
Winterreise, op. 89 di Franz Schubert (1797-1828) 
 
I parte 

1. Gute Nacht (Buona notte) 
2. Die Wetterfahne (La banderuola) 
3. Gefrorene Tränen (Lacrime di ghiaccio) 
4. Erstarrung (Congelamento) 
5. Der Lindenbaum (Il tiglio) 
6. Wasserflut (Flutti d’acqua) 
7. Auf dem Flusse (Sul fiume) 
8. Rückblick (Uno sguardo indietro) 
9. Irrlicht (Fuoco fatuo) 
10. Rast (Sosta) 
11. Frühlingstraum (Sogno di primavera) 
12. Einsamkeit (Solitudine) 

 
II parte 

13. Die Post (La posta) 
14. Der greise Kopf (La testa canuta) 
15. Die Krähe (La cornacchia) 
16. Letzte Hoffnung (Ultima speranza) 
17. Im Dorfe (In paese) 
18. Der stürmische Morgen (Mattina tempestosa) 
19. Täuschung (Illusione) 
20. Der Wegweiser (Il segnale stradale) 
21. Das Wirtshaus (L’osteria) 
22. Mut (Coraggio) 
23. Die Nebensonnen (Altri soli) 
24. Der Leiermann (L’uomo dell’organetto) 

 
Un ultimo viaggio 

Il protagonista del Winterreise è un giovane viandante che ha 
deciso, dopo una delusione d’amore, di perdersi nella 
campagna innevata. Non vi è un vero narrare di fatti e tutto il 
notturno vagabondare dell’amante respinto si trasforma in un 
itinerario metaforico alla ricerca di un senso della vita, che ha 
la morte come tappa ultima ed ineludibile. 

Il ciclo si compone di ventiquattro lieder divisi in due parti, 
di dodici lieder ciascuna, composte rispettivamente nel 
febbraio e nell’ottobre del 1827 e pubblicate separatamente 
l’anno seguente. Ascoltando l’intero ciclo, le due parti sono 
ben distinte e la prima risulta più lunga all’ascolto e si 
potrebbe suddividere a sua volta in due gruppi da sei lieder 
ciascuna. 

In Winterreise, pianoforte e voce hanno pari importanza e 
diventano l’uno il compagno inseparabile dell’altro per 
sottolineare il sentimento poetico e creare effetti 
sull’immaginario dell’ascoltatore. Essi si fondono insieme per 
ricreare la sensazione di elementi naturali, come il turbinio 
della tempesta o lo scorrere dell’acqua sotto il ghiaccio, e 
artificiali, come il corno della posta o il suono meccanico 
dell’organetto. 

Il viaggio comincia di notte con il lieder Gute Nacht, 
quando il viandante decide di abbandonare il proprio villaggio 
e la donna amata che lo ha respinto, lasciandole un augurio di 
buona notte, quasi con la speranza che a lei possa interessare 
qualcosa di lui. A questo punto comincia la rappresentazione 
musicale del paesaggio che accoglie il viandante e subito il suo 
cuore è paragonato alla banderuola sul tetto del suo amore 
che svolazza in balia del vento, in Die Wetterfahne. Nei primi 
sei lieder il poeta fa spesso riferimento alle lacrime di dolore 
che scaturiscono dagli occhi del viandante che inizialmente 
non riesce più a trattenerle e cadono, in Gefrorene Tränen, come 
stalattiti ghiacciate. Le lacrime diventano un pianto straziato e 
di disperazione in Erstarrung, dove il ricordo di quando 
passeggiava a braccetto con la sua bella non fa che 
intensificare il dolore che però è l’unico sentimento che 
permette al viandante di ricordare l’amata. Il tiglio, Den 
Lindenbaum, è l’ultimo elemento appartenente al paese lasciato: 

un tempo, all’ombra dei suoi rami il viandante fantasticava e, 
nonostante ormai sia distante dal paese, la pianta sembra 
chiamarlo con dolci parole per convincerlo a trovare lì, ai 
piedi del tiglio, la sua pace come un tempo. In Wasserflut il 
pianoforte suona come il singulto del viandante che non 
piange più disperatamente, ma continua a lasciar cadere le sue 
lacrime palpitanti nel fiume che le trasporta nuovamente al 
paese e bruciano di dolore di fronte la casa del suo amore. 

I sei lieder successivi sono incentrati sul ricordo dell’amata 
e del tempo trascorso. Il cuore del viandante è paragonato in 
Auf dem Flusse al fiume ghiacciato dove l’acqua scorre in 
agitazione sotto la lastra superficiale. In Rückblick, egli corre 
disperato tra la neve. Respinto dal paese intero, il viandante 
ripensa a quando ha conosciuto la sua amata, ovvero il 
momento in cui ha avuto inizio la sua fine. In Irrlicht il suo 
vagare si fa più rassegnato: il viandante non piange più e 
tranquillo continua a camminare seguendo un fuoco fatuo e 
dirigendosi verso la sua meta... il mare per il fiume e la tomba 
per il suo dolore. Tuttavia, nel momento in cui si ferma, in 
Rast, per riposare presso il vecchio capanno di un carbonaio, 
si rende conto di quanto sia stanco e brucino le sue ferite del 
corpo e del cuore che era tanto audace nella tempesta. 
Stordito dal freddo e dalla neve, si addormenta in 
Frühlingstraum e in un gioco di contrasto armonico e melodico 
l’ascoltatore percepisce la dolcezza del sogno contrapposta 
all’asprezza di un risveglio al canto del gallo e al freddo in una 
vecchia stamberga. Così il viandante riparte da solo, per la sua 
strada, con passo fiacco. In Eisamkeit è una bella giornata e 
per questo egli si sente veramente miserabile e vaga nella 
bellezza della natura come una nube nera in un cielo azzurro. 
Nella tempesta, il suo cuore non si sentiva così miserabile. 

La seconda parte del Winterreise è pervasa dalla 
consapevolezza che il viaggio porterà il viandante alla morte 
(ricordiamoci però che il ciclo di lieder non si conclude con la 
morte del protagonista). Questa parte è più “serafica” e anche 
se il cuore del viandante sobbalza nel sentire la cornetta 
postale, in Die Post, la triste consapevolezza che per lui non c’è 
posta prevale sulla felicità e lo spinge a continuare il suo 
errare. Il viandante vorrebbe essere già vecchio per poter 
essere più vicino alla tomba, in Der greise Kopf, e detesta la 
propria giovinezza ancora tanto lontana dalla bara. Fino ad 
ora, egli non ha mai sperimentato la fedeltà e solo la 
cornacchia, in Die Krähe, che non lo ha più lasciato da quando 
è uscito dal paese, gli sarà fedele fino alla tomba, anche se 
solo per pasteggiare con il suo cadavere. L’ultima speranza, 
Leztze Hoffnung, del viandante muore insieme ad una foglia 
lievemente aggrappata ad un albero e che il vento trascina a 
terra. In Im Dorfe, il viandante entra in un nuovo paese, o 
forse è il ricordo di quello che ha lasciato, e si sente a disagio 
tra uomini che sognano, lui che non è più in grado di sognare. 
Dopo il torpore della notte in paese si sveglia in una mattina 
tempestosa, Der Stürmischer Morgen, e il suo cuore ora si 
riconosce veramente nel freddo inverno attorno a lui. Ma la 
tensione verso il caldo focolare lo illude in Täuschung e alla fine 
è consapevole che solo l’illusione lo sostiene. Con Der 
Wegweiser si susseguono gli ultimi cinque lieder che sono un 
autentico presagio di una morte lenta e dolorosa. Un’assurda 
brama lo spinge verso luoghi deserti da cui mai nessuno è più 
ritornato e le note ripetitive del pianoforte sono il simbolo 
della pazzia e dell’ossessione latente. Il viandante capita in un 
cimitero che il poeta chiama l’osteria, Das Wirtshaus, ma qui 
non trova posto ed è costretto ancora a vagare e a vivere nel 
suo dolore. Tuttavia, si fa coraggio, Mut, e nonostante infuri la 
tormenta di neve, egli si fa forza ed è consapevole che per 
lungo tempo ancora non morirà. Il penultimo lieder è una 
sarabanda intrisa di significati simbolici legati alla fede, 
all’amore e alla speranza simboleggiati da tre soli, effetto 
ottico che si percepisce quando il sole sta tramontando e lo si 
guarda con gli occhi pieni di lacrime. Ora è tutto buio e il 



viandante si sente veramente a suo agio nell’oscurità. Il ritmo 
puntato del pianoforte e l’andamento del brano ricordano 
quello di una marcia funebre. L’intero ciclo si conclude con 
un brano di agghiacciante presenza di morte, Der Leiermann, 
raffigurata dall’uomo all’organetto che gira la manovella dello 
strumento con le mani ghiacciate. Nessuno ascolta il vecchio, 
rifiutato dalla società proprio come il viandante si è sentito 
cacciato dal suo paese e respinto dalla sua amata. Il lieder si 
conclude con una richiesta da parte del viandante all’uomo 
con l’organetto: suoneresti il tuo organetto per accompagnare 
i miei lieder? C. Rosen a questo proposito spiega: “Schubert 
isola questo quesito con un’enfasi impressionante: esso identifica la morte 
con la musica stessa e costringe l’interpretazione autobiografica a venire a 
galla. [...] Alla fine del Winterreise il soggetto diventa la morte 
imminente del compositore stesso”.  

Franz Schubert morì il 19 novembre 1828. 
 Giuliana Zanette 

 
Stefano Speranzon – tenore 
Nato nel 1988, ha conseguito nel 2014 la laurea magistrale in 
fisica con il massimo dei voti presso l’Università di Trieste. 
Ha intrapreso lo studio del canto nel 2009 con E. Baechi, 
proseguendolo con C. Miatello e con L. Antonaz. Il suo 
indirizzo musicale ha prediletto finora la vocalità barocca. Nel 
luglio 2014 ha frequentato il corso di Prassi Esecutiva Vocale 
Barocca tenuto da A. Florio e la masterclass con l’orchestra “I 
Turchini di Antonio Florio” nell’Arezzo Summer Music School 
and Festival. Dal 2009 al 2011 ha partecipato, come artista del 
coro, a molti progetti tra cui la Liturgia di San Giovanni 
Crisostomo di Čajkovskij diretto da J.Z. Rapaccioli a Venezia, 
Don Giovanni di Mozart al Teatro Olimpico di Vicenza e a 
numerosi concerti con il PadovaVocalEnsemble diretto da A. 
Kirschner. Partecipa stabilmente come solista alle esecuzioni 
della Cappella musicale Beata Vergine del Rosario di Trieste, diretta 
da E. Macrì, dove ha eseguito il Vespro della Beata Vergine di C. 
Monteverdi, il Magnificat e la cantata Nun komm, der Heiden 
Heiland di J.S. Bach e la Messa n. 2 D167 di F. Schubert. Nello 
stesso contesto ha eseguito a parti reali diverse opere 
polifoniche di T.L. de Victoria e G.P. da Palestrina. Ad 
Arezzo, nel 2014, ha partecipato all’esecuzione della Passione 
secondo Giovanni di G. Veneziano con “I Turchini di Antonio 
Florio”. A Milano, nel 2015, ha partecipato in veste di solista 
all’esecuzione de Il Re del dolore di A. Caldara con laBarocca, 
diretta da A. Florio. Ha inoltre partecipato al Festival 
d'Ambronay, nel 2015, con Ghislieri Choir & Consort. 
 
Giuliana Zanette – pianoforte 
Nata nel 1988, ha iniziato gli studi musicali all’età di otto anni 
e nel 2008 si è iscritta al Triennio accademico di I livello di 
Pianoforte presso il Conservatorio di Venezia. Ha conseguito 
il diploma con L. Romagnoli con una tesi intitolata Schumann, 
Hoffmann e il fantastico in cui ha messo in relazione i 
Fantasiestücke op. 12 e op. 111 per pianoforte di R. Schumann 
e I pezzi di fantasia alla maniera di Callot di E.T.A. Hoffmann. 
Pianista accompagnatrice per cantanti e strumentisti, ha 
collaborato come maestro sostituto per l’allestimento de Le 
sette canzoni di G.F. Malipiero presso il teatro Malibran di 
Venezia. Da cinque anni è insegnante di pianoforte 
proponendo anche lezioni innovative per gruppi di due o tre 
piccoli principianti al pianoforte. Frequenta il Biennio 
accademico di Clavicembalo e tastiere storiche presso il 
Conservatorio di Venezia con M. Aureli. Ha frequentato 
masterclass di pianoforte, clavicembalo, organo e fortepiano 
tenute da C. Meyr, M. Szraiber, R. Bahrami, C. Rousset e I. 
Jorda. È organista della corale Immacolata di Lourdes di 
Conegliano ed è stata direttore per dieci anni del piccolo coro 
Voci di gioia di San Martino di Colle Umberto seguendo il 
metodo Kodàly. Durante gli studi musicali ha conseguito con 
lode la Laurea Magistrale in Chimica. 
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