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di Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) 
 

1. Definito il genere cantabile (Lied) qui esibito, subito evidenziatene la commistione con le caratteristiche for-

mali tipiche del Sonatismo settecentesco. Specificando le cadenze armoniche alle batt. 7-8, 20-21, 23-24, 31-

32, 35-36, 41-42, 56-57 e 59-60, schematizzate le sezioni tipiche della forma-sonata e, all'interno di queste, i 

temi principali e le idee secondarie. 
 

2. Quale il genere di danza suggerito dal modo, dall'andamento e dal metro di battuta? Alle batt. 1-8 qualificate 

sintassi armonico-tonale, note estranee prevalenti e generale conduzione stilistica del mèlos: riuscite a co-

gliere il carattere mesto e contenuto di quest'idea resa varia più dalla plastica armonico-contrappuntistica che 

dalle componenti motiviche (qui ridotte al minimo) o da un’evoluzione fraseologica in simmetrica e regolare 

quadratura? 
 

3. L'esordio della nuova idea alle batt. 9-10 e seguenti è in una cantabilità più estroversa e di fraseologia più e-

spansa rispetto l'idea iniziale. Precisatene nel confronto: nuovo tono, nuova conduzione stilistica del mèlos e 

complessiva qualità dell'impianto fraseologico. Chiarite inoltre – con particolare riferimento sia al "levitante" 

equilibrio morfologico della sintassi armonica sia al procedere "spezzato" del canto – cosa rende certa qua-

lità di trepidazione psicologica, brillantemente risolta in chiusura nei modi più consueti del bel canto settecen-

tesco. 
 

4. Cosa rende energicamente puntualizzante, pure in una certa oscillazione plastico-luministica, il tessuto 

armonico-tonale alle batt. 21-24? E cosa attribuisce alla suddetta oscillazione il senso di domanda-risposta, 

pure nel generale carattere di forte definizione cadenzale? Con qualche variante accordale di risalto patetico 

(da definire) ciò è confermato alle batt. 57-60 nel prevedibile rinnovato impianto tonale. Precisate quale spe-

cie di accordo è evidenziata, con risalto appropriato, sia nell'area armonica di sostegno che nel mèlos, alle batt. 

15, 26-27, 30, 32, 43, 49, 50, 54, 55, 58 e 59. Se ne rilevi attentamente la crescente presenza nella dinamica 

armonico-tonale dell'intero brano. 
 

5. Alle batt. 25-36 l'intera sezione (definitela) può scomporsi in due diversi episodi, fraseologicamente ben se-

parati. Precisate del primo la tecnica trasformativa e il senso di possibile sintesi tematica unitaria; del se-

condo la funzione di collegamento anticipatore con le batt. 37 e seguenti. Precisate infine la generale dinamica 

sospensiva dell'intero tratto delle batt. 25-32 con riferimento anche all'interna cesura (batt. 28): ad una interro-

gazione carica di enfasi drammatica si dà risposta dolorosa e indefinita …; con quali mezzi? 
 

6. Confrontate le batt. 9-20 (-21) e 43-56 (-57): 

a) a livello di ampiezza e conseguente diversificazione della quadratura fraseologica; 

b) a livello di generale condotta tonale (cogliete e specificate magari i significativi allargamenti tonali, sia di de-

viazione espressiva che di risalto cadenzale); 

c) per la particolare incidenza locale – già in parte rilevata al punto 4 – di elementi tipici dello stile patetico del 

secondo Settecento. E' ora possibile precisare la qualità di complessivo crescendo in una certa direzione e-

spressiva (un crescendo da riferirsi anche a quanto già rilevato a partire dalla batt. 25)? 
 

7. L'indicazione consistente di specifiche dinamiche, ma povera per il suo limitarsi ai due estremi di P e F, non 

deve far pensare ad una irrilevanza della dinamica e dell’agogica. Si tratta semmai di peculiari modalità di 

indicazione di tali fattori espressivi (di tipo relazionale): e dunque, per le nostre odierne ben diverse esi-

genze, al fine di suggerire più appropriate condotte esecutive alcune indicazioni di F potrebbero precisarsi con 

più risaltanti indicazioni di sf oppure con forcelle di crescendo o ancora, all'inverso, con più contenuti giochi di 

contrasto di P < MF o in MF < F... Così pure è possibile precisare il senso della ricavata azione espressiva con 

discreti interventi agogici, quali: (poco) rall., accel., rit. ...; e persino con qualche effetto di pedale. Ovviamente 

ciò ha senso solo se viene ben motivata ciascuna scelta. 
 

8. È d’uso collocare il sonatismo settecentesco, e quello mozartiano in particolare, in stretta analogia con elementi 

di genere tipici del coevo repertorio operistico. E allora, a ridosso della tradizionale forma bitematica tripar-

tita, riuscite a cogliere, e sempre anche ai fini performativi, qualche spunto più significativo per codifiche di 

espressione e di stile, oltre la pur necessaria evidenziazione di temi principali e di idee secondarie: ad esempio 

dall'aria concertante alla cavatina oppure dalla sinfonia d'opera (ouverture) al tutti orchestrale d'interludio o di 

epilogo? 

  



 

 

 

 

 

 

 


