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Giorgio Sanguinetti

MOZART, IL PIANISTA E IL TEATRO DEI SEGNI

Al di là dei diversi metodi, l’analisi musicale riposa su pochi principi di base.
Un primo ed essenziale principio è quello tassonomico, che consiste nell’iden-
tificazione degli elementi costitutivi della musica, siano essi accordi, tipi tema-
tici, motivi, patterns lineari, modelli scalari, strutture ritmiche, modelli formali,
procedimenti contrappuntistici, o altro ancora. Una corretta etichettatura degli
elementi costitutivi di una musica è un presupposto indispensabile per qual-
siasi tipo di analisi, dalla più semplice alla più sofisticata, e richiede una padro-
nanza  completa  della  teoria  così  come  delle  sfumature  terminologiche.  Per
quanto spesso  sottovalutato,  l’approccio  tassonomico  non è  banale:  la  ridu-
zione a pochi tipi di base di una sovrabbondante varietà di fenomeni richiede la
messa a punto di una serie di strumenti di trasformazione in grado di spiegare
le deviazioni dalla norma. Per esempio, per spiegare la fenomenologia dei temi
nel periodo classico partendo dai due tipi fondamentali di Satz e Periode è ne-
cessario  identificare  le  tecniche  di  trasformazione,  di  fusione,  di  estensione,
ecc., utilizzati dai compositori per creare sempre nuove manifestazioni dei tipi
fondamentali.

L’altro principio di base dell’analisi è la ricerca di come gli elementi identifi-
cati interagiscano tra loro per formare un insieme coerente. Questo principio
interviene, logicamente, in una fase successiva al primo momento, quello tasso-
nomico;  anche storicamente,  esso si  è affermato successivamente.  Tra la fine
dell’Ottocento e i primi decenni del secolo successivo una particolare versione
del principio unitario, basata sull’idea di organicismo, ha plasmato l’analisi mu-
sicale. La metafora organicista, od olistica – il considerare l’opera d’arte come
un organismo vivente – è in realtà molto più antica, ma la cultura romantica,
attraverso la contrapposizione con l’opposto principio meccanicistico, ne pro-
dusse una versione totalizzante.1 Anche l’analisi musicale – che deve molto alla

1. La dottrina dell’organicismo estetico è espressa tradizionalmente nella formula «il tutto è su-
periore alla somma delle sue parti», e si contrappone alla visione meccanicistica secondo cui,
invece, il tutto equivale alla somma delle sue parti. Sebbene la dottrina organicistica in riferi-
mento all’arte sia stata sviluppata specialmente dall’idealismo tedesco (Schelling e Hegel), le
radici di quest’idea sono molto più antiche, e si trovano espresse in Platone (Fedro) e Aristo-
tele (Estetica, libro VIII). Sul significato dell’organicismo nell’analisi musicale, e le sue fonti
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cultura idealistica – privilegiò in questa fase la ricerca degli elementi di conti-
nuità, coerenza, ed unità organica nella musica, a scapito degli aspetti tassono-
mici.2 Questi  ultimi  erano – e sono – visti  come aspetti  ‘di  superficie’,  e  in
quanto tali governati da entità di livello ‘profondo’, non immediatamente per-
cepibili, ma dalle quali dipende la molteplicità fenomenica della musica. L’ana-
lisi, secondo questo principio, consiste dunque, 1) nello svelare le entità pro-
fonde, e 2) definire il processo generativo che da tali entità porta alla superficie
della musica. Questo paradigma ‘organicistico’ di analisi, pur essendo roman-
tico nell’essenza, ha costituito tuttavia la base di un ideale di analisi ‘scientifica’
e oggettiva,  perseguito in ambito accademico,  specie  statunitense,  dagli  anni
Sessanta  agli  anni  Ottanta;  ideale  che  è  stato  combattuto  dalla  musicologia
post-moderna che ha dominato la scena nei due decenni successivi.

Infine, esiste un terzo modo di intendere l’analisi: quello che si occupa del
significato di una composizione. Questo tipo di analisi, che può assumere varie
definizioni e sfaccettature (si parla di analisi ermeneutica, semiologica, retorica,
narrativa) esisteva prima dell’analisi organicista, che spesso la prese a bersaglio
di accese polemiche; e, dopo un lungo periodi di eclissi, recentemente è tornata
in auge con l’ascesa della musicologia post-moderna. Rigettando ogni sistema
concluso, ogni insieme coerente e ‘organico’ di idee in quanto totalizzante e po-
tenzialmente minaccioso, il post-modernismo nel campo dell’analisi musicale
tende a mettere l’accento sulla soggettività della risposta emozionale all’ascolto
della musica (piuttosto che sulla razionalità dell’analisi della partitura); sull’in-
terpretazione della  musica come documento di  una storia culturale  (semiosi
estroversiva), piuttosto che sull’indagine delle sue strutture interne (semiosi in-
troversiva); e su ciò che appare, sul phainomenon, piuttosto che su ciò che non
appare o che si trova negli strati profondi.3 La superficie, da oggetto d’indagine,
diventa così lo scopo ultimo dell’indagine stessa: da punto di partenza a punto
d’arrivo.  Nel concreto,  l’analisi  post-modernista  ha moltiplicato gli  studi  sui
segni musicali quali figure retoriche, topoi, stili, e danze; studi che, dapprima li-

nella teoria delle piante di Goethe, si veda, in particolare: RUTH SOLIE, The living work: orga-
nicism and musical analysis, «19th Century Music» IV/2 (1980), pp. 147-56; ed EERO TARASTI,
Metaphors of Nature and Organicism in the Epistemology of Music, in Musical Semiotics Re-
visited, a c. di Eero Tarasti, (Acta semiotica Fennica, XV), Helsinki 2003, pp. 3-25.

2. Una tesi interessante è quella di Raymond Monelle, secondo il quale l’enfasi posta dai teorici
del 19° secolo sulla coerenza organica è la diretta conseguenza della consapevolezza che, nel-
la musica del loro tempo, l’unità della composizione era messa a rischio degli elementi cen-
trifughi che stavano penetrando lo stile.  RAYMOND MONELLE,  The Sense of Music, Princeton
University Press, Princeton 2000, p. 7.

3. Per «semiosi introversiva» intendo i rapporti di significato propri del linguaggio musicale al-
l’interno del pezzo; per «semiosi estroversiva» i rapporti di significato tra gli elementi musi-
cali e il mondo esterno. La distinzione, tratta da Roman Jacobson, è discussa approfondita-
mente in KOFI AGAWU, Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classical Music, Prin-
ceton University Press, Princeton 1991.
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mitati al periodo rinascimentale e barocco, si sono estesi al periodo classico e
oltre, riportando così in auge idee da tempo tramontate, quali l’analisi stilistica.

Gli esempi che discuteremo nel corso di quest’articolo riguardano casi di in-
croci  dei tre paradigmi:  tassonomico, olistico ed ermeneutico.   La musica di
Mozart è un campo perfetto in questo senso: la complessità formale è uno sti-
molo inesauribile per l’analisi tassonomica; la sua indubbia unità e coerenza in-
vita alla ricerca attraverso il paradigma olistico; e infine, la sua natura eminen-
temente teatrale necessita di un’indagine sui segni e le figure. Le conseguenze
sul piano esecutivo di questi paradigmi concorrenti sono notevoli,  e saranno
messe in risalto per ogni caso specifico.

Una tassonomia dei segni. In termini generali, un  topos è un segno che ri-
manda a un significato: per esempio, due voci che scendono per moto retto da
una terza maggiore a una quinta perfetta e poi a una sesta minore sono imme-
diatamente riconoscibili come le ‘quinte dei corni’: questo segno rimanda al si-
gnificato generale di ‘natura’ e, se il disegno viene ripetuto con andamento vi-
vace, al significato più specifico di ‘caccia’, mentre se il movimento è lento, a
quello di ‘lontananza’.4

Questa, però, è una definizione troppo generale: per esempio, dal momento
che  l’opposizione  maggiore/minore  generalmente  rimanda  all’opposizione
gioia/dolore, o allegro/triste, bisognerebbe concludere che la bimodalità è an-
ch’essa un topos; mentre, evidentemente, è un fondamentale dato grammaticale
della tonalità armonica. Preferirei dunque attenermi a una definizione più re-
strittiva, e utilizzare il termine topos solo per quei segni che, imitandone alcuni
tratti caratteristici e riconoscibili, rimandano a oggetti altri da sé.5 Un esempio
aiuterà  a  chiarire  meglio  come intendo la  distinzione  tra  topos e  gesto.  Nel
teatro musicale del Settecento è frequente che un recitativo secco inizi con un
accordo di terza e sesta, che di solito viene eseguito dal clavicembalista come
un lento arpeggio: questo segno è l’equivalente musicale del gesto teatrale che
consiste nel far alzare il sipario in medias res mostrando al pubblico due perso-
naggi già impegnati in una conversazione. Quando questo gesto musicale viene
trasportato nella musica strumentale (per esempio, all’inizio della Sonata op.
31, n. 2 di Beethoven) esso rimanda a qualcosa di estraneo alla sonata in quanto
genere, cioè al recitativo, e diventa un topos. Dunque, lo stesso segno può assu-
mere due significati diversi a seconda del contesto in cui si trova: se lo ascol-
tiamo in un recitativo è un gesto, che ricava il suo significato dalle regole stesse

4. Per il primo significato si veda l’inizio della Sonata in re maggiore K. 96 di Domenico Scar-
latti: per il secondo, l’introduzione al primo movimento della Sonata op. 81a. Les adieux, di
Beethoven.

5. Questa definizione richiama la distinzione peirciana tra icon e index; tuttavia MONELLE, The
Sense of Music, p. 17 e comunicazione personale, settembre 2006 adotta una definizione più
generale della mia, intendendo per topics anche i segni simbolici.
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della sintassi musicale secondo le quali un accordo di terza e sesta si può tro-
vare  all’interno  di  una composizione,  ma non all’inizio;  se  ascoltato  in  una
composizione strumentale, è un topos, perché imitando un recitativo, rimanda
ad un oggetto altro da sé.6

Tabella 1: Topoi (stili, generi, segnali, danze) utilizzati nella musica del periodo classico7

Stili Generi Segnali Danze

Affettuoso Aria Caccia Bourrée

Alla breve Concerto Corni Contraddanza 

Alla zoppa Corale Eroismo Deutscher Tanz 

Amoroso Fantasia Fanfara Gavotta 

Bravura Opera buffa Fuoco Giga 

Brillante Opera seria Ombra Länder 

Cantabile Fantasia Passus duriusculus Marcia 

Concitato Marcia Pianto Minuetto 

Contrappuntistico Musette Purple patch Musette 

Declamatorio Overture francese Razzo di Mannheim Passepied 

Ecclesiastico Pastorale Singhiozzi Polonaise 

Elevato Preludio Sospiri Sarabanda 

Galante Recitativo Todestanz Siciliana 

Legato Musica turca Tarantella

Mezzo carattere 

Osservato

Patetico

Scorrevole

Sensibile (Empfindsam)

Sturm und Drang

Tragico

6. Definisco la categoria di segni musicali che ricavano il loro significato dalla sintassi tonale
“gesti tonali”; ad essi è dedicato un mio studio di prossima pubblicazione.

7. Fonti: LEONARD G. RATNER, Classical music. Expression, Form, and Style, Schirmer, New York
1980; WYE J. ALLANBROOK, Rhytmic Gesture in Mozart: Le nozze di Figaro and Don Giovanni,
University of Chicago Press, Chicago 1983; WILLIAM ROTHSTEIN, Phrase Rythm in Tonal Mu-
sic, Schirmer, New York 1989; AGAWU, Playing with signs; MONELLE, The use of music; ROBERT

S. HATTEN, Interpreting Musical Gestures, Topics and Tropes. Mozart, Beethoven, Schubert, In-
diana University Press, Bloomington 2004.
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La tabella 1 è una lista indicativa di alcuni topoi che sono stati identificati
nella  musica  del  periodo classico  dagli  autori  sotto  indicati.  Ho suddiviso  i
topoi in quattro categorie: stili, generi, segnali e danze. La funzione dei topoi in
tutte e quattro le categorie è sempre la stessa:  essi  infatti  servono a indicare
qualche  oggetto  o  qualche  significato  esterno  al  contesto  in  cui  si  trovano.
Mentre la definizione delle categorie delle danze e dei generi è evidente di per
sé, la distinzione tra stili e segnali è più difficile. Per stile intendo un insieme
coordinato di  caratteri  musicali  – tonali,  armonici,  contrappuntistici,  di  tex-
ture, di tecniche esecutive, eccetera – che caratterizza una tecnica compositiva,
un maniera esecutiva, o un genere musicale: per esempio, lo stile osservato, o lo
stile galante, o lo stile vocale proprio del cantante di opera buffa.8 Questi carat-
teri musicali,  nel loro ambiente nativo,  non sono delimitati  nella loro esten-
sione, ma spesso caratterizzano un’intera composizione, o addirittura un intero
repertorio. I segnali invece sono singoli segni musicali circoscritti nel tempo,
talvolta  associati  a  significati  extramusicali:  per  esempio,  il  ‘razzo  di  Mann-
heim’, le ‘quinte dei corni’, o i ‘sospiri’. Proprio per la loro specificità i segnali
non possono pervadere un’intera composizione (come invece è il  caso degli
stili), ma solo comparire in momenti limitati.  In pratica, però, questa distin-
zione è spesso difficile da applicare. Per esempio, la Musette è principalmente
una danza, ma è anche un segnale: l’‘idea di Musette’ può essere infatti sugge-
rita da una texture (un bordone, per esempio) anche in assenza degli altri carat-
teri della danza (per esempio, il ritmo). 

Una volta identificati i topoi si tratta di vedere in che modo questi interagi-
scono. Prendiamo, come primo esempio, il frammento formato dal tema prin-
cipale e dalla transizione della Sonata in do minore, K. 457, di Mozart: il passo
è riportato nell’esempio 1.

8. Da questa definizione di stile sono esclusi evidentemente gli stili individuali dei singoli com-
positori. 
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Es. 1: Mozart, Sonata in do minore K. 457, I: tema principale e transizione
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La sonata si apre con il razzo di Mannheim: un gesto ascendente in unisono
(o ottava),  così  chiamato da  Riemann in riferimento all’orchestra  di  Mann-
heim.9 Due battute dopo segue un frammento di due battute in stile patetico,
riconoscibile dai sospiri e dai portamenti. A b. 9 si presenta l’ombra, un topos
operistico che evoca lo sgomento davanti al soprannaturale.10 Quattro battute
più tardi, l’ombra  lascia il posto a un nuovo  topos operistico, per il quale po-
tremmo prendere a prestito da Monteverdi l’etichetta di  stile concitato; dopo
quattro battute questo lascia però il posto allo  stile patetico. A b. 19 inizia la
transizione col ritorno del razzo di Mannheim sul quale si innesta, a b. 21, un
passo in stile brillante; la seconda parte della transizione (non ancora il tema se-
condario) inizia a b. 23 con il topos dell’aria, che cinque battute dopo già si tra-
sforma nello stile sensibile, col quale si conclude la transizione.

Questa molteplicità di stili, topoi e figure in uno spazio così ristretto (35 bat-
tute) è certamente affascinante, e giustifica la definizione di Wye Allanbrook
che a proposito di un’altra sonata di Mozart (che vedremo tra poco) parla di
«un teatro in miniatura di gesti e azioni umane, costruito imitando i tipi di mu-
sica scritti per accompagnare questi gesti».11 Sulla natura teatrale delle Sonate di
Mozart non ci sono dubbi (questo aspetto era stato sottolineato molto tempo fa
da Alfredo Casella nella prefazione alla sua pregevole edizione delle Sonate). Il
problema è se questa congerie di segni ha un significato coerente. Allanbrook
non crede che questo costituisca un problema. «L’esposizione di questo Allegro
è teatro, ma non aspira a un’autentica narrazione.  Mozart  rende palpabile il
dramma armonico di questa sezione:  la modulazione dalla tonica alla domi-
nante imita, nel corso del suo svolgimento, varii gesti umani. […] Ogni motivo
musicale, essendo implicitamente connesso con una comune postura umana, fa
appello direttamente all’esperienza dell’ascoltatore».12 In un saggio successivo
sulle Sonate K. 332 e 333, Allanbrook ritorna su questa sonata analizzandola
più in profondità alla ricerca di quel filo (il termine è di Leopold Mozart) che
unisca coerentemente la varietà fenomenica di questo e di altri brani. La lunga
e  circostanzianta  analisi  mi  sembra  tuttavia  che  si  fermi  prima  di  cogliere
questo filo, accontentandosi di trovarlo in ossimori come «l’unità risiede nella
varietà» (p. 136), o in generiche osservazioni come «la cifra interpretativa del-
l’altra [la Sonata K. 332] è lo spirito arguto»: cosa che era evidente anche prima
dell’analisi. La conclusione che Allanbrook trae dalla sua duplice indagine è che
il filo che in queste due sonate di Mozart unisce la Mannigfaltigkeit (il termine è

9. «Eine andere auffallende Erscheinung in der Faktur der Mannheimer sind die sehr häufigen
thematischen Bildungem mit raketenartigen Aufsteigen der Melodiestimme im Akkord».
HUGO RIEMANN,  Der Stil und die Manieren der Mannheimer in  Denkmäler del Tonkunst in
Bayern, Siebenter Jahrgang/II Band:  Sinfonien der pfalzbayerischen Schule, II Teil, I Hälfte,
Breitkopf & Härtel, Leipzig 1906, pp. XV-XXVI: XVI.

10. RATNER, Classical Music, p. 24.
11. ALLANBROOK, Rhythmic Gesture in Mozart, p. 6.
12. ALLANBROOK, Rhythmic Gesture in Mozart, p. 8.
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di Sulzer) dei  topoi in una sorta di unità non va cercata in quegli «idoli degli
spacciatori di unità» quali le cellule motiviche, né tantomeno in alcunché di or-
ganico.  Dal momento che una ‘sintassi   dei  topoi’  sembra essere,  per Allan-
brook, al di là del regno del possibile,  tutto quello che si  può dire è che «la
scelta dei gesti sembra avere una forte influenza sull’elaborazione di un movi-
mento»: difficilmente confutabile.

Il punto di vista dell’esecutore. Le conclusioni di Allanbrook se, da un lato,
sollecitano  l’approvazione  dell’accademia  post-moderna  (così  avversa  a ogni
pensiero ‘forte’) suonano però evasive e di poca utilità a chi deve risolvere il
problema in termini esecutivi. Gli appelli alla gestualità sono certamente rile-
vanti per un esecutore, essendo l’attività performativa strettamente connessa al
gesto. E tuttavia, né la presa d’atto della molteplicità dei gesti, né il (più o meno
brillante) gioco dialettico può costituire la traiettoria coerente attorno a cui co-
struire un’esecuzione convinta (e convincente).

L’esecutore racconta una storia: e questo sia che egli assuma il ruolo e la fi-
gura dell’oratore (come in una fuga di Bach, o in una sonata di Beethoven), sia
che assuma quello del rapsodo-narratore (come in una Ballata di Chopin), sia
infine quello dell’attore-direttore di scena (come in una Sonata di Mozart). La
storia può essere il risultato di una semiosi esclusivamente introversiva (come
era il «wahrer Inhalt» per Schenker), oppure estroversiva (i topoi), oppure, più
probabilmente, il risultato di una interazione fra le due. Negli esempi che se-
guono mostrerò un caso di interpretazione basata esclusivamente sulla semiosi
estroversiva (la Fantasia in re minore) e uno sull’interazione tra le due semiosi. 

La Fantasia in re minore K. 397 di Mozart è un esempio di come un signifi-
cato narrativo unitario può fornire la successione e l’ibridazione dei topoi.13 La
prima parte della Fantasia (bb. 1-11) chiaramente indica il  topos del  preludio;
anzi, la particolare scrittura sembra suggerire uno strumento a pizzico, come
l’arpa o la cetra. La seconda parte si apre con uno stile cantabile in cui compa-
iono elementi (tropi) di stile empfindsam (le appoggiature ascendenti). A b. 16
la melodia si interrompe bruscamente, con un procedimento che richiama in-
sieme le figure retoriche di  antitesi (contrapposizione di idee) e abruptio (im-
provviso troncamento di una frase).  Una battuta dopo, lo stesso movimento
melodico ed armonico viene ripetuto in versione diminuita e in piano, sugge-
rendo un’altra figura retorica, la dubitatio. 

13. Hatten chiama questa processo “troping”, definendolo come “processo, spesso imprevedibi-
le e extra-logico, attraverso il quale nuovi significati emergono da associazioni atipiche o
perfino contradditorie  tra diversi  significati”.  HATTEN,  Interpreting Musical  Gestures,  p.  2.
Sulla distinzione tra semiosi estroversiva e introversiva vedi nota 3.
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Preludio

Stile cantabile

Abruptio/Antietesi e Dubitatio

Ombra

Singhiozzi

Sturm und Drang

Contraddanza
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Esempio 2: i topoi nella Fantasia in Re minore di Mozart

L’andamento incerto prosegue fino a b. 20 dove entra il  topos dell’ombra,
suggerito  potentemente dagli  accordi  cromatici  nel registro dei  tromboni.  A
questo segue il topos dei singhiozzi (bb. 23-27), troncati improvvisamente dalla
figura retorica dell’abruptio. Dopo una pausa generale, ritorna nuovamente lo
stile cantabile interrotto questa volta da un passaggio che evoca lo stile  Sturm
und Drang o  Fantasia (b. 34); a b. 35 torna nuovamente l’ombra, seguita dai
singhiozzi, e ancora da un altro passaggio Sturm und Drang. Il ritorno del can-
tabile (b.45) si svolge in modo simile all’inizio, ma con un forte accento dolo-
roso, quando la sesta napoletana, che era stata soltanto suggerita a b. 8 (nella
sezione degli arpeggi) torna con piena forza a b. 52. La sezione che inizia a b.
55, indicata «Allegretto», introduce per la prima volta un  topos derivato dalla
danza: si tratta di una contraddanza, espressione di divertimento ‘democratico’
e di massa nell’Europa alla fine del 18° secolo.

È possibile dare un senso unitario a questa congerie di segni, topoi, e figure
retoriche? Nel caso della Fantasia in re minore i vari segni, nella successione in
cui  si  trovano,  si  potrebbero  persino  leggere  come  appartenenti  a  un  mito
molto popolare nel Settecento, quello di Orfeo. Il protagonista è contrassegnato
dagli arpeggi, segno della lira, lo strumento di Orfeo; lo stile arioso misto al
sensibile rappresenta l’implorazione di Orfeo alle divinità degli Inferi; l’antite-
si/abruptio seguita  dalla  dubitatio reppresentano  l’intervento  di  Amore  e  i
dubbi  di  Orfeo  sulla  riuscita  dell’impresa.  L’ombra  evoca  l’intervento  delle
Furie, e i singhiozzi la disperazione di Orfeo; gli interventi in stile  Sturm und
Drang,  intercalati  con gli  elementi precedenti  evocano il  drammatico svolgi-
mento dell’impresa di Orfeo. Infine, la contraddanza conclusiva evoca (come
avverrà più tardi per il finale della Sinfonia Eroica) il lieto fine della vicenda.

L’utilità per l’esecutore di una lettura di questo genere è confermata dal fatto
che letture di questo tipo sono state tramandate oralmente da molte scuole pia-
nistiche (per esempio, in riferimento alla Sonata in si minore di Liszt). Para-
dossalmente,  l’attendibilità  di  queste letture – cioè la possibilità  di  verificare
che esse sono in qualche modo conformi alla volontà dell’autore – è poco rile-
vante: ciò che conta è che la trama sia funzionale al significato, o ai significati
musicali.14 Non sempre però è possibile invocare un mito a sostegno di una let-

14. L’attribuzione di  un significato narrativo o metaforico  a  un elemento musicale  contiene
sempre qualcosa di arbitrario. Per esempio, il tema secondario (Minuetto) della Sonata K.
332 (primo tempo) viene definito da Allanbrook, in un suo lavoro posteriore a quello sopra
citato, come «solid and sturdy» (p. 137). Non ho nulla da obiettare contro questa sua carat-
terizzazione, se non che a me fa un’impressione totalmente diversa: il punto è che anche
questo giudizio è «relegated to the domain of personal opinion» (p. 129), dominio al quale
Allanbrook (come altri) ha cercato di sottrarlo.  WYE J. ALLANBROOK,  Two Threads Through
the Labyrinth. Topic and Process in the First Movements of K. 332 and K. 333, in Convention
in Eighteenth-and Nineteenth-Century Music. Essays in Honor of Leonard G. Ratner, a c. di
Wye J. Allanbrook, Janet M. Levy e William P. Mahrt, Pendragon Press, Stuyvesant (NY)
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tura musicale: è il caso dell’esempio seguente, l’esposizione della Sonata in fa
maggiore K. 332. Anche in questo caso, assai più che nell’esempio della Sonata in
do minore, la molteplicità di fenomeni di superficie e il loro rapidissimo susse-
guirsi confondono l’interprete, e rendono necessaria una guida di qualche tipo.

L’esposizione  della  Sonata  K.  332  (riportata  interamente  nell’esempio  3)
rappresenta un caso estremo di affollamento di segni, e sotto questo aspetto è
stata ampiamente discussa da Wye Allanbrook e Kofi Agawu.15

L’esposizione inizia con un frammento di aria, chiuso a b. 4 da un capric-
cioso gesto ascendente. Da b. 5 a b. 8 segue una parodia in stile osservato, rico-
noscibile dall’imitazione, dall’andamento omoritmico, e dal ritardo a b. 8. Su-
bito dopo quattro battute di un minuetto portano alla cadenza e concludono la
frase. A questo punto il minuetto si trasforma in un ‘duetto di corni’: una frase
che imita l’andamento dei corni da caccia, ma in un registro irrealmente acuto.
Questa frase presenta un compiuto periodo antecedente + conseguente, da b.
13 a b. 20, concluso da una cadenza autentica perfetta; la cadenza viene poi rei-
terata altre due volte, su due registri differenti. La transizione presenta il topos
dello Sturm und Drang, riconoscibile dal modo minore, dalla discontinuità rit-
mica, e dalla scrittura spezzata. Il tema secondario (b. 41) è di nuovo un mi-
nuetto, del quale Casella, nella sua edizione, argutamente sottolineava la somi-
glianza con La donna è mobile. Ancora in forma di periodo, nel conseguente il
tema  unisce  il  topos del  minuetto  con  quello  amoroso  (riconoscibile  dalle
appoggiature cromatiche). A b. 56 il periodo si conclude con una cadenza au-
tentica perfetta, e si apre inaspettata un’altra sezione dal carattere oscuro, che
corrisponde al  topos del  purple patch: cioè una sezione strutturalmente acces-
soria ma vistosamente connotata dall’uso del cromatismo.16 Il purple patch in-
troduce un elemento di disordine dato dal ritmo sincopato e dalla commistione
modale, che coinvolge anche il metro nell’emiola delle bb. 64-65. Dopo il gra-
duale ritorno all’ordine, a b. 71 ritorna un minuetto – il terzo! – nuovamente
con la forma del periodo: questa volta però la cadenza utentica perfetta non
conclude la frase, ma avvia una serie di cadenze evitate tipiche dell’opera buffa
(b. 81 e b. 83). La cadenza autentica perfetta viene raggiunta enfaticamente a b.
87, seguita dalla tipica frenesia post-cadenzale che si presenta con le movenze
dello stile brillante.

1992, pp. 125-71.
15. ALLANBROOK, Two Threads, pp. 125-71; AGAWU, Playing with Signs, pp. 44-8.
16. Il termine «purple patch» è descritto da Rothstein ma è stato introdotto nell’analisi musicale

da DONALD F. TOVEY, The Forms of Music, Oxford University Press, London 1944. L’immagi-
ne del «ritaglio purpureo» viene però da ORAZIO, Ars Poetica, vv. 14-19.
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Esempio 3: esposizione della Sonata K. 332, primo movimento
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È possibile qui applicare con successo la lettura narrativa già sperimentata
per la Fantasia in re minore? Forse, ma temo che una successione di: aria, stile
osservato, minuetto, duetto di corni, e  Sturm und Drang (per non parlare del
resto) non abbia di per sé un significato. In altre parole, se una traccia che col-
leghi questi segni va cercata, bisogna cercarla altrove, forse in una dimensione
un po’ meno di superficie.

L’esempio 4 mostra un’analisi  del  livello  intermedio delle  battute  1-22,  il
tema (o gruppo tematico) principale della sonata. Come si vede, il gruppo com-
prendente l’aria, la parodia di contrappunto e il primo dei tre minuetti è costi-
tuito da una struttura unitaria che, nella voce superiore, è composta essenzial-
mente da una discesa da do a la, la nota principale della melodia (bb. 1-5); un
movimento di andata e ritorno da la a fa e viceversa (bb. 6-9); un ulteriore mo-
vimento da andata e ritorno dal  la al  do,  seguito  dalla  discesa  la-sol-fa,  che
porta a conclusione il tema su una cadenza autentica perfetta. Ora, se confron-
tiamo questo disegno generale con la frase successiva (il duetto dei corni) no-
tiamo che questa non è che la ripetizione esatta delle note essenziali della prima
frase, cioè do-si7-la;  la-sol-fa-sol-la;  do-si7-la;  la-sol-fa (le differenze sono tutte
nella  conclusione  della  frase  che è  stata  modificata  per diventare  un conse-
guente). La frase del duetto dei corni, dunque, è una ripetizione abbreviata e
sintetica della prima frase. E non basta, perché la reiterazione delle cadenze ri-
pete,  in  estrema sintesi,  lo  stesso  contenuto  melodico,  ora  ridotto  alle  note
estreme: do e fa. Dunque il gruppo tematico principale consiste nella progres-
sivo depauperamento della prima frase, cosa niente affatto evidente al livello
dei segni. La prima frase si presenta inizialmente dotata dei principali simboli
di un gentiluomo di corte: la galanteria (l’aria), l’educazione (lo stile osservato)
e la danza di società (il minuetto). Subito dopo, la stessa frase viene ripetuta
due volte (nell’antecedente e nel conseguente), spogliata dai suoi attributi ga-
lanti, e con in più un certo senso di straniamento evocato dal registro irreale in
cui si trovano i corni; infine, le due cadenze ripetono ancora i termini estremi
della frase, quasi come una sua definitiva reductio ad absurdum. Si noti ancora
che l’eccesso caricaturale di cadenze in questo primo gruppo tematico, che co-
stituiscono palesemente una parodia della vita di corte, rischia anche di bloc-
care il progredire dell’esposizione. Il violento attacco della transizione spazza
via le cadenze; anche qui, però, sotto al contrasto troviamo la continuità. Non
solo  il  veemente  gesto  ascendente  è una riscrittura  dell’arpeggio  che apre il
tema principale (si confronti  re-fa-la, bb. 23-24 e 27-28 con fa-la-do, bb. 1-3),
ma le note essenziali  della transizione delineano una prosecuzione della me-
lodia ‘profonda’ del tema principale. La terza discendente la-sol-fa, infatti, nella
transizione  diventa  la-la  bemolle-sol-fa  diesis:  come  mostra  il  grafico  dell’e-
sempio 4, il cromatismo ha il proposito di introdurre lo scambio di voci croma-
tico (indicato dalle linee diagonali incrociate tra le bb. 27 e 36), il cui punto
d’arrivo è l’accordo di sesta aumentata, il quale a sua volta precede l’arrivo sulla
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dominante del V grado che conclude la transizione (la linea di battuta tratteg-
giata in corrispondenza di b. 36 indica che il gruppo di quattro battute viene
qui espanso a sei).

Proseguiamo ora con una lettura tassonomica della seconda parte dell’espo-
sizione (esempio 3). Il secondo minuetto, organizzato come periodo, porta an-
ch’esso a una semicadenza a b. 48 e a una cadenza autentica perfetta a b. 56.
Come per il tema principale, anche qui le cadenze rischiano di arrestare prema-
turamente il corso dell’esposizione, con in più l’aggravante che la cadenza au-
tentica perfetta di b. 56, se non fosse così prematura, avrebbe tutte le caratteri-
stiche  per essere la cadenza  conclusiva dell’esposizione.  Se così  fosse,  segui-
rebbe una coda; invece il purple patch rimette in moto l’esposizione, ora in uno
stato di estrema incertezza e disordine.

L’arrivo del terzo minuetto è all’insegna della totale assurdità armonica. A
una lunga insistenza sulla dominante (bb. 67-69) che finalmente scioglie la ten-
sione del  purple patch segue l’attacco del minuetto sulla sottodominante (che
suona quasi come tonica di Fa) seguita dalla tonica (che suona quasi come una
sottodominante), invertendo così la normale successione armonica IV-V-I in
un V-IV-I. Questa volta però la cadenza autentica perfetta non riesce: al suo
posto, a b. 76, arriva quella imperfetta. A b. 77 inizia il secondo tentativo, an-
ch’esso fallito: ora la cadenza autentica perfetta è sostituita dalla cadenza evitata
che, quasi per associazione di idee, fa scattare il procedimento di reiterazione
cadenzale tipico dell’opera buffa. Quando finalmente al quarto tentativo la ca-
denza autentica perfetta ‘riesce’, questa viene riconosciuta come la vera conclu-
sione dell’esposizione, e quello che segue è senza dubbio la coda.

Torniamo ora nella prospettiva dell’esecutore. La lettura dei  topoi è indub-
biamente  di  grande  appeal per  l’esecutore  in  quanto  gli  indica  un’univoca
chiave di lettura per ogni singolo frammento. Eppure, viene da chiedersi, una
totale mimesi in ogni singolo frammento, una sottolineatura letterale di ogni
singolo topos, non rischierebbe di annullare qualsiasi tipo di continuità, col ri-
schio di esiti caricaturali? Non sarebbe opportuna anche qui la la ricerca dei
filo di cui parlava Allanbrook, ma in termini però più concreti e trasmissibili in
sede di esecuzione?

Per quanto riguarda il tema principale, credo che la lettura strutturale, che
abbiamo proposto  nell’esempio  4,  possa  effettivamente  aiutare  a trovare  e  a
esprimere il  filo, attraverso la rivelazione della continuità fra i differenti  topoi
dell’aria, del contrappunto, e del minuetto; e, inoltre, l’affinità tra la prima e la
seconda frase. Rilevante in termini esecutivi è anche la consapevolezza del pro-
cesso di progressiva riduzione della frase iniziale fino ai minimi termini delle
due cadenze ripetute. In termini di semiosi estroversiva,  l’identità strutturale
dei  topoi e  delle  frasi  si  potrebbe anche spiegare come facce  diverse di  quel
mondo aristocratico che Mozart mostra nella sua fragilità; mondo che, ormai
ridotto  a  caricatura  di  se  stesso,  verrà  spazzato  via  dall’arrivo  del  passo  in
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Sturm und Drang, se si vuole assimilabile all’irrompere della rivoluzione fran-
cese che spazzerà via tra pochi anni il mondo dell’ancien régime (la sonata è del
1783).

Anche il resto della sonata conferma questa contrapposizione tra un mondo
galante e aristocratico,  e una forza oscura e violenta che minaccia di  travol-
gerlo. Il secondo minuetto (La donna è mobile), nella sua comica galanteria, è
anche  formalmente  fuori  posto,  perché  con  la  sua  cadenza  anticipa  (sba-
gliando) la conclusione strutturale  della sonata;  e il  purple  patch,  con la sua
energia demoniaca,  riempie lo spazio lasciato vuoto dall’inettitudine del mi-
nuetto. Anche il terzo minuetto comunica un senso di inadeguatezza: inizia sul
tono sbagliato, fatica a trovare il suo centro tonale, e quando lo trova non riesce
a concludere la cadenza; anch’esso viene spazzato via dalla ‘forza plebea’ dell’o-
pera buffa.

Per  riassumere,  vorrei  sottolineare  ancora  lo  straordinario  valore  della
teoria dei topoi nell’analisi finalizzata all’esecuzione. Si immagini un pianista
ignaro  della catena di significati collegati alle quinte dei corni all’inizio della
Sonata  Les Adieux di Beethoven, e ci  si renderà conto dei rischi che si cor-
rono sottovalutando questo aspetto della musica. D’altra parte, il mero ‘teatro
dei gesti’ rischia in molti casi di risultare incoerente: il che può essere accetta-
bile in sede accademica, ma non lo è in sede di esecuzione.17 L’analisi  delle
strutture  musicali,  svelando una trama ‘introversiva’,  crea le  condizioni  af-
finché la sequenza dei  topoi sia interpretabile dall’esecutore come una trama
significativa e coerente.

17. Il caso della Fantasia in re minore (in grado di rivelare una storia coerente facendo ricorso
soltanto ai topoi) è, da questo punto di vista, abbastanza eccezionale: si veda, però, la lettura
‘introversiva’ di OSWALD JONAS in Einführung in die Lehre Heinrich Schenkers. Das Wesen des
musikalischen Kunstwerkes, Universal Edition, Wien 1972, pp. 5-6.




