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Robert Schumann

Nasce in Sassonia nel 1810, muore vicino a Bonn nel 1856. Figlio di un famoso editore di testi  

classici, ebbe un’ottima istruzione sia musicale ed artistica che letteraria. Alternò gli studi musicali 

con quelli di giurisprudenza, scelse la via del concertismo, che gli fu, però preclusa da una lesione 

alla mano destra. Il compito di interpretare la sua ricca produzione pianistica venne assolto, per tutta 

la vita, dalla moglie Clara, figlia del suo maestro di pianoforte Wieck e grande pianista. Fu amico, 

in momenti diversi, di Mendelssohn e del giovane Brahms, del quale riconobbe il genio, e che si 

incaricò  di  formare  personalmente  negli  ultimi  anni  di  vita.  La sua salute,  minata  da problemi 

psichici, non gli impedì di dedicarsi sia alla composizione che alla critica musicale: fondò a Lipsia 

la “Nuova rivista di musica”, che diresse dal 1834 al 1844, e che ebbe un gran peso all’interno del  

movimento romantico.

La  produzione  pianistica  di  Schumann  è  imperniata  sulla  dimensione  intima,  come  avviene  in 

Chopin. Gran parte dei pezzi sono raggruppati  in cicli  organizzati  liberamente,  sotto il nome di 

Papillons, Carnaval, Novelletten. Ricordiamo il famoso Album per la gioventù, contenente brevi 

pezzi per bambini. Nei Davidsbundlertanze (Danza dei Fratelli di Davide) le sfaccettature della sua 

natura sono impersonate da  Florestano,  rivoluzionario impulsivo,  Eusebio,  giovane sognatore e 

Raro, maestro saggio e maturo.

Particolarmente importante è la produzione liederistica, più che mai congeniale ad un musicista – 

poeta – letterato come Schumann. Ricordiamo i due cicli  “Amore e vita di donna” e “Amor di  

poeta”.

Nelle quattro sinfonie si evidenzia la volontà di affidare alla musica il compito di rendere, con la 

peculiarità  del  suo  linguaggio,  significati  anche  extramusicali:  il  risveglio  di  primavera  (prima 

sinfonia) , la solennità di una cerimonia religiosa (sinfonia renana).

Tutta la produzione di Schumann si serve della musica come mezzo privilegiato di espressione di 

una poetica sincera e sofferta, che non concede nulla alle facili suggestioni ed è una sorta di atto di 

fede.

Schumann scrive moltissimo sulla musica, nella sua veste di critico musicale della “Nuova rivista di 

musica” di Lipsia: fra le sue pagine, fondamentali per la comprensione e la fruizione completa della  
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musica romantica e per la presentazione al pubblico di numerosi compositori, ricordiamo quelle che 

riguardano  le  Romanze  senza  parole di  Mendelssohn,  alcuni  Notturni  di  Chopin,  che  il  genio 

precoce di Brahms e, soprattutto, la Symphonie fantastique di Berlioz.

Ispirato a Richter e a Hoffmann, Schumann rielabora autonomamente il loro pensiero. Concetto 

base è l’inscindibilità fra arte e vita: l’arte è espressione della personalità dell’artista, che riversa in 

essa tutto se stesso. L’arte è impegno totale per l’artista. “L’estetica di un’arte è quella delle altre:  

soltanto il materiale è diverso”. In questa frase di Florestano è racchiusa la concezione estetica che 

valorizza  il  contenuto  della  musica,  in  quanto  esso  è  il  sentimento  stesso,  inequivocabilmente 

espresso senza bisogno di parole. (Ricordiamo che a questo tipo di estetica, detta del sentimento, si 

contrappone, con Hanslick, che ne deriva l’impostazione da Herder, l’estetica della forma, che ha il  

suo musicista campione in Brahms).

Riguardo alla capacità della musica di esprimere i sentimenti, vi è una differenza fondamentale fra 

la posizione di Schumann e quella di Schopenhauer. Mentre quest’ultimo afferma che la musica 

esprime il sentimento in sé, nella sua astrazione, Schumann afferma che, grazie alla perfezione del 

suo  linguaggio,  la  musica  esprime  qualsiasi  sfumatura  di  ogni  sentimento:  solo  un  ascoltatore 

raffinato, che sappia ascoltare non solo con l’orecchio, ma anche con la fantasia, può cogliere a 

fondo questi aspetti.

E’  questa  “chiarezza  del  sentimento  musicale”  che  rende  superflue  le  parole  esplicative; 

l’ascoltatore  attento,  ignaro della  presenza di queste  parole,  potrebbe autonomamente  provare a 

scriverne di sue, per spiegare i significati che ha colto: queste parole, dice Schumann, coincideranno 

con quelle già scritte dal musicista.

Anche Mendelssohnn si esprime sulla chiarezza e determinatezza del sentimento musicale e sulla 

sua autonomia rispetto all’espressione linguistica. Solo la musica può esprimere in modo completo 

e preciso tutte le sfumature dei sentimenti perché essa è il linguaggio dei sentimenti.


