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Mario Baroni

PREMESSA METODOLOGICA

Il numero che qui si presenta nasce dalla coincidenza con il duecente-
simo anniversario della nascita di Robert Schumann. L’anniversario è stato 
celebrato nel corso dei concerti della «Sagra Malatestiana» di Rimini con 
la quale era connesso l’Ottavo Convegno di Analisi e Teoria Musicale, or-
ganizzato da «Analitica» e dal GATM, presso l’Istituto Musicale Pareggiato 
G. Lettimi di Rimini, il 4-5-6 novembre 2010.

Tutti gli articoli qui presentati, ad eccezione di quello introduttivo di 
Arnfried Edler, sono stati presentati a Rimini. In uno dei concerto della 
“Sagra”, la sera del 5 novembre, il pianista Paolo Wolfango Cremonte ha 
eseguito l’op. 133 di Schumann a cui è stata dedicata la tavola rotonda del 
giorno dopo.

Per la circostanza indicata questo numero della rivista ha una duplice 
natura: da una parte presenta documenti di interesse storico-critico, intesi 
a discutere il concetto di “ultimo stile” quale categoria estetica e in parti-
colare a studiare le opere degli ultimi anni di Schumann, d’altra parte è 
dedicata a integrare le prospettive ermeneutiche offerte dai documenti 
storici e dal quadro filosofico-estetico, con osservazioni analitiche capaci 
di illustrare con dati concreti le singolari e spesso sorprendenti scelte stili-
stiche presenti in quest’opera estrema del musicista.

Per queste ragioni l’insieme dei contributi qui raccolti è caratterizzato 
da un intreccio di saperi e di metodi d’indagine che confermano in modo 
persuasivo le teorie di Richard Parncutt , presentate fra l’altro in un pre-
cedente numero di questa Rivista (X, 2004/2), secondo le quali la musi-
cologia di oggi non può più essere considerata una disciplina unitaria do-
tata di metodi propri, ma ha acquisito piuttosto il carattere di un insieme 
di campi disciplinari, diversi l’uno dall’altro per metodi e per prospettive 
epistemologiche, unificati dal fatto di parlare dello stesso fenomeno, la 
musica, che di per sé costituisce un settore di studio così ricco e comples-
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so da richiedere appunto una molteplicità di approcci diversi per essere 
capito e resa esplicito. Chi ha assistito al concerto del 5 novembre e l’ha 
ascoltato con la necessaria concentrazione, ha certamente “capito” il senso 
della musica che stava ascoltando. C’è da credere, però, che sia rimasto sor-
preso dal fatto che si trattava di una musica che, se pur densa di significati, 
era anche misteriosamente inesplicabile: questa perlomeno è stata l’im-
pressione del sottoscritto. La presente pubblicazione cerca di contribuire a 
trasformare il mistero in consapevolezza.

In una prospettiva più generale, mi pare che il compito qui affrontato 
sia essenziale per la musicologia di oggi. All’interno di un insieme com-
plesso di chiarificazioni e spiegazioni, l’analisi musicale offre il suo contri-
buto, consapevole che la raccolta dei dati sulle strutture dello stile non è 
solo una scelta possibile, ma è uno degli aspetti indispensabili per com-
prendere e interpretare la musica secondo criteri legittimi. La musica ci 
parla attraverso i suoni che la costituiscono, e l’analisi delle strutture sono-
re corre sempre parallelamente all’analisi della loro interpretazione. Si può 
dire che ciascuno dei due campi sia parallelo, ma anche relativamente in-
dipendente dall’altro, se non altro perché ha metodi d’indagine molto di-
versi. Certamente, all’interno di ciascuno dei due non mancano differenze 
di procedimento e persino contraddizioni, ma questo non è un dato nega-
tivo: è solo il sintomo del fatto che i problemi sono tanti e che i modi di 
risolverli sono ancora in corso di verifica. Il presente volume ha l’ambi-
zione di offrire qualche contributo all’ itinerario del loro chiarimento.


