leicht zu begreifen, daß die äußerliche 
Ubereinstimmung zwischen Musik und Text, wie sie sich in Deklamation, Tempo und Tonstärke 
zeigt, nur wenig zu tun hat mit der Innern und auf  derselben Stufe primitiver Naturnachahmung 
steht wie das Abmalen eines Vorbildes. Und daß scheinbares Divergieren an der Oberfläche nötig 
sein kann wegen eines Parallelgehens auf  einer höheren Ebene ». Arnold Schönberg, Gesammelte 
Schriften 1, Frankfurt, Fischer, 1976, p. 6. 
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primonovecentesca) che colloca lo straniamento al cuore della “nuova” 
(astratta, non figurativa) pratica compositiva di decostruzione o 
ricostruzione musicale del testo poetico può eleggersi a emblema di una 
condizione assolutizzabile di resistenza all’atto creativo. Se la maestria 
(quella di Schönberg e Schumann ad esempio) non consiste solo in 
un’operazione assoluta di potenza e dominio, ma in un equilibrio teso e 
dinamico (continuamente perso e negoziato) tra il potere e il non potere, 
tra il volere e il realizzare, tra l’azione programmata e l’inattesa, 
irriducibile reazione6, allora, in definitiva, costitutivamente 
“inappropriabile” sarà il termine ultimo di ogni relazione7 (così : la parola 
per la musica) in un’oscillazione continua tra appropriazione ed 
espropriazione (non alternative ma compresenze di ogni  
abitare : l’intimità e l’esilio, l’intimità è l’esilio). In questo senso, la 
possibilità di un rapporto tra la parola (l’immagine) inappropriabile e la 
musica, può concepirsi solo nel modo estremo di una trasformazione in 
atto d’amore (di passione penetrazione e conoscenza) del gesto 
dolorosamente rischioso del tradimento, che è più di quanto Schönberg 
avrebbe detto o inteso ma non di quanto Schumann avesse immaginato e 
fatto. 

6. « E il bosco stormisce » 

Didascalia irrinunciabile di un ulteriore capitolo in questa abbozzata 
semiologia erotica, Luciano Berio descriveva tra le molte, infinite, forme 
di associare parole e suoni (in un rapporto da inventare costantemente, 
da scoprire) il suo lavoro compositivo sul testo, ovvero la pratica di furioso 
artigianato, di tagliare, frammentare, scomporre e ricomporre, smontare 
e rimontare, il suo carnale, giocoso e divorante modo di “fare l’amore” 

 
6 « Vi è in ogni atto di creazione qualcosa che resiste e si oppone all’espressione […] questo 

potere che trattiene le arresta la potenza nel suo movimento verso l’atto è l’impotenza, la  
potenza-di-non. La potenza è, cioè, un essere ambiguo, che non solo piò tanto una cosa che il suo 
contrario, ma contiene in se stessa un’intima e irriducibile resistenza […] se la creazione fosse solo 
potenza di, che non può che trapassare ciecamente nell’atto, l’arte decadrebbe a esecuzione, che 
procede con falsa disinvoltura verso la forma compiuta perché ha rimosso la resistenza della 
potenza-di-non […] la maestria non è perfezione formale, ma […] conservazione della potenza 
nell’atto, salvazione dell’imperfezione nella forma perfetta ». Giorgio Agamben, Creazione e 
anarchia. L’opera d’arte nell’età della religione capitalista, Vicenza, Neri Pozza, 2017, p. 38-39. 

7 Di questa condizione di inappropriabilità possono eleggersi a paradigmi nella 
benjaminiana riflessione di Giorgio Agamben: il corpo « il mio corpo mi è dato originariamente 
come la cosa più propria solo nella misura in cui si rivela essere assolutamente inappropriabile », 
la lingua « i poeti il cui mestiere è quello di padroneggiare e far propria la lingua […] 
l’appropriazione della lingua che essi perseguono è quindi nella stessa misura un’espropriazione, 
in modo che l’atto poetico si presenta come un gesto bipolare che si rende ogni volta estraneo ciò 
che deve essere puntualmente appropriato » e persino il paesaggio. Ibid., p. 77-80.  
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con il testo8. Similmente, contemplando da raffinato voyeur le 
intermittenze del cuore poetico di Schumann, Berio ne saggia la capacità 
di allentare (o perdere) il contatto con le funzioni referenziali di parole e 
linguaggio9, di creare molteplici, irriducibili ed embricati, livelli e « 
gerarchie di ascolto e di comprensione del testo »10, percorsi trasversali, 
sospesi, che eludano ogni lineare, elementare causalità, agendo per filtro11 
e risonanze, correndo consapevolmente il rischio che in questa 
schumanniana, beriana, copula con la musica, i testi, tragicamente 
sbranati, possano essere fatti a pezzi, annientati12. Ancora una  
volta : nessun parallelismo (nessuna fedeltà) possibile.  

7. « Gli antichi dei, in cerchio » 

Walter Benjamin, parlando di traduzione, afferma che l’essenziale 
nell’arte (sia essa poetica o musicale) non è la comunicazione, né la 
testimonianza. Tradurre non può (e non deve) quindi significare una 
trasmissione di un contenuto. Anche la traduzione quindi, « espressione 
del rapporto più intimo delle lingue tra loro »13, non può avere 

 
8 Pudicamente, quasi a schermarne l’ardire, la metafora (che riprende la celebre definizione 

bretoniana della poesia di Desnos) devia successivamente verso campi semantici sempre inconsueti 
ma meno misteriosi e proibiti : la musica come macchina da presa o microscopio « che esplora tutti 
i dettagli di un testo ». Luciano Berio, Interviste e colloqui, Torino, Einaudi, 2017, p. 324.   

9 L’idea di concepire la musica come straniante strumento di analisi di un testo si sviluppa 
con intransigenza visionaria nella (schumanniana, quindi ?) esperienza compositiva di Thema o di 
A-ronne.  

10 Luciano Berio, op. cit., p. 324. 
11 « La musica di Schumann filtrava cioè la poesia di Heine modificando il rapporto 

originario fra le diverse ‘bande di frequenza’ semantiche. Oggi la musica può filtrare un testo in 
maniera più radicale […] cosa può essere ridotto a materia acustica e cosa può essere messo in luce 
con i suoi nessi significativi. Lo stesso rapporto la musica può instaurarlo con l’azione ». Ibid.,  
p. 173. 

12 Nel dialogo con Eco, Luciano Berio attaccava : « I rapporti fra testo e musica non sono 
mai riducibili a fatti locali ma, piuttosto, a una gerarchia di rapporti ove dettagli lessicali o fonetici 
possono essere musicalmente irrilevanti o, di converso, possono assumere valore tematico o 
generativo […] non affidarsi a parallelismi elementari tra parole e musica […] in musica puoi dire 
che ‘l’uomo morde il cane’ e che ‘il bambino spaventa la notte’, e non succede proprio nulla… ». 
Eco (in affondo) : « eppure io credo che la notte si inquieti, ansimi scarmigliata e dolente, spesso 
illune, udendo i vagiti di quei viventi che si avviano alla morte […] ascolta qualcosa di diverso dai 
discorsi semanticamente coerenti che ossessionano il giorno. Ascolta qualcosa che ha un senso, ma 
non quello delle parole. Credo che accadesse a Dio, ascoltando i giubili alleluiatici…e il Verbo 
doveva fare i conti con un discorso dove i verbi avevano perso il loro potere. Forse il rapporto tra 
musica e parola è sempre stato questo […] con i soli strumenti si può sempre supporre che la 
musica possa dire ‘io sono la primavera’ […] ma quando la musica si misura con la parola, lo fa 
per affermare la sua autonomia, e la diversità del suo senso ». Ibid., p. 128. 

13 Walter Benjamin, Angelus Novus, Saggi e Frammenti, Torino, Einaudi, 1995, p. 42. Enfasi 
nostra. 
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minimamente a che fare con « la superficiale e vaga somiglianza di due 
opere poetiche »14 : la somiglianza non coincide con l’affinità (e quindi 
nulla le si concede)15. Al contrario, la traduzione in quanto “forma” è per 
Benjamin una questione di “estraneità”, un innesto in terreno alieno, 
inospite, un trapianto che impegna a una denaturalizzante (e per questo 
rivivificante) operazione di ironia16 (nell’accezione romantica, 
schumanniana, del concetto). Fedeltà “si traduce” come libertà, come 
aderenza senza somiglianza : di frammenti (le diverse lingue) che si 
riuniscono senza assimilarsi17. Se come traduzione può concepirsi 
l’intonazione musicale del testo poetico, la traduzione ha da intendersi in 
questo senso come apologia del “tradimento” : nell’infedele atto d’amore 
per il testo poetico, la musica si allarga, si lascia « potentemente scuotere 
e sommuovere dalla lingua straniera » 18. Per questo, forse, afferma 
Pound : mettere in musica le parole di un poeta è « la forma più intensa 
di critica »19.  

 
 

 

 
14 Ibid., p. 43. 
15 La traduzione, per Benjamin si rapporta con l’opera e contribuisce alla sua sopravvivenza 

nel tempo : « come si mostra che nella conoscenza non potrebbe darsi obbiettività, e neppure la 
pretesa ad essa, se essa consistesse in copie o riproduzioni del reale, così si può dimostrare che 
nessuna traduzione sarebbe possibile se la traduzione mirasse, nella sua ultima essenza, alla 
somiglianza con l’originale. Poiché nella sua sopravvivenza, che non potrebbe chiamarsi così se 
non fosse mutamento e rinnovamento del vivente, l’originale si trasforma. C’è una maturità 
postuma anche delle parole che si sono fissate. Ciò che ai tempi di un autore può essere stato la 
tendenza del suo linguaggio poetico, può in seguito essere chiuso e finito, tendenze implicite 
possono sorgere ex novo dal testo già formato […] la traduzione è così lontana dall’essere la sorda 
equazione fra due lingue morte, che – fra tutte le forme – proprio ad essa tocca come compito 
specifico di avvertire e tenere presente quella maturità postuma della parola straniera, e i dolori 
di gestazione della propria ». Ibid., p. 43-44. 

16 Ibid., p. 46. 
17 « Riottenere – nel movimento linguistico – foggiata la pura lingua è il grande ed unico 

potere della traduzione. In questa pura lingua che più nulla intende e più nulla esprime, ma come 
parola priva di espressione è l’inteso di tutte le lingue, ogni comunicazione, ogni significato e ogni 
intenzione pervengono ad una sfera in cui sono destinati ad estinguersi. E proprio in essa la libertà 
della traduzione riceve un nuovo e superiore diritto. Non è dal senso della comunicazione (liberare 
dal quale è proprio il compito della fedeltà) che la libertà riceve la sua ragion d’essere ». Ibid.,  
p. 50. 

18 Ibid., p. 51. Enfasi nostra. Il senso del testo rappresenta il « il punto infinitamente piccolo 
» in cui « la tangente » (della lingua traduttiva, della musica) tocca « la circonferenza » (della 
lingua originale, della poesia) « di sfuggita » in modo tale che « il contatto, sì, ma non il punto, le 
prescrive la sua legge, per cui essa continua all’infinito la sua via retta ». Ibid. 

19 Ezra Pound, Opere scelte, Milano, Mondadori, 1970, p. 985. 
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8. « Come se volasse verso casa » 

L’amore – della musica nei confronti dei “suoi” testi – come 
tradimento (di una traduzione straniante e, per questo, autenticamente 
rivelativa), è certamente pratica di Luigi Nono e György Kurtág20. Nella 
struggente vocazione lirica della loro visionaria esperienza compositiva, 
nell’inesausta tensione (e attenzione e adesione) nei confronti della poesia 
come forma (e, conseguentemente, della forma come poesia), intendono 
come “traduzione” (in senso benjaminiano) il genere musicale 
dell’“omaggio”21,  sul quale hanno fondato la loro più intima e personale 
esperienza creativa.  

Nell’Omaggio a Luigi Nono, eseguito per la prima volta a Londra il 3 
febbraio 1981, Kurtág scuote e sgomenta l’ellitticità del proprio 
personalissimo e incantato linguaggio aforistico, facendolo sommuovere 
dalla sperimentazione corale della grande tradizione veneziana (dei 
Gabrieli, di Monteverdi) che l’ascolto di Nono aveva reso urgente e 
attuale. Si mutano in gesto squisitamente kurtághiano le dinamiche 
spaziali delle sue composizioni policorali, accostandole e approssimandole 
alle avventure vocali del Ligeti di Aventures, al materiale intervallare 
astratto e puro, generativo della polifonia classica ; persino al motivo del 
desiderio dal Tristan restituito (con la sua sesta ascendente e la discesa 
cromatica) a una sorta di misteriosa, virginale innocenza. L’uscita 
dell’opera dalle proprie coordinate stilistiche di riferimento coincide 
misteriosamente con il massimo ripiegarsi all’interno di una precisa 
riconoscibilità di stile22. 

 
20 Ponendosi in una posizione personalissima, Nono entra nella secolare speculazione intorno 

alle relazioni tra testo e musica. A partire da Canto sospeso, paradossalmente, il testo acquisisce 
significato in proporzione inversa alla percepibilità del suo significante. Nelle grandi opere  
corali (La terra e la campagna, Cori di Didone, Sarà dolce tacere), le parole amate (di Pavese, 
Ungaretti o Machado) vengono celebrate in interiore homine frammentandosi e ricodificandosi 
musicalmente in un’inintelligibilità che si vuole espressiva esplorazione del testo (il cui esito ultimo 
e conseguente sarà nell’Hölderlin silenzioso del Quartetto). Il tradimento di Kurtág appare meno 
radicale : dove la frammentazione noniana agisce a livello della parola, riducendola a fonema, 
Kurtág mantiene minime unità semantiche riconoscibili, ma isolandole per proiettarle lontano, in 
possibili estranei universi di memorie poetiche e sonore. Gesti di significato, sospesi nel silenzio, 
entrano in relazione “mobile”, aperta e molteplice con infiniti altri, nella creazione di una 
dimensione plurale di risonanza interiormente soggettiva. Il più segreto “tradimento” di Kurtág 
si rivela decisiva scoperta morfologica, cifra etica di quell’“ansia per lo sconosciuto” che in Nono 
rappresenta una prioritaria categoria estetica.  

21 Genere che rappresenta l’atto musicale par excellence. Luciano Berio, l’autore di Thema 
(Omaggio a Joyce), in maniera esemplare afferma : « creare musica comporta il desiderio di dare» 
o ancora « la musica è una specie di dono permanente ». Luciano Berio, op. cit., p. 353.  

22 La forma privilegiata dell’“omaggio”, congiunzione di dono e memoria, secondo 
l’intuizione di Philippe Albèra, trasforma l’ascolto musicale dell’opera in un rituale nel quale si 
compenetrano gli orizzonti temporali del presente e del passato, della ricreazione esecutiva e 
compositiva, i confini tra una dimensione privata ed una pubblica, propria e altrui del fare musica, 
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Luigi Nono ricambia l’offerta dell’amico23, scoprendo le parole della 
lingua (propria : di omaggio) nella “pronuncia” della lingua (estranea, 
deformante, rivelativa : dell’omaggiato)24. L’Omaggio a Kurtág è 
certamente la lingua dell’ultimo Nono25, ma nell’esito finale di una 
(im)possibile traduzione della lingua di Nono nella lingua di Kurtág. Chi 
è tradito, chi è amato, da chi? Nello scambio di doni, tradimento di sé 
nell’altro, dell’altro in sé, la deformazione (propria e altrui) è forma la più 
vera (l’unica possibile) di rispecchiamento : Nono omaggia e si ritrova nel 
gesto compositivo di Kurtág, l’attraversamento dell’esperienza 
avanguardista nel ritrovamento di una forma sublimata di “cantabilità”, 
che nelle potenzialità “gestuali” del suono trova accoglienza e significato, 
riconoscimento di un’essenziale dimensione spaziale dell’ascolto, così 
come Kurtág nel “pensiero” musicale del Nono estremo trova 
l’elaborazione di un nuovo rituale dell’esperienza musicale come 
“offerta”, messaggio intimo e insieme politico, espressione etica di una 
ricerca senza fine, intesa nel frammento come “gesto” capace di 
recuperare una memoria della Storia senza ripiegare sulla coazione 

 
Cf. Philippe Albèra (dir.), György Kurtág. Entretiens, textes, écrits sur son œuvre, Genève, 
Contrechamps, 1995, p. 6-9. 

23 Oltre che nel titolo dell’omaggio, Kurtág, in nome, entra come testo, lo costituisce 
integralmente, istituendo l’atto decisivo « che recide ogni legame semantico con il testo poetico, 
ultimo retaggio di un’impostazione tradizionale fondata sulla corrispondenza tra la parola e il 
significato ». Marinella Ramazzotti, Luigi Nono, Palermo, Epos, 2007, p. 198. 

24 L’ispirazione dell’organico, il coro trasfigurato sintesi di voce e strumenti, è kurtaghiana 
nel senso che riproduce attraverso le proiezioni elettroniche, la semantica spaziale che Kurtág 
aveva ascoltato nell’inaugurale Canto sospeso noniano : « La semantica sonora di Omaggio a György 
Kurtág è quella tutta noniana delle voci trapassate de Il canto sospeso, cui allude anche 
l’annotazione ‘coro interrotto sospeso’ – presente nella stesura manoscritta della seconda versione 
dell’opera ». Ibid.   

25 Nei suoi processi sonori siderali, nel suo respiro di rarefazioni ed esplosioni, nella 
scomposizione dello spazio interno del suono e nella sua proiezione nello spazio esterno, l’Omaggio 
a György Kurtág rappresenta un paradigma puro del Nono “estremo”. Espressione dell’ultima 
rivoluzione, che si è impegnata a sottrarre lo spazio dalla casualità di un non calcolato contesto 
enunciativo verso la qualificazione a elemento musicale primario. Le conseguenze nella definizione 
di uno spazio essenziale alla concezione compositiva, allo stesso titolo dell’organico strumentale, 
prima e assai più di materiali ritmici  o intervallari, il cui effetto si vuole (ormai sempre più) 
massivo, statistico, testurale – impegnano nel calcolo formale di un particolare luogo esecutivo 
(studiandone – e sfruttandone – le risonanze e i riverberi, le possibili dislocazioni delle fonti sonore, 
le potenzialità rivelative e velative del suono, gli effetti di una innovativa ‘scenografia  
acustica’) ; nella considerazione strutturale di una mobilità del suono, che (virtualmente, 
attraverso gli strumenti di amplificazione elettronica) deflagra e irradia i materiali armonici, li 
avvicina, allontana, sovrappone, rallenta, li ruota intorno al pubblico, in un movimento capace di 
ridefinire percettivamente (e sussumere al suo interno) le antiche categorie ritmico-melodiche della 
scrittura musicale, con la possibilità di condurre il materiale (intervallare) ad un’essenzialità  
(e intensità) liminare. Si sostituisce quindi all’antica, costitutiva, dialettica tra suono e suono, 
quella tra suono e silenzio. Sottrarre il suono alle catene discorsive, lasciarlo nudo, vibrante, 
sospeso (e concepirlo quindi come un mondo, un multiverso di universi, costellazione di rapporti, 
mobili e possibili) era stata lezione di Webern riconosciuta da Kurtag e Nono : nel silenzio dei loro 
rispettivi Omaggi, il frammento si rivela forma autonoma e irradiante. 
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direzionale, “euclidea” del racconto.  E questo gioco rischioso del 
tradimento come forma di amore richiama irresistibilmente la 
commovente dilaniante esperienza di Schumann26, la sua sensibilità 
inquieta per una forma (di amore o di poesia) perseguita (dolorosamente, 
misteriosamente, epifanicamente) come forma di straniamento (da testo 
a testo, da lingua a lingua, dell’altro a sé, da sé a sé) che non sviluppa 
elementi ma collega frammenti e diventa una proiezione reticolare 
infinita, in uno spaziale sconfinato, teso, all’incessante e inesauribile 
scontro e dialogo, nell’utopica armonia, come avrebbe detto Novalis, di 
un « suono di suoni »27, ovvero evocazione di una totalità mobile, presente 
e cangiante, viva perché intimamente sospesa alla sua sparizione. 

9. « Nessuno lo sa, né lo indovina » 

Struttura solidamente chiusa (non si può sottrarre o spostare 
neppure elemento senza che il senso dell’insieme collassi e si dissolva28) e 
allo stesso tempo fluidamente aperta (ogni elemento mantiene una sua 
irriducibile autonomia29 e l’attivazione dei nessi – siano essi ellittici, 
trasversali o analogici – mette in gioco una costitutiva partecipazione 

 
26 Nei ricordi del Nono maturo (in ossequio al suo “ispiratore retroattivo”, Kurtág), 

Schumann si elegge a maestro di quella straordinaria tecnica kurtághiana di « frantumazione del 
materiale » armonico e melodico : « Nella Fantasia in do maggiore ma anche nelle grandi sonate 
Schumann procede per frammenti che si incastrano l’uno dopo l’altro. Non c’è sviluppo tematico, 
nulla di progressivo; ci sono dei frammenti armonici, ritmici o melodici che vengono 
completamente frantumati da altri frammenti. C’è il frammento che frammenta se stesso ». Enzo 
Restagno (dir.), Nono, Torino, Edt, 1987, p. 28.  

27 Dai suoi Frammenti e studi 1799-1800 : « §559. Nel nostro animo tutto è collegato nella 
maniera più propria, più piacevole e più viva. Le cose più estranee si ritrovano insieme in virtù di 
un luogo o di un tempo, per una strana somiglianza, un errore, o per un qualsiasi caso. Così nascono 
meravigliose unità e peculiari collegamenti – e una sola cosa ricorda tutto – diviene il segno di 
molte e viene essa stessa indicata o evocata da molte. Intelletto e fantasia sono uniti nella maniera 
più singolare attraverso il tempo e lo spazio, e di ogni pensiero, di ogni fenomeno del nostro animo 
si può dire che sia l’anello più individuale di un Tutto assolutamente peculiare ». Novalis, Opera 
filosofica, Torino, Einaudi, 1993, p. 739. 

28 « Nasce il Kreis come forma. Non un’antologia o raccolta di belle canzoni, ma un’ordinata 
indagine su una situazione eternamente fluttuante, e, stringendo le fila, una sintesi drammatica 
in cui sarebbe assurdo pensare anche a un solo spostamento [...] non si elencano più pertanto 
Lieder di durata e intensità anche assai diversa : si giustappongono momenti musicali in 
successione funzionale, come scene di dramma ». Mario Bortolotto, Introduzione al Lied romantico, 
Milano, Adelphi, 1984, p. 120. 

29 « Il ciclo liederistico è l’incarnazione di un ideale romantico : quello di trovare – o di  
creare – una naturale unità al di fuori di una raccolta di oggetti diversi senza compromettere 
l’autonomia o la precipuità di ciascun elemento […] non imposta a priori dalla consuetudine o 
dalla tradizione […] deve sembrare svilupparsi direttamente dalle figure più piccole ». Charles 
Rosen, La generazione romantica, trad. Guido Zaccagnini, Milano, Adelphi, 1997, p. 248. 
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attiva dell’ascoltatore30), il Kreis rappresenta la stupefacente invenzione 
di una autonoma morfologia musicale che Schumann (e il Romanticismo 
intero) potrebbe opporre alle insuperabili (mirabili ma già repressive) 
codificazioni e sperimentazioni (haydniane, beethoveniane) 
dell’istituzione “sonata”.  

In questo sperimentale laboratorio, il trasfigurante lavoro di 
straniamento poetico che Schumann attua non si risolve mai nel 
tradizionale sovvertimento di relazioni sintattiche interne al singolo 
testo31, ma nella scoperta e nell’istituzione di impreviste relazioni 
semantiche tra testo e testo, intendendo sottilmente la scelta dei testi da 
musicare, come creazione “per” la propria la musica e soprattutto “nella” 
propria musica di un personale canzoniere estratto dalle raccolte originali 
non per arbitrarietà di antologia, ma per necessità di narrazione, 
esposizione ad un nuovo e differente sistema di interconnessioni e 
significazioni32. 

10. « Non uscirai mai più da questo bosco » 

Per il suo ciclo (cui assegnerà l’op. 39), Schumann attinge alla 
raccolta pubblicata da Eichendorff  nel 1837 e organizzata liberamente in 
sezioni tematiche, al cui interno figure e motivi si richiamano, irradiando 

 
30 « Motivic relationships between one song and another do not result simply from the 

presence of  the same basic gesture in each of  them but from a network of  similarities and 
connections, which are based as much on form and texture as they are on melody and rhythm. 
[...] What makes the cycle such a compelling musical genre is the fact that it is made up of  
individual parts that are suggestive and imply a variety of  potential  
interconnections » ; Schumann « viewed the construction of  musical meaning as an interactive 
process, in which the performer and the listener play as much of  a role as the composer, since they 
must realize in their own minds, what he has merely implied ». David Ferris, Schumann’s 
Eichendorff  Liederkreis and the Genre of  the Romantic Cycle, Oxford, Oxford University Press, 
2000, p. 225-226. 

31 La macroscopica infedeltà strutturale sembra fondarsi su una miscroscopica filologica 
fedeltà di parola : « Fedelissimo al suono, agli accenti, alle cesure del suo Heine, del suo 
Eichendorff, è naturale come Schumann non ami dislocarne un emistichio, men che mai una 
parola, isolandola dalle contigue, spremendone significati ulteriori come solo la musica potrebbe. 
Non troveremo in lui la enucleazione di parole-chiave, quel modo irradiante e trafittivo di passare 
attraverso la rigidità della strofa per metterne in risalto in punti-forza ». Mario Bortolotto,  
op. cit., p. 120. 

32 « Each of  [the poems that Schumann set] is a brief  lyric utterance, in which a feeling or 
an idea is expressed in large part through symbolic imagery », Schumann approfitta della già 
rilevata scrittura porosa di Eichendorff  […] che « reveals very little about the situation and 
background in his poems or about the identity of  his protagonist », colmando alcuni  
buchi « [making connections and supply[ing]  meanings that the poet merely hints at » e 
perforando le nuove superfici ottenute « on a new level, not because it places the individual poem 
within a coherent discourse but because it creates a larger context of  potential connections and  
meanings ». David Ferris, op. cit., p. 225. 
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da un comune nucleo immaginifico : Wanderliebe (Amore errante), 
Sängerleben (Vita del cantore), Zeitlieder (Canti nel tempo), Frühling und 
Liebe (Primavera e amore), Todtenopfer (Sacrificio funebre), Geistliche 
Gedichte (Canti spirituali), Romanzen. Nessuna delle dodici liriche scelte 
da Schumann mantiene i rapporti originali della raccolta, né rispetta 
l’ordine originale (che viene invece liberamente esplorato)33. Certamente 
nessun principio di immediata linearità e coerenza34 sembra determinante 
nella selezione e nella conseguente confezione dell’unità testuale del 
ciclo35, piuttosto si costruisce un vero e proprio tessuto (Leit)motivico 
(alla lettura sola, precedente la messa in musica) : una musica immobile e 
sospesa, effetto della risonante ripetizione (variata, modulata, ripresa, 
gemmante) delle stesse figure (un irradiante pulviscolo semantico). 

Il perseguito effetto di spaesamento (del ciclo sui testi) si genera 
nell’equilibrio instabile (continuamente raggiunto, perso e ritrovato) tra 
queste opposte forze (sintattiche e semantiche), proiettando sul piano 
della forma (trasfigurando, rivelando, quindi e soprattutto, trasferendo 
sul lettore) il sottile senso di disagio e perturbante estraneità di cui 
ciascuno dei testi è originariamente portatore36; ridefinendo, quindi, il 

 
33 Il movimento all’interno delle sezioni segue questo tortuoso andamento :  una lirica 

rispettivamente da Totenopfer, Sängerleben, Romanzen, Frühling und Liebe, Geistliche Gedichte, tre 
liriche da Wanderlieder, Sängerleben (con la lirica immediatamente precedente a quella scelta dalla 
prima selezione di questa stessa sezione), due liriche da Wanderlieder (le uniche mantenute nella 
loro vicinanza, ma in ordine invertito rispetto all’originale), l’ultima lirica da Frühling und Liebe. 

34 Rispetto alla posizione enunciativa, l’io lirico appare quantitativamente dominante (1, 4, 
5, 6, 8, 9, 11, 12) ma si alterna a un io dialogico (2) che si dissolve completamente nel Tu (10), 
lascia spazio a un mimetico puro (3) o si rende esterno alla narrazione (7); rispetto al genere 
sessuale, la voce poetica può essere esplicitamente maschile (1, 12), presumibilmente femminile 
(4), indeterminata (in 1, 5, 6, 9, 10, 11); rispetto alla cifra emozionale si possono intendere 
dominanti connotazioni negative (1), positive (2, 6 con minore sicurezza : 4), polarizzazioni sospese 
(5, 10, 11), mutanti al negativo (3, 8, 9 in maniera più complessa e sfuggente in 7)  
o al positivo (12). 

35 Complessa e cangiante appare persino la loro dimensione romanticamente  
paesaggistica : « natura che si cela in lontananze sfumate (In der Fremde, due volte ; Schöne 
Fremde); spalancata ad accogliere la quiete e la notte (Die Stille; Mondnacht; Frühlingsnacht); 
natura boschiva (Im Walde, Waldesgespräch) da cui, come nel Freischütz, può sprigionarsi la voce 
dell’infero, sotto gli inviti della Loreley, o si possono levare stregate cavallerie (Auf  einer Burg). E 
in tre numeri (Intermezzo, Wehmut, Zwielicht) si alza ancora la voce dell’interiorità dolente e, nel 
terzo, della vigile moralità, in uno sforzato tentativo di strapparsi al fatato irretimento ». Mario 
Bortolotto, op. cit., p. 134.  

36 « La maggior parte di questi Lieder […] trattano di estraniamento, assenza e rimpianto. 
All’interno del presente, i procedimenti incompiuti del passato gravano su quasi ciascuno  
di essi ». Charles Rosen indica i non tradizionali strumenti di una traduzione musicale 
tradizionalmente fedele alla raffigurazione del singolo testo : « [l]’elaborato spiegamento da parte 
di Schumann di effetti di sfasamento ritmico – attraverso lo spostamento di armonia e melodia e 
l’uso di accenti sincopati, al fine di disturbare e confondere deliberatamente la chiarezza della 
classica conduzione contrappuntistica delle voci – riesce talvolta ad esprimere con notevole 
efficacia parte di quell’estraniamento. Talvolta, il tipo di alienazione espressiva è un fatto quasi 
solo stilistico, come per esempio nell’uso dello stile barocco ». Charles Rosen, op. cit., p. 254.   
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problema della fedeltà della messa in musica “seconda” – l’intonazione 
del canto e del suono – non semplicemente in rapporto alle poesie originali 
(alla raffigurazione dei loro specifici referenti) quanto alla “prima” messa 
in musica ; del montaggio in ciclo, di struttura permeabile alle più segrete 
intermittenze affettive, al palpitante spiegarsi e rapprendersi del tempo. 

11. « Un’aria antica e bella » 

Per Schumann, in musica ogni elemento verbale si rivela  
« intenso e mobile, di collocazione incerta »37 : il ciclo non è racconto, non 
ha storia, rifiuta l’irreversibilità, elude un destino, si sottrae a ogni 
pretesa di una direzione univoca, si apre alla pura “erranza”, è  
« un divenire senza finalità: il tutto, in quanto può, in un solo colpo e 
all’infinito, ricominciare »38. Roland Barthes ha ascoltato lo Schumann 
dell’amore39 e dello scarto (dello scarto come supremo discorso d’amore), 
della musica come “accento”, impreveduta “emergenza”, come “piega” 
che nasconde, ingloba, continuamente, irresistibilmente sposta e 
spiazza40 : ha immaginato lo Schumann poeta del tradimento musicale 
(nella doppia e reciprocamente interagente modalità, in parole-suoni e in 
suoni-parole) capace di abdicare dall’ovvietà (intenzionale, informata, 
chiusa, individualizzante, referenziale) del senso per conquistarne 
l’ottusità (sfuggente, liscia, torbida, ironica, impertinente, indifferente, 
carnevalesca, distanziante). Questa composizione concepita per 
disarticolazioni e scuotimenti, mobile e irradiante, questo « regno 

 
37 Roland Barthes, L’ovvio e l’ottuso. Saggi Critici III, Torino, Einaudi, 1985, p. 279. 
38 Ibid. 
39 « La musica […] una qualità di linguaggio […] col divenire qualità, nel linguaggio viene 

ad accentuarsi ciò che non dice, ciò che non articola. Nel non detto, vengono a collocarsi il 
godimento, la tenerezza, la delicatezza, la soddisfazione […] la musica è ad un tempo l’espresso e 
l’implicito del linguaggio […] ciò che è insieme al di fuori del senso e del nonsenso […] in questa 
significanza […] non ha a che fare con nessun metalinguaggio, ma solo con un discorso del valore, 
dell’elogio : di un discorso amoroso : ogni relazione ‘riuscita’ – riuscita in quanto giunge a dire 
l’implicito senza articolarlo, a superare l’articolazione senza cadere nella censura del  desiderio o 
nella sublimazione dell’indicibile – una tale relazione può a buon diritto essere detta musicale », 
(Ibid., p. 273). Si ascoltino le risonanze, nel quadro che si stao delineando, tra questo passo e la 
teoria della traduzione di Benjamin, così come tra l’idea enunciata da Berio e praticata da Nono 
e Kurtág, dell’omaggio, e la partecipata dichiarazione che « ogni Lied è segretamente un oggetto 
di dedica : dedico ciò che canto, ciò che ascolto ». Ibid., p. 278. 

40 « Un accento, come la forma stessa di un’emergenza, di una piega (o meglio di una falsa 
piega), che contrassegna il pesante strato delle informazioni e delle significazioni […] questo 
accento […] non procede nella direzione del senso […] non teatralizza [...] non indica neppure un 
altrove del senso (un altro contenuto, aggiunto al senso ovvio) ma lo elude – sovvertendo non il 
contenuto ma l’intera pratica del senso ». Ibid., p. 56. 
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dell’intermezzo »41, questa transustanziazione della parola in gesto (della 
lingua verbale in lingua corporea) è per Barthes l’impossibile traduzione 
della poesia di Eichendorff  nella musica di Schumann, o forse della poesia 
di Schumann nella musica di Barthes : due modi di dire lo stesso 
intrecciato processo di desiderio e straniamento.  

12. « Nessuno qui più mi conosce » 

L’effetto tensivo e irrisolto dell’ultimo verso eichendorffiano « und 
die schöne Braut, die weinet »42, è creato da un lato dalla sovrapposizione 
di un doppio scarto tra l’immagine del cavaliere pietrificato nella pioggia 
(lontano nello spazio, fuori dal tempo) e la valle serena attraversata da un 
festoso corteo nuziale (presente e vicino), dall’altro tra l’ovvia allegria 
della cerimonia con i suoi musici e l’enigmatica disperazione della ragazza. 
È presente inoltre una doppia lacuna temporale (elusiva e sospensiva) che 
isola il momento del pianto da ciò che lo aveva preceduto e da ciò che lo 
seguirà, trasformando così la paratassi espositiva in nesso causale tra le 
due disconnesse figure (tanto cogente nel legame istituito, quanto opaco 
nella esplicitazione della sua reale natura e del suo intimo significato). 
Schumann pone Auf  einer Burg al cuore del ciclo, facendolo precedere e 
seguire da due liriche che portano la loro cifra di Fremdheit già nel titolo.  

Se la dipendenza da Schöne Fremde (resa motivicamente pertinente 
dalla presenza degli « halbversunkenen Mauern »43 fa risuonare l’abisso 
semantico spalancato tra sposa e cavaliere delle risonanze fantastiche di 
una notte palpitante di un erotico rabbrividire di stelle sotto lo sguardo 
di antichi dei, la connessione con il successivo In der Fremde, costruita 
sulla persistenza di motivi testuali (il castello nella valle, la lontananza, 
l’evocazione ellittica di tempo antico e resa  ancora più stringente da una 

 
41 « Nulla resiste a lungo, un movimento ne interrompe un altro ; è il regno dell’intermezzo, 

nozione quasi vertiginosa quando si estende a tutta la musica e quando la matrice è vissuta solo 
come un susseguirsi spossante (ma bello) di interstizi ». Ibid., p. 283. In questa paradossale 
assunzione dell’intermezzo come principio formale assoluto, la realizzazione di una « struttura 
irradiante », (Ibid., p. 289), rappresenta una precisa volontà poetica, non una censurabile 
inettitudine tecnica : « sento dire : Schumann ha scritto pezzi brevi perché non sapeva sviluppare. 
Critica repressiva : ciò che rifiutate di fare, è ciò che non sapete fare […] il corpo schumanniano 
non ha stabilità (grande difetto retorico) […] è un corpo pulsionale, che si spinge e respinge, passa 
ad altro – pensa ad altro ; è un corpo sbadato (ebbro, distratto e ardente insieme). Da ciò la voglia 
(lasciando a questa parola il senso fisiologico) dell’intermezzo […] l’intermezzo è epico […] con le 
sue irruzioni, con i movimenti del capo, il corpo si mette a criticare (mettere in crisi) il discorso che, 
sotto una copertura artistica, si cerca di far passare sopra di esso, senza di esso ».  
Ibid., p. 287-288. 

42 Joseph Freiherr von Eichendorff, Gedichte, Münich, Manesse, 1955, p. 22.  
43 Ibid. 
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proiezione sul piano puramente musicale44) non solo trasferisce all’io lirico 
la sensazione di spaesamento provata dal lettore (« Ich weiß nicht, wo ich 
bin »45) ma si appropria, trasfigura e ribalta l’indicibile sospensione tra la 
vita e la morte, la gioia e il dolore del cavaliere e della sposa : « Als müßte 
[…] Meine Liebste auf  mich warten,/Und ist doch lange tot »46. 

La posizione di Auf  einer Burg, tuttavia, possiede una pregnanza 
ulteriore sul piano squisitamente musicale. Molto si è riflettuto sulla 
struttura tonale del Kreis schumanniano e sulla sua personale concezione 
della tonalità47 : palpitante, elusiva, illusiva, innocente e visionaria 
(progressiva ma per scarto di sintassi più che per innovazione di vocaboli, 
in direzioni, quindi irriducibili al percorso regio dell’evoluzione cromatica 
lisztiana-wagneriana), condizione di una emancipazione affettiva 
(corporea e cosmica) della dissonanza48 (nel senso metafisico che 
l’aggettivo acquista nell’immaginario romantico) che attenderà sviluppi 
in secoli a venire. Tuttavia, le ragionate architetture delle sequenze tonali 
del ciclo e i legami formali che razionalmente istituiscono (pur 
privilegiando i rapporti più indiretti e sospesi di terza a fianco delle 
gravitazioni ineludibili delle quinte49) non sembrano riuscire ad afferrare 

 
44 « La cadenza finale [di Auf  einer Burg] è ancora secondo lo stile barocco sulla dominante, 

[…] conclusiva in termini di musica barocca e incompleta secondo i parametri armonici del primo 
Ottocento ». Il Lied successivo « utilizza lo stesso preciso motivo del precedente sebbene le poesie 
non abbiano, nell’argomento alcunché in comune, […] ricambia riconoscendola la propria 
dipendenza dal Lied precedente : sebbene cominci in la minore, esso fa immediatamente ritorno al 
mi minore di Auf  einer Burg. Solo alla fine veniamo a sapere quella che era la tonalità  
principale ». Charles Rosen, op. cit., p. 250-251. 

45 Joseph Freiherr von Eichendorff, op. cit., p. 22. 
46 Ibid. 
47 Per Roland Barthes : « la tonalità schumanniana è semplice, forte; non ha la meravigliosa 

sofisticatezza di cui la riveste Chopin », tuttavia « la sua semplicità è una insistenza : in molti pezzi 
di Schumann il dispiegamento tonale ha il valore di un suono che vibra all’infinito sino a 
sconvolgerci ; la tonica non è dotata, qui, di una “ampiezza cosmica” [come nel caso dell’incipit 
del Rheingold wagneriano] quanto di una massa che pesa, insiste, impone la sua solitudine fino 
all’ossessione »,  (Roland Barthes, op. cit., p. 284). E poi tende figuralmente (e spiazza, al consueto) 
il discorso : « da un lato, tutto l’apparato tonale è uno schermo pudico, […] una lingua, destinata 
ad articolare il corpo, non secondo i propri colpi (i propri tagli) ma secondo un’organizzazione nota 
che toglie al soggetto ogni possibilità di delirio. D’altra parte, contraddittoriamente – o 
dialetticamente – la tonalità diventa l’abile adiuvante dei colpi che, ad un altro livello, essa 
pretende di addomesticare […] con la dissonanza, essa permette al corpo, qua e là, di ‘tintinnare’, 
di ‘tiltare’ ; tramite la modulazione (e il ritorno tonale) può completare la figura del corpo, darle 
la sua forma specifica ». Ibid., p. 295-296. 

48 Da cui deriva un significato mai udito (una lacerante presenza) delle parti interne – la 
germinazione (« gemmazione ») delle « fruscianti parti secondarie » sulla struttura accordale di 
impianto tradizionale, invenzione irraggiungibile di un “contrappunto potenziale”, « latente », 
che « suggerisce instancabilmente commenti, trasalimenti della coscienza, avvertimenti e bagliori 
dell’inconscio ». Mario Bortolotto, op. cit., p. 134. 

49 « E intanto, si stabiliscono esatti paralleli e rispondenze tonali. Il giro modulante del 
Liederkreis op. 39 è già perfetto, nel suo partirsi e concludersi sul fa#, minore e maggiore. E 
siccome il ciclo è composto di Lieder in numero pari, dodici, ecco la possibilità di suddividerlo in 
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pienamente il mistero dell’intonazione del pianto di sposa. 
Il sistema tonale – che così come era andato progressivamente 

stabilizzandosi era riuscito a codificare un culturalmente “naturale” 
sistema di affetti e soprattutto a istituire un preciso sistema di 
orientamento (chi ascolta sa sempre dove si trova, riconosce i paesaggi, 
conosce i passaggi, percepisce i confini) – nelle mani di Schumann si muta 
senza dissolversi mai in strumento di spaesamento. Schumann riesce 
quindi a tradurre, a mettere in musica una esperienza di straniamento 
così radicale da renderne flebile eco la parola stessa che l’ha evocata (la 
perturbazione del sentire trasfigurata in perturbamento dell’essere). La 
forma del Kreis si costruisce attorno all’indicibile “sfocatura” centrale (il 
canto del cavaliere in pietra e della sposa in pianto50), ovvero un centro 
tonale sospeso e indecifrabile, una piega che attrae, spiazza e perverte 
quanto precede e quanto segue in un processo di graduale perdita e 
ritrovamento della “definizione” del sistema, che, dalla sua posizione 
sottrae allo sviluppo (temporale e narrativo) ogni linearità, ogni direzione 
(punto catastrofico, che chiude il sistema su stesso, aprendone 
indefinitamente le possibilità di significazione). 

La forza straniante (cioè, finalmente la poesia) di quella tonalità 
sfocata è la forza devastante di un tradimento d’amore : trasformazione 
delle pudiche lacune di una storia sfuggente in un abisso insondabile di 
senso, trasfigurazione delle sommesse lacrime di una fanciulla nella 
stupita estraneità del mondo, in un minimo mistero di dolore la scoperta 
della segreta incrinatura di un universo di infinita fragilità.  
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due sezioni : e di attuare nella seconda proporzionalità armoniche, con in più una lieve asimmetria 
che fuga ogni monotonia speculare […] il maggior grado di asimmetria è data dall’unica presenza 
del Si maggiore nel momento più estatico del ciclo, che è appunto Mondnacht. La relazionalità 
tonale è cioè regolata classicamente secondo i due principi del maggiore-minore, e del progressivo 
infittirsi dell’armure, cioè del circolo delle quinte […] in comune con l’ordinamento dei Preludi 
chopiniani ». Ibid., p. 116-117. 

50 La sfocatura complessiva di Auf  einer Burg si genera nella misteriosa contrapposizione 
tra armatura di chiave (la minore?) e impianto tonale (mi minore?) che rende opaca la distinzione 
tra legami e scarti tonali : il mi (ma non il la minore) sarebbe in relazione di sottodominante con 
il  Si maggiore di Schöne Fremde, brano precedente della raccolta (a sua volta, con un attacco 
depistante in un franco re# minore sul modello del mi bemolle minore del Faschingsschwank op. 
26).  La progressione armonica per quinte, della seconda frase, batt. 9-14   è gelata, spettralizzata, 
dilaniata dal perno di un sempre più dissonante pedale interno ; la cadenza conclusiva della prima 
strofa sovrappone con effetto insostenibilmente straniante la regione tensiva della dominante e 
quella risolutiva di tonica ; l’allucinata, interrogativa, siderale, sospensione finale sgretola 
l’agognato punto di stabilità del sistema in inafferabile destino di erranza.  


