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1. Introduzione: il preludio e la ‘libera fantasia’

1.1. Nella seconda parte del Versuch über die wahre Art das Klavier zu 
spielen, Carl Philipp Emanuel Bach [1993] conclude la sua ampia discussione 
sui principî dell’accompagnamento, parlando, nel capitolo 41, della ‘libera 
fantasia’. Il capitolo 41, posto a coronamento dell’intero trattato, secondo la 
visione di Schenker, la cui interpretazione del testo bachiano in questione co-
stituisce il fondamento del suo saggio Die Kunst der Improvisation — che apre, 
significativamente, il primo volume della raccolta Das Meisterwerk in der Musik 
[1925] — rappresenta un’importante testimonianza del pensiero di un maestro 
della caratura di C.P.E. Bach, in merito a problematiche come l’applicazione, in 
un pezzo completo, di tecniche di ‘diminuzione’ (da intendersi, come avremo 
modo di vedere, nel senso schenkeriano di «elaborazione compositiva»). Tali 
tecniche erano da considerarsi in riferimento a strutture di base che potevano 
essere definite sia come una sorta di sfondo normativo che, con la loro presenza 
immanente dietro alle figurazioni di superficie, ne garantivano l’unità e la coesio-
ne ‘profonda’, sia come l’interiorizzazione compositiva di formule performative, 
raggiunta grazie a una padronanza nella pratica dell’«accompagnamento» (cioè 
del basso continuo), in modo che la ‘convenzione’ (esterna) diventasse ‘regola’ 
(interna) di comportamento.

Nei paragrafi 1-2, Bach ci offre una spiegazione di ciò che per lui è una 
‘libera fantasia’, assieme con un chiarimento sulla natura dei requisiti che sono 
richiesti per comporre pezzi siffatti:

1. Una fantasia è detta libera quando non è vincolata da moduli ritmici, 
e quando le modulazioni sono più frequenti che in altri pezzi composti o 
improvvisati in un metro regolare.
2. Questi ultimi pezzi richiedono una completa conoscenza di tutto il 
complesso delle norme compositive, mentre per la fantasia sono suffici-
enti [nel senso di adeguate] una comprensione di base dell’armonia e 
alcune regole che governano la sua disposizione strutturale […] [Bach 
1993, corsivi miei].

Il paragrafo 3 presenta una descrizione preliminare di queste «regole 
strutturali»:
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Una libera fantasia consta di varie sezioni armoniche da sviluppare medi-
ante ogni sorta di figurazioni e di suddivisioni (Zergliederungen). Vi si deve 
stabilire una tonalità per l’inizio e per la fine. Sebbene in queste fantasie 
non compaiano divisioni di battuta, come vedremo in seguito, l’orecchio 
esige nondimeno una certa proporzione nell’alternarsi e nella durata 
reciproca degli accordi, mentre l’occhio richiede una relazione nel valore 
dei suoni, per poter annotare la propria concezione [idea] musicale […].

Bach ritorna sull’argomento nel paragrafo 6:

Se non si ha molto tempo per dar prova del proprio talento nel prelu-
diare estemporaneo, non ci si deve avventurare in modulazioni troppo 
lontane perché si devono interrompere poco dopo e non si deve neppure 
abbandonare troppo presto la tonalità d’impianto, né riprenderla troppo 
tardi verso la fine. All’inizio, la tonalità d’impianto deve dominare per un 
certo tempo affinché l’ascoltatore abbia una base sicura da cui orientarsi 
nei procedimenti di sviluppo nel pezzo [tradotto, in alio modo: cosicché 
si sia certi di ciò che seguirà da essa]. Anche al termine della fantasia ci 
si deve di nuovo trattenere abbastanza a lungo nella tonalità principale 
per imprimerla bene nella memoria dell’ascoltatore, preparandolo così 
alla conclusione.

Fin qui, la descrizione dei contenuti dei primi paragrafi del testo bachiano 
ricalca l’utilizzazione schenkeriana di questo stesso materiale. È importante 
mantenere (e far proseguire anche in seguito) una certa costanza sequenziale 
nella successione argomentativa per far notare il modo in cui, già in questa 
fase iniziale, alcune interpretazioni ‘seconde’ elaborino e trasformino il testo di 
riferimento — che è di per se stesso una riflessione interpretativa sulla natura 
e sull’importanza didattica di un genere musicale come il preludio — sceglien-
done alcuni tratti pertinenti in funzione del paradigma esplicativo e della tesi 
che si intende sostenere. Questo naturalmente vale anche per la nostra lettura 
incrociata delle fonti, lettura che si presuppone sufficientemente smaliziata 
da ammettere tutta la sua parzialità; però si afferma pure, come in ogni inter-
pretazione, l’inevitabilità di una presa di posizione che, a tutti gli effetti, vede 
sempre qualcosa in più e in meno di quanto è presente nell’oggetto d’indagine 
(d’altronde, chi si riserva il diritto esclusivo di stabilire questa ‘presenza’? e 
in base a cosa?). L’interpretazione del testo bachiano da parte di Schenker è 
emblematica, perché, se si concentra l’attenzione sulle strategie che Schenker 
mette in atto, possiamo individuare alcune modalità di lettura che ‘svelano’ al-
cune potenzialità del testo, mettendone per esempio in evidenza alcuni punti 
di contatto con i concetti chiave della teoria schenkeriana, ma, nel momento 
stesso in cui si prefiggono di rivelarne intenzioni nascoste o inespresse, corrono 
di continuo il rischio di ‘velarlo’, ‘adeguandolo’ al punto di vista dello studioso. Si 
approfondirà in seguito la questione relativa all’esistenza di eventuali criteri di 
validità di un’interpretazione. Possiamo riportare, a questo proposito, le parole 
di Heidegger [1991, 132] che fanno riferimento all’«ampiezza del domandare» 
e alla necessità di ‘mettersi in ascolto’, di prestare attenzione all’appello che 
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instancabilmente continua a esserci rivolto: «La misura di un’interpretazione 
proviene dall’ampiezza del domandare nella quale l’interpretazione stessa mi-
sura (er-mißt) ciò da cui il suo domandare deve venire chiamato».

Sul versante dell’«ampiezza del domandare» l’interpretazione di Schen-
ker è alquanto stimolante, perché racchiude in sé una vastità di riferimenti e 
di suggerimenti tale da ‘aprire’ il testo a percorsi ancora inesplorati (o dimen-
ticati). Possiamo d’altra parte cogliere il commisurarsi di soggetto e oggetto 
dell’interpretazione in Schenker facendo menzione del riapprezzamento 
(avvenuto nell’ambito della ricerca musicologica più recente e ispirato, molto 
probabilmente, dall’interesse suscitato dalla lettura schenkeriana) delle consider-
azioni teoriche di C.P.E. Bach, anche in rapporto a una loro possibile applicazione 
‘analitica’. La ricerca — orientata verso la ricostruzione storiografica delle pratiche 
compositive e performative dell’epoca — ha avuto come riferimento primario 
i cosiddetti pattern-preludes del Clavicembalo ben temperato (I libro) di J.S. 
Bach. La tesi proposta da Lester [1998], sulla base di uno studio approfondito 
delle fonti teoriche dell’epoca, è che questi preludi a forma ‘libera’ si configurino 
come modelli didattici per l’improvvisazione, e che la loro strutturazione potesse 
essere in qualche modo ricondotta alle indicazioni generali offerte nel capitolo 
41 del Versuch di C.P.E. Bach.

Secondo questa linea interpretativa, i pattern-preludes del Clavicembalo 
ben temperato non hanno solo la funzione specifica di preparare l’arrivo delle 
rispettive Fughe, ma permettono altresì di introdurre l’allievo nella complessa 
arte dell’elaborazione compositiva. Questi pezzi svolgono dunque un altis-
simo compito didattico, quello di presentare, dapprima nella forma più pura 
(Preludio in Do maggiore) e poi con gradi sempre maggiori di complessità 
‘gestuale’ (Preludi in Do minore, Re maggiore, Mi minore), il disegno strutturale 
che consentirà poi all’esecutore, una volta che se ne sarà impadronito ‘sul cam-
po’, ossia ‘giocando’ e facendo pratica dal vivo, di improvvisare dimostrando 
un pieno controllo sulla totalità della forma. L’interiorizzazione della strategia 
conformativa che dischiude la visione sintetica del tutto, non può che andare 
di pari passo con la contemporanea scoperta delle connessioni che animano 
‘dall’interno’ i singoli momenti e li mettono in relazione gli uni con gli altri. Questo 
perché sia l’interiorizzazione della prima che la scoperta delle seconde avviene 
contemporaneamente al loro farsi evento nella performance, un’attività in cui 
l’esecutore si ‘appropria’ dell’esteriorità — ossia dell’alterità — dell’esempio ‘fisi-
camente’, cioè ‘facendolo proprio’ in virtù di una personale esperienza motorio-
corporea, la quale, in quest’ottica, non può essere disgiunta dall’intenzionalità 
di senso che la guida e la motiva. La forma come totalità, si noti, si costituisce 
nell’esecuzione solo gradualmente, sulla base di un processo generativo che 
sembra manifestare una direzionalità intrinseca, una ‘volontà dei suoni’ che, in 
termini romantici, potrebbe essere paragonato a un ‘orientarsi dello spirito’, e, 
nell’ottica schenkeriana, al dispiegarsi del ‘contenuto’.

L’operazione bachiana può essere intesa come il modo più immediato 
per innestare questa condivisione di senso nella dinamica interpretativa, os-
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sia per instillare nell’esecutore quella competenza, quel ‘sapere comune’ che 
rende possibile la comunicazione e la comprensione reciproca. L’intenzione 
dell’autore e quella dell’esecutore possono così entrare in rapporto — con tutte 
le sfumature interpretative del caso: c’è chi parla di possibile coincidenza, chi, 
invece, di inevitabile distanziazione — in quella che Schenker chiama la «volontà 
dei suoni», ed Eco [1990] l’«intenzione del testo». Tratteremo più avanti, con 
maggiore dettaglio, di questa importante problematica. Nel modo in cui Bach 
imposta questa trasmissione di contenuto, non si avverte alcuna imposizione o 
forzatura; la sua musica custodisce tesori che sono a disposizione di chiunque, 
purché sia «ansioso di imparare» e allo stesso tempo sia in grado di ascoltarne il 
messaggio, di coglierlo ‘tra le righe’ (Schenker e Lester si propongono di facilitare 
questo compito, di renderlo esplicito). Bach non sale in cattedra e ci impartisce 
la lezione; nella presentazione della raccolta, egli stesso accenna al fatto che i 
pezzi possano essere fruiti — e ugualmente apprezzati — a partire da due livelli 
di competenza. Per Bach i Preludi e le Fughe del Clavicembalo ben temperato 
potranno infatti servire, da un lato, «per l’uso e il profitto della gioventù musicale 
ansiosa di imparare», e, dall’altro, «per il passatempo di coloro che sono già abili 
in questo studio». La complessità della concezione si trova così magistralmente 
abbinata all’intento didattico, grazie al raggiungimento di un mirabile equilibrio 
tra la componente ludica e quella spirituale-formativa, tra prassi e teoria, tra 
composizione ed esecuzione.

In questa sede ci interessa particolarmente il legame che si instaura 
tra la dimensione scritturale, che ha consentito la definizione del modello 
che, nel suo permanere, nel suo ‘farsi opera’, si fissa nell’immagine eterna del 
‘capolavoro’, e il sublimarsi della dinamica improvvisativa che vi è raffigurata 
ed esemplificata, che porta il pezzo a trasformarsi in una delle testimonianze 
più vive e significative di una prassi esecutiva altrimenti condannata all’oblio. 
Schenker quindi ci propone una chiave interpretativa che induce a concepire 
questi pezzi come delle improvvisazioni ‘immaginarie’ che rimandano, nella loro 
individuale effettività, a una virtualità essenziale, che li eleva al rango di leggi 
formative supreme dell’interiore condotta improvvisativa. Le improvvisazioni 
immaginarie non sono infatti che il pendant di quell’«immaginazione impro-
vvisativa», che, per Schenker, rappresenta il tratto più caratteristico dell’agire 
del genio, l’unico in grado di muoversi spontaneamente e naturalmente tra gli 
abissi sconfinati della libertà e i vincoli stringenti della necessità. Si ritornerà 
più avanti sull’argomento.

1.2. L’interprete si trova al centro di un reticolo di influenze da cui dipende 
la sua interpretazione: il suo compito è quello di muoversi agevolmente e con 
sicurezza dei propri mezzi in questo groviglio, cercando di dipanarne i fili e di 
instaurare nuovi collegamenti e nuovi percorsi di lettura. Spesso si ritiene che 
l’interprete debba fare terra bruciata del passato per creare il nuovo e per essere 
‘autenticamente’ originale. Ci si preoccuperà con questo saggio di mostrare che 
le cose non sono così semplici, che l’attività interpretativa è caratterizzata, allo 
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stesso tempo, anche dalla perdurante influenza che le vestigia della tradizione 
esercitano e continueranno ad esercitare, nella misura in cui esse risultano 
costitutive nella definizione dell’universo culturale in cui ci troviamo immersi. 
L’unica maniera per ‘andare avanti’ è dunque il confronto critico e approfondito, 
in termini ‘dialogici’, tra i vari punti di vista, insieme con una coscienza sempre 
più chiara della storicità della propria posizione. Il ristabilimento — almeno in via 
tendenziale — dei legami tra il presente e il passato, consente di delineare una 
prospettiva, da cui potersi muovere con maggior sicurezza anche nell’eventualità 
di una messa in discussione e di un superamento delle opinioni acquisite, come 
pure di un adattamento/integrazione che punti all’attualizzazione interpretativa 
dei loro contenuti. Questi due fattori, la storicità della situazione interpretativa 
(la sua collocazione in un ‘orizzonte’) e il suo essere evento qui e ora (l’incessante 
riattualizzarsi del confronto in sempre mutevoli, nuove, condizioni) sono inscin-
dibilmente intrecciati in un rapporto di complementarità da cui, volenti o nolenti, 
non si può prescindere. Pur nella diversità degli accenti, chi sostiene a spada 
tratta la tesi della ‘novità’ dell’interpretazione, rivendicando l’indipendenza del 
proprio punto di vista e la necessità — indiscutibile — di un’attualizzazione, deve 
poi fare i conti con il retroterra ideologico che giustifica i propri criteri valutativi, 
formatisi, per forza di cose, all’interno di un contesto in cui la storicità del giudizio 
(l’appartenenza dello stesso a una tradizione interpretativa) appare in tutta la 
sua evidenza; chi, per contro, rivendica la bontà della tradizione rispetto al de-
grado del presente, dimentica che la cristallizzazione dello sguardo d’indagine 
converte la teoria in uno strumento di conservazione, che non riesce a rendere 
conto delle trasformazioni e che per questo rinuncia al suo compito istituzionale 
di spiegare e illuminare i fenomeni, rinserrandosi in una torre d’avorio sempre 
più lontana dalla realtà; e chi, infine, ritiene sia possibile mettere tra parentesi la 
‘storia degli effetti’, che ha modificato nel tempo la fruizione e l’interpretazione 
dei documenti del passato, per risalire alla sostanza ‘autentica’ e ‘originale’ 
dell’opera, tralascia che l’atto che decide di ciò che è ‘originario’, ‘autentico’ e 
‘oggettivo’ è sempre ‘moderno’, ‘parziale’ e ‘soggettivo’.

Rendiamo quindi esplicite le tesi di Schenker (e, di conseguenza, anche 
le nostre — insieme con le altre costruite ‘a partire’ da Schenker); in questo 
portare ‘all’esterno’ i meccanismi del gioco interpretativo si potranno così indi-
viduare le dinamiche di scambio e di ‘prestito’ che sostanziano una (qualsiasi) 
interpretazione.

Quando Schenker cita per esteso, e in modo sequenziale, i vari pa-
ragrafi del capitolo bachiano, aggiunge dei commenti che sono indicativi 
del suo punto di vista. Il riferimento principale, nello spirito del titolo «L’arte 
dell’improvvisazione», è alla tecnica della diminuzione, che per Schenker ha 
dato origine all’Auskomponierung, la cosiddetta «elaborazione compositiva», 
di cui egli, nell’introduzione a questo saggio, dà una concisa definizione: 

La musica è il movimento vivente dei suoni nello spazio dato in Natura: 
l’elaborazione compositiva (cioè la proiezione melodica, la linearizzazio-
ne) della sonorità data dalla Natura [‘la triade’]. La legge di tutta la vita, il 
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movimento che, in quanto procreazione, esce fuori andando oltre i confini 
dell’essere individuale, penetra nell’uomo in questa sonorità che la Natura 
ha preordinato nel suo udito. Ogni cosa in musica nasce da questo movi-
mento, da questa forza generativa [Schenker 1925, 12/2-3, corsivo mio].

In questa citazione avvertiamo l’eco di un’impostazione organicistica 
che pervade, fin da Harmonielehre, la visione teorica schenkeriana e che fa 
identificare l’opera d’arte ‘perfetta’, il capolavoro, frutto del lavoro (pro)crea-
tivo ‘spontaneo’ del genio — libero come in un’improvvisazione, e allo stesso 
tempo ‘necessario’ — con un organismo vivente: a questo proposito possiamo 
menzionare la prefazione a Das Meisterwerk in der Musik [7/1], che precede 
immediatamente Die Kunst der Improvisation: 

L’idea naturale della triade, insieme con l’idea artistica dell’elaborazione 
compositiva di questa sonorità e la perfezione ottenuta moltiplicando 
quest’unica sonorità in molte altre per mezzo dei prolungamenti nella 
condotta delle parti: tutto questo è racchiuso in un capolavoro. Idea, 
perfezione, capolavoro sono un unico concetto: conseguendo la perfe-
zione, il capolavoro partecipa alla vita eterna dell’idea, viene elevato al 
di là di tutte le epoche, diventa senza tempo. La perfezione è la vera vita, 
la vera eternità: in opposizione ad essa stanno la non-perfezione, il non-
compimento come incapacità di vivere, e in ultima analisi, stagnazione 
e morte [ibid.].

Possiamo distinguere vari livelli di significato in questa dichiarazione: 
da una parte abbiamo una dimensione ‘estetica’, in cui vengono riunite delle 
condotte discorsive mutuate dalla tematizzazione dell’idea del genio-creatore 
e dalla visione organicistica dell’opera d’arte, entrambe di matrice principal-
mente romantica, il tutto in funzione di una personale polemica nei confronti 
dell’arte moderna che, a detta di Schenker, avrebbe perso di vista la retta via, 
per aver trascurato, o non aver compreso i principî che reggono i capolavori 
dell’arte classica; dall’altra, è degno di nota il fatto che i giudizi di valore venga-
no effettuati sulla base di considerazioni pertinenti a una dimensione ‘tecnica’: 
emergono infatti concetti come quello di «elaborazione compositiva», definito 
come «proiezione melodica, linearizzazione» della ‘triade’, la «sonorità naturale». 
Questa espansione viene attuata poi facendo ricorso al concetto di ‘diminuzione’ 
e di «prolungamenti nella condotta delle parti». Una terza dimensione è quella 
‘storico-analitica’: la ricerca di testimonianze negli scritti teorici lasciati in eredità 
dai ‘grandi maestri’ e l’esame analitico accurato dei ‘capolavori’, condotto anche 
dal punto di vista testuale/filologico sono, nella loro speculare reciprocità, gli 
strumenti più adatti per confermare la validità della teoria proposta, e sanzio-
narne, tramite il principio di autorità, l’autenticità e la verità.

Come si vede, non è possibile isolare l’elemento tecnico dall’impostazione 
estetico-ideologica, in quanto questi due aspetti si sostengono a vicenda. La 
valutazione estetica nasce da considerazioni tecniche e, specularmente, i principî 
di tecnica compositiva sono giustificati all’interno di una visione estetica. In più, 
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la concezione complessiva della teoria, con il suo sistema di valori, determina 
anche la natura del giudizio sulle epoche della storia della musica. Per quanto 
riguarda l’arte compositiva, il culmine è stato raggiunto in epoca classico-
romantica; dopo questo processo graduale (e teleologicamente orientato) di 
autoconsapevolezza e di progressivo affinamento della capacità di controllo 
del materiale si è precipitati, in epoca moderna, in una crisi profonda, a causa 
soprattutto dell’ignoranza dei fondamenti ‘veri e propri’ della sintesi compiuta 
nel modo più perfetto dall’arte tedesca — Schenker non manca di sottolineare 
spesso, con una punta di sciovinismo, la superiorità indiscussa dell’arte tedesca 
su quella italiana e francese — imputabile in particolare a un difetto nella teoria 
e nella didattica musicale. Schenker si propone di dare un contributo attivo per 
migliorare questa situazione, presentandosi come colui che, portando alla luce 
l’‘antica verità’, può cercare di risollevare le sorti decadute dell’arte musicale.

1.3  Schenker, nel suo Ein Beitrag zur Ornamentik [1976], un saggio intro-
duttivo a un’edizione pratica di composizioni scelte per strumento e tastiera di 
C.P.E. Bach (tratte dalle raccolte «Für Kenner und Liebhaber»), affronta l’opera del 
maestro con un accurato lavoro di esegesi testuale che possiede pure importanti 
venature teoretico-analitiche, arrivando ad approfondire alcune tematiche che 
vanno direttamente al cuore del nostro problema, anche e soprattutto per le 
particolari modalità con cui viene fatta sorgere, nel corso della discussione, la 
dinamica interpretativa. Nonostante la destinazione del progetto editoriale, 
testimoniata dall’aggiunta di diteggiature e di note esplicative che si rivolgono 
in particolar modo all’esecutore, Schenker studiò a fondo le fonti e condusse 
la ricerca con grande attenzione anche per gli aspetti relativi alla critica filolo-
gica del testo. Ritorneremo più avanti sulle questioni concernenti l’approccio 
filologico alla dimensione testuale. Ciò che ci interessa particolarmente, ora, è 
inquadrare in termini generali il modo in cui le forme di discorso si innestano 
le une nelle altre, in un gioco incrociato di rimandi e di slittamenti di senso, 
grazie ai quali l’interpretazione prende corpo. Fin dalla prefazione, Schenker 
difende con foga il valore e l’attualità delle tesi teoriche esposte da Bach nel 
suo Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, contro chi, per esempio, 
ritiene inutile proporne un’edizione moderna completa, in quanto molti dei 
suoi contenuti risulterebbero di scarso interesse per il punto di vista moderno, o 
perché «tecnicamente e teoricamente obsoleti», o perché niente affatto «nuovi o 
inusuali per l’epoca» (così si esprime Niemann, il curatore dell’edizione del 1906 
del Versuch). Per Schenker, Bach ha ancora qualcosa di fondamentale da dirci. 
Occorre pertanto prestargli ascolto, come d’altronde aveva continuato a fare un 
compositore della statura di Beethoven, il quale, secondo Schenker [1976, 11], 
anche all’epoca della creazione della Nona Sinfonia e della Missa Solemnis, non 
perdeva occasione di «trarre profitto e illuminazione proprio da quei capitoli» 
su cui era calata la scure del revisore. 

Il trattato di Bach è da considerarsi come un documento preziosissimo, in 
cui è espresso il punto di vista di un genio che pazientemente ci spiega i segreti 
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del mestiere, in un linguaggio chiaro e «meravigliosamente pertinente», che 
ricompenserà ampiamente chi si accosterà ad esso con consapevole compe-
tenza. Schenker afferma: «È precisamente quest’abilità che ha Bach di cogliere e 
di dare forma verbale a un problema musicale quasi impossibile da esprimere e 
da ridurre in concetti, che in se stessa è un risultato artistico eccezionale» [ibid.]. 
L’arte compositiva di Bach, per fortunata coincidenza, ci appare in tutta la sua 
grandezza anche perché rischiarata dalla luce del pensiero dell’autore, che 
interpreta se stesso nella cornice metodologica del suo trattato di teoria, una 
teoria, si noti, applicata alla prassi dell’interpretazione e dell’accompagnamento, 
con importanti riflessi anche per la composizione. Un trattato per certi versi sui 
generis, rispetto agli standard didattici che prevalevano all’epoca di Schenker 
— e che, a dire il vero, prevalgono ancor oggi — basati sulla tipica impostazione 
del manuale d’armonia. Le difficoltà nell’utilizzazione moderna del trattato ba-
chiano — specialmente della seconda parte — dipendono anche dal fatto che la 
presentazione dei patterns di condotta delle parti sembra inutilmente astrusa e 
complessa, rispetto alla semplicità della classificazione delle strutture accordali 
che incontriamo nella consueta manualistica armonica. La stessa enumerazio-
ne delle sonorità verticali segue solo in parte l’abituale derivazione logica dei 
rivolti dallo stato fondamentale, conformandosi invece a quella in uso in molti 
metodi di basso continuo settecenteschi — specialmente per quanto riguarda 
gli aggregati dissonanti, mentre non è così per la ben più familiare successione 
triade, accordo di sesta, accordo di quarta e sesta. Questo tratto ‘regressivo’ nella 
classificazione degli accordi viene di solito giudicato negativamente, prendendo 
spunto da una presunta non conoscenza da parte di Bach della teoria rameuiana 
dei rivolti, e quindi come un anacronismo che al giorno d’oggi non ha più ragion 
d’essere. Schenker mette giustamente in dubbio la legittimità di questa lettura, 
affermando che essa nasce da un’incomprensione delle ragioni profonde che 
spingono Bach a privilegiare la molteplicità, rappresentata da successioni di 
condotta delle parti in cui l’accordo viene contestualizzato, rispetto all’unità 
astratta del tipo accordale de-situato e innaturalmente estrapolato dall’insieme 
delle sue concatenazioni, descritte in seguito in base a una meccanica accessoria 
fatta di convenzioni dogmatiche e stereotipate, che per ragioni di opportunità 
didattica sembra prescindere dalla loro grande multiformità e versatilità, nonché 
dalla loro origine contrappuntistica. 

Le connessioni che Bach invece non si stanca di descrivere, moltiplicando 
gli esempi e le (apparenti) digressioni, sono principalmente di natura melodico-
lineare e contrappuntistica; una didattica che separa erroneamente l’armonia dal 
contrappunto tutto questo non lo può comprendere. Per Schenker tali successio-
ni, la cui matrice, ed è bene ricordarlo, è esecutivo-performativa (automatismi fat-
ti propri dall’esecutore nel corso della pratica quotidiana dell’accompagnamento 
e impiegati poi anche nel corso di un’eventuale futura attività compositiva), si 
offrono come modelli che mostrano, in uno stato di essenzialità normativa, le 
strutture di prolungamento che animano la cosiddetta «elaborazione composi-
tiva» (Auskomponierung) dell’Ursatz, contribuendo a innervare la totalità della 
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forma con vitali connessioni di senso e di ‘contenuto’ — quest’ultima espressione 
è tipicamente schenkeriana, e sta ad indicare l’importanza e il significato che tali 
concatenazioni possiedono a tutti i livelli gerarchici, anche a quelli più profondi 
e generalmente trascurati dall’analisi tradizionale —.

«Per prima cosa, ciò che colpisce della tecnica compositiva di Bach è 
l’assenza di ogni tipo di formula schematica, sia relativamente alla forma che 
all’idea e all’armonia» [Schenker 1976, 27]. Invece di concepire dei frammenti 
isolati e sconnessi, facendoli rientrare solo in un secondo momento all’interno 
di una cornice formale predeterminata (un procedimento caldeggiato da molti 
metodi compositivi ottocenteschi per ragioni di semplicità didattica), ogni 
cosa in Bach «esiste in virtù di un’immaginazione improvvisativa»[ibid., corsivo 
mio]. L’immaginazione improvvisativa non domina soltanto nell’ideazione del 
materiale iniziale, ma anche nella profilatura complessiva del gruppo, dello 
spazio unitario, stratificato e coeso in cui le idee si susseguono. In Bach non ha 
nessun significato quella differenziazione tra la sfera intuitivo-inconscia e quella 
tecnico-artigianale, riassunta dalla dicotomia, frequente nell’estetica roman-
tica, tra ‘poetico’ e ‘meccanico’, qualità che sono da attribuirsi rispettivamente 
all’invenzione dell’idea e alla sua presentazione; con questo termine di solito si 
intendono due cose: 
1) l’ottenimento di materiale connesso a quello iniziale a partire da determinati 

processi logico-trasformativi di derivazione, 
2) la sua collocazione in uno schema fraseologico-formale a carattere stereo-

tipato. 

Secondo Schenker, in Bach tutto è ‘poetico’, anche il singolo trillo, anche 
la scala e l’arpeggio che l’interprete distratto considera con sufficienza. Tutto è, 
per così dire, interiormente giustificato e motivato, e ‘interno’ è da leggersi qui in 
una duplice accezione: da una parte ciò che è racchiuso, che fa parte del mondo 
dell’opera musicale, in cui i suoni sembrano essere dotati di una volontà propria, 
in forza della loro appartenenza a uno dei modelli di prolungamento che ne 
guida il decorso con un segreto senso di necessità, attivo «misticamente nello 
sfondo», e, dall’altra, l’interiorità del mondo spirituale del musicista che rivela 
sinceramente se stesso e le proprie emozioni manifestando la propria espressi-
vità nel momento in cui dà vita all’oggetto, e, in un certo senso, identificandosi 
empaticamente con esso; questo vale sia per il compositore che per l’esecutore, 
il quale, secondo Bach [1973/I, 146] «deve essere certo di provare le stesse emo-
zioni che l’autore provava nel comporre». Si ritornerà più avanti sull’argomento. 
Schenker ritiene che una caratteristica peculiare dello stile di C.P.E. Bach sia che 
le idee sembrano generarsi liberamente, in una profusione e in una moltiplica-
zione di riferimenti incrociati in cui, pur nella ricchezza e nella varietà infinita 
delle situazioni che si rinnovano senza sosta, il senso di consequenzialità non 
sembra venire mai meno. Questa ‘libertà nella necessità’ è connaturata all’agire 
stesso del genio; parlando di Händel, in Die Kunst der Improvisation, Schenker 
[1925, 32/14] fa notare quanto sia «impressionante soprattutto la certezza del 
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cammino (del corso dell’Urlinie). Sicuramente, Händel il maestro avrebbe potuto 
facilmente improvvisare nel momento in cui, dispiegando le sue ali, si librava 
nell’elemento del suono, e sentiva come unificati controllo e libertà, presente 
e futuro!» Quel senso supremo di maestria nell’improvvisazione, evidenzia-
bile nell’opera del genio, non è frutto di capriccio o arbitrio come la parola 
improvvisazione potrebbe superficialmente suggerire, ma, in ultima analisi, si 
delinea come manifestazione spontanea del libero esplicarsi della volontà — 
dell’interiorità del soggetto — che nel suo agire, allo stesso tempo autonomo 
e obbligato, si mette in sintonia, fino a diventare tutt’uno con le ‘leggi interne’ 
della diminuzione della sonorità originaria (stavolta, l’‘interno’ a cui ci si riferisce 
è quello dell’oggetto/opera musicale).

Queste ‘leggi’ sono diventate tali in seguito a un progressivo processo di 
affinamento e alla conseguente conquista di una sempre più marcata padro-
nanza nella gestione e nel trattamento di arcate formali sempre più complesse 
e sfaccettate, senza l’ausilio di supporti testuali o drammatico-rappresentativi 
(come si sa, le preferenze di Schenker vanno alla musica strumentale classico-
romantica di area tedesca). Le qualità che contraddistinguono i capolavori della 
musica tonale — per Schenker, della musica tout court — hanno avuto modo di 
consolidarsi intersoggettivamente nel corso dello sviluppo storico e, in partico-
lare, durante la transizione che ha portato la musica strumentale ad affrancarsi 
dalla musica vocale, la quale non perde la sua natura di modello, anche se la 
musica strumentale, potenziando in tutte le sue sfumature l’arte della diminu-
zione (di origine anch’essa vocale), la eleva ad altezze in precedenza inimma-
ginabili, applicandola anche ai livelli più profondi della struttura. Nella musica 
strumentale del periodo tonale viene portata a compimento quell’evoluzione 
che ha disvelato l’immenso potere formativo dei suoni: un’evoluzione che ha 
raggiunto il suo culmine quando l’elaborazione artistica degli stessi è avvenuta 
in modo conforme alla loro natura.

Come molti suoi contemporanei, Schenker rilegge lo sviluppo storico in 
modo da individuarvi un sostegno e una legittimazione per le proprie tesi. In 
quest’attività di ‘appropriazione’, Schenker non si limita a giovarsi di interpre-
tazioni che allo sguardo moderno possono apparire unilaterali, restrittive o 
connotate ideologicamente — questo è un punto debole (però tipico della sua 
epoca) su cui si sono concentrati impietosamente gli attacchi della critica —, ma 
riesce a gettare una luce nuova su molte problematiche fino a quel momento 
rimaste in ombra, diventate magari terreno per ogni sorta di fraintendimento 
o, ancora, artificiosamente tenute separate in compartimenti stagni. Se con-
sideriamo la produzione teorica di Schenker nella sua inesauribile capacità di 
istituire collegamenti imprevisti e di fornire chiavi nuove di lettura per questioni 
che ancora oggi continuano a essere stimolanti e a suscitare linee di ricerca che 
si estendono in tantissime direzioni, se, in altre parole, cogliamo quella carica 
di apertura che, in lui, va sempre di pari passo con l’ampiezza della visione 
interpretativa, saremo forse in grado di apprezzare meglio la portata del suo 
messaggio e il valore che esso può ancora rivestire per noi.
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1.4. La «percezione» della «coerenza organica» dell’opera d’arte è per 
Schenker [1979, 8] condizione essenziale per l’esecuzione. La «punteggiatura» 
tematico-fraseologica di dettaglio (Schenker parla di «motivo», «tema», «frase» 
e «stanghetta di battuta») può essere «trascesa» (naturalmente non nel senso 
di trascurata, bensì considerata alla luce di ciò che sta sopra, che si estende al 
di là di essa), poiché si può acquisire il senso della «vera» articolazione musicale 
solo «comprendendo» le dinamiche interne ai tre livelli (profondo, intermedio, 
di superficie), e specialmente il rapporto di dipendenza reciproca che collega 
il dettaglio alla totalità. Schenker esorta ad andare oltre la visione ristretta che 
si concentra, a livello esecutivo, unicamente sulle particolarità della superficie, 
per arrivare a cogliere quegli «obiettivi più distanti» verso cui tendono i singoli 
accadimenti. La comprensione dei nessi che costituiscono in modo avvolgente 
il tutto e giustificano le varie situazioni momentanee in virtù di una tensione 
che richiama alla mente le ‘forze ideali’ che presiedono alla ‘vita’ dei suoni e li 
mettono in relazione gli uni con gli altri, non deve trovare una meccanica e 
plateale esibizione a livello esecutivo:

Questo, naturalmente, non significa che i suoni della linea fondamentale 
abbiano bisogno di essere enfatizzati, così come sono le entrate del sog-
getto nella povera esecuzione di una fuga. L’esecutore che è conscio della 
coerenza di un’opera troverà mezzi interpretativi che permetteranno di 
percepire tale coerenza. Colui che suona in questo modo avrà cura di non 
distruggere le successioni lineari; tale distruzione paralizzerebbe la nostra 
partecipazione [Schenker 1979, 8].

La pura e semplice ‘segnalazione’ enfatica, durante l’esecuzione, dei suoni 
che rivestono un’importanza strutturale nei livelli intermedio e profondo non è 
quindi nelle intenzioni di Schenker. Schenker [1979, 6] cita Hugo von Hofmannst-
hal: «Bisogna tener nascoste le profondità. Dove? Sulla superficie […] Nessuna 
parte della superficie di una figura può essere formata se non procedendo dal 
nucleo più segreto verso l’esterno».

A livello di superficie, la «coerenza sta dietro ai suoni, così come, nel 
discorso, la coerenza di pensiero sta dietro alle parole» [ibid.]. Bisogna impa-
rare a «udire le relazioni veramente coerenti», per poterle ricreare al momento 
dell’esecuzione nel modo più naturale, nella loro dinamica tensionale che si rivela 
in un’apparente spontaneità e necessità, ma che deve essere conquistata grazie 
all’approfondimento attento e premuroso della propria visione interpretativa, 
che obbliga a ‘trascendere’ la frammentarietà della superficie, che può apparire 
caotica in sé, per rinvenire il segreto della misteriosa unità che permea in ogni 
suo anfratto la vita dei suoni. La metafora olistica viene chiaramente delinea-
ta, anche con risvolti misticheggianti, negli ‘aforismi’ dell’introduzione a Der 
freie Satz, dove viene sottolineato che è la presenza di determinate relazioni e 
connessioni ‘vitali’ tra le parti, tali da integrare queste ultime all’interno di un 
tutto coeso e senza lacune, che consente di parlare di ‘organismo vivente’ anche 
a proposito di un’opera d’arte, creazione di quell’essere umano speciale che è 
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il ‘grande compositore’, nel cui genio è ravvisabile — non sfugga qui il retaggio 
dell’estetica romantica del genio-creatore — una scintilla di divinità:

Tutto ciò che è organico, ogni connessione che vi è riscontrabile appartiene 
a Dio e rimane un suo dono, perfino quando è l’uomo che crea l’opera 
e ne percepisce l’organicità. Dio deriva la totalità della superficie, che gli 
uomini chiamano caos, dal Suo cosmo, il livello profondo. L’eterna armonia 
del Suo Essere eterno è fondata in questa relazione. L’astronomo sa che 
ogni sistema fa parte di un sistema più elevato; il sistema più alto di tutti 
è Dio stesso, Dio creatore [Schenker 1979, xxiii].

Se si riporta il discorso sul piano dell’analisi-interpretazione cos’è dunque 
che sta alla radice, secondo Schenker, di questa coerenza? La ‘natura’ del suono 
trova manifestazione rivelandosi nelle opere dei grandi maestri, i quali sono 
rispettivamente strumenti-tramite (in modo per lo più intuitivo, inconscio) 
e agenti-artefici (grazie a quella non comune padronanza e controllo di sé e 
dei mezzi adoperati che li contraddistingue) di questa rivelazione; una «teoria 
genuina del linguaggio tonale», che concepisca l’«attività organica del suono 
come soggetto» e non la tratti solo come «oggetto» di considerazione astratta 
[Schenker 1979, 9] è impropria perché travisante l’espressione del soggetto 
incarnatosi (‘reificatosi’ potremmo dire, senza alcuna sfumatura negativa) 
nell’opera-testo, in quanto sovrapposizione indebita che limita e maschera il 
nucleo stesso della matrice significante. Essa deve fornire almeno un’istruzione 
«indispensabile» a proposito delle «successioni lineari» come «mezzo primario 
di coerenza […] Dato che queste successioni sono ancorate nella polifonia, noi 
dobbiamo prima imparare a pensare contrappuntisticamente» [ibid.].

La matassa comincia a dipanarsi se individuiamo quindi come «mezzo 
primario di coerenza» l’azione stratificata delle varie successioni lineari che si di-
spiegano in tempi e a livelli gerarchici differenti, come trasformazioni ‘organiche’ 
della struttura fondamentale, che proiettano l’unità del tutto nella molteplicità 
della superficie, rendendola coerente. L’individuazione di queste complesse ra-
mificazioni che si riflettono non solo a livello orizzontale-lineare, ma anche nelle 
relazioni che si stabiliscono sulla base delle interazioni ‘verticali’ che regolano, 
per mezzo dei principî essenziali della condotta delle parti, la sovrapposizione 
contrappuntistica dei vari strati, non è comunque il solo compito che viene 
richiesto all’esecutore per ‘rappresentare’ nel miglior modo possibile il testo. La 
‘comprensione’ del contenuto ‘interno’ è certo un presupposto ineliminabile per 
l’esecuzione adeguata, perché tale comprensione informa di sé tutte le scelte 
ulteriori che dovranno essere effettuate, al fine della ‘messa in opera’ vera e 
propria, ma certo non ne è l’unico requisito richiesto. Burkhart, nel passaggio 
qui riportato, si riferisce proprio a questa delicata operazione:

Alla luce del contenuto, come dovrebbe essere eseguita la composizione in 
termini di articolazione, enfasi ritmica, dinamica? Dopo che questi aspetti 
sono stati chiariti [dalla comprensione della dinamica interna alle trasfor-
mazioni delle successioni lineari ai vari livelli], l’esecutore deve determinare 



Analisi e meta-analisi. Per un’interpretazione 31

come può realizzarli al meglio. Se è un pianista, una questione importante 
è stabilire la diteggiatura da usare. E in seguito si fa pratica, dopo che c’è 
qualcosa su cui far pratica [Burkhart 1983, 96, corsivo mio].

Considerazione nient’affatto banale o secondaria: lo studio e la pratica 
devono essere condotti in funzione di un disegno, di un progetto interpreta-
tivo che punti a cogliere l’insieme delle relazioni presenti nel testo-partitura, 
rispettando, nei limiti del possibile, le ‘intenzioni’ del compositore che vi trovano 
oggettivazione. Per Schenker è fondamentale a tale riguardo il rispetto del testo 
‘originario’, così come ci è stato tramandato dal compositore, non mancando di 
sottolinearne un’esame accurato, condotto obiettivamente seguendo rigorosi 
criteri filologici, a cui è necessario attenersi nella definizione del proprio pro-
gramma operativo, teso non solo alla restaurazione testuale, ma anche alla sua 
realizzazione performativa. L’atteggiamento di Schenker è estremamente indi-
cativo del modo in cui le influenze, provenienti da diversi settori dell’ambiente 
culturale in cui ci si trova immersi, interagiscono fittamente nella costruzione di 
una determinata economia di discorso, situata e connotata secondo modalità 
mutevoli che consentono di stabilire, almeno in via tendenziale, le rispettive 
peculiarità della sua collocazione nello spazio istituzionale e le potenzialità 
di intervento attivo su di esso. Non a caso, fanno parte di questa dinamica di 
scambio interpersonale non solo i prestiti e i contributi, ma anche le critiche e 
le polemiche che possono instaurarsi in seguito a conflitti tra posizioni per vari 
motivi apparentemente inconciliabili.

2. Testo, opera e performance

2.1. Le argomentazioni critiche di Schenker nei confronti di alcune ‘edi-
zioni pratiche’, in cui il revisore cercava di ovviare a presunte ‘zone d’ombra’ del 
testo, illustrando con aggiunte notazionali e commenti estemporanei la propria 
visione interpretativa, allo scopo di rendere evidente il significato che sta ‘dietro 
alle note’, senza addurre giustificazioni per le proprie decisioni, sono da leggersi 
in quest’ottica di polemica tra impostazioni ideologiche contrapposte e con-
correnti, anche se occorre entrare un po’ di più nel dettaglio per cogliere alcuni 
significativi punti di contatto, coperti da equivoci e fraintendimenti dei rispettivi 
punti di vista. Per iniziare, ricordiamo che il revisore che allestisce un’‘edizione 
pratica’ (o ‘per l’esecuzione’ — si pensi all’espressione inglese performing editi-
on), di solito giustifica le sue interpolazioni affermandone l’efficacia didattica, 
e dunque configurandole, in un certo senso, come una sorta di guida ‘dall’alto’, 
utile per aiutare l’esecutore ‘sprovveduto’, vale a dire non (ancora) in possesso 
della capacità di costruirsi autonomamente un’interpretazione ‘appropriata’. 
Siamo così di fronte a una trasposizione ‘istituzionale’ del rapporto maestro/
allievo. Non solo: come ci ricorda Dahlhaus [1995, 70], non di rado gli interventi 
aggiuntivi vengono legittimati dai fautori di questa tradizione editoriale sulla 
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base del fatto che «occorre talvolta rinunciare alla ‘lettera’ delle opere musicali 
per preservarne lo ‘spirito’ al presente». Questo passaggio presenta in sintesi 
due prospettive su cui orientare la discussione: da un lato, l’edizione didattica 
è un tentativo di mettere in luce il significato (lo ‘spirito’) che sta ‘dietro alle 
note’ (la ‘lettera’), rendendolo evidente per mezzo di particolari dispositivi 
grafico-simbolici; dall’altro, tale pratica editoriale è una risposta all’esigenza di 
attualizzare il testo, di estenderne l’effettività al presente, di creare per esso un 
nuovo contesto di ricezione. Il revisore — specialmente in epoca romantica; 
si pensi all’edizione di Bülow di alcune Klavier-Sonaten di C.P.E. Bach, su cui si 
concentrarono i feroci attacchi di Schenker — basandosi sul presupposto che 
il testo era in qualche modo ‘inadeguato’ o addirittura ‘anacronistico’, perché 
non rispondente a specifici criteri di valore che stabilivano ciò che è ‘al passo 
coi tempi’, poteva puntare a un ‘aggiornamento-illustrazione’ dei contenuti e 
della texture sonora, nei termini di un adattamento tecnico-virtuosistico o di 
un’enfatizzazione espressiva, che consentisse una diffusione ‘sociale’ più ampia 
del pezzo — non deve comunque essere trascurata l’importanza, nella storia 
della ricezione, del successo o dell’insuccesso di queste varie ‘riscoperte’ — e il 
suo accoglimento favorevole presso il pubblico contemporaneo.

Il problema dell’errore — ossia della discrepanza tra testo e testo, derivante 
dalla ‘manipolazione’ (per chi è contrario a questa pratica) o dall’‘integrazione’ 
editoriale (per chi è favorevole) — o del travisamento delle ‘intenzioni’ originarie 
si presenta in tutta la sua evidenza se, in base al nostro punto di vista su ciò che 
va a costituire l’‘autenticità’ di un testo, attraverso queste trasformazioni il testo 
stesso ci appare usato piuttosto che interpretato [cfr. Eco 1990]. Tuttavia, di per 
sé i «segni aggiuntivi del curatore, istruzioni per l’uso pratico, non contraddi-
cono affatto le norme di un’edizione storico-critica fintanto che non risultino di 
disturbo, vale a dire non si confondano con i segni del testo originale o siano 
inconciliabili con la pratica esecutiva dell’epoca in cui nacque l’opera» [Dahlhaus 
1995, 69]. È proprio questo che Schenker [1925] rimprovera alle cosiddette ‘edi-
zioni per l’esecuzione’ nel suo Weg mit dem Phrasierungsbogen: per prima cosa, 
l’impossibilità di discernere ciò che ci ha lasciato il compositore da quello che 
è stato, a detta di Schenker, surrettiziamente inserito in un secondo momento 
in modo ‘non autorizzato’ (egli in questo scritto si concentra specialmente sulle 
famigerate ‘legature di frase’); secondo, l’inevitabile condizionamento che viene 
indotto nell’interprete ‘ingenuo’ che si limita a ‘suonare quello che è scritto’ e 
perciò è portato a esagerare, nell’esecuzione, le indicazioni che il revisore non 
ha debitamente separato nell’aspetto visivo da quelle ‘originali’, arrivando così 
artatamente a spacciare le proprie congetture per certezze e trasformando i 
consigli in cogenti prescrizioni normative. 

Schenker [1925, 43/20, corsivo mio] non usa mezzi termini: «la falsifica-
zione dei testi… è spiegabile in prima istanza a causa di una mancanza di com-
prensione del loro contenuto. Per quanto illuminato possa essere il mondo del 
genio, agli occhi degli editori esso rimane totalmente oscuro». L’unità ‘organica’ 
non può che risultare da una sintesi di elementi esteriormente contrastanti, ma 
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interiormente connessi da un legame misterioso che li trascende: l’editore che 
appone le sue ‘legature di frase’ alla musica del grande maestro non comprende 
e non può afferrare quest’intima coesione tra la parte e il tutto; «egli riconosce 
l’unità solo come uniformità» [ibid., 47/23]. Nel momento in cui si annullano le 
sottili differenze tra i vari passaggi e si modificano le disposizioni delle legature, 
invocando criteri come ‘sistematicità’ e ‘omologazione’, al revisore finiscono per 
sfuggire le ragioni per cui il compositore ha scelto di impiegare un particolare 
accorgimento di notazione piuttosto che un altro. Schenker afferma risolut-
amente che ogni scelta compositiva — anche notazionale — è ‘motivata’ inter-
namente; cambiare il segno significa alterare il contenuto che il segno veicola; 
l’importante è tener presente che, per ogni attività esecutiva che si proponga 
di rispettare questa «unità tra forma interna ed esterna, di contenuto e segno» 
[ibid., 43-44/20], l’esigenza di risalire, nei limiti del possibile e con il massimo 
rigore offerto dagli strumenti di ricerca — storiografica e filologica — e dalle 
fonti a disposizione, alla forma originaria assunta dall’intenzione compositiva, 
non può far altro che prendere le mosse dalla ricostruzione della ‘lettera’ che in 
sé è figura di rivelazione e manifestazione dello ‘spirito’ (per chi la sa osservare e 
sa cogliervi i nessi segreti in essa celati). La legatura, nella notazione dei maestri, 
indica una connessione, la sua origine, per Schenker, è da rinvenirsi nell’«arte 
del canto, in cui la connessione dei suoni veniva espressa da un respiro» [ibid. 
44/21]; la suddivisione interna dell’unità musicale segnata dal respiro ha dato 
luogo alle cosiddette «diminuzioni». La conseguente trasposizione della legatura 
alla musica strumentale non ha comportato un mutamento della sua funzione 
primaria, quella di «servire alla concatenazione delle voci e alla forma […] in 
ultima analisi, le diminuzioni nella musica strumentale non sono niente di più 
che prolungamenti di figure di condotta delle parti che possono essere espresse 
anche nella musica vocale» [ibid.]. I ‘motivi’ e le ‘frasi’ in questo processo di ela-
borazione stratificata, si distribuiscono in tutti i livelli della struttura, non solo 
sulla superficie (oggetto pressoché esclusivo dell’attenzione di molti revisori 
e interpreti): «ogni componente della condotta delle parti porta con sé nuovi 
motivi, che, in quanto nuove unità, richiedono anch’essi nuove legature [per 
mostrare la connessione che vi si forma]» [ibid.].

Come si evince chiaramente, il progetto schenkeriano si attua all’interno 
di uno spazio concettuale in cui confluiscono diverse componenti, tra le quali, 
per esempio, l’idea dell’«immaginazione improvvisativa», della spontaneità e 
della libertà con cui il genio creatore opera, mostrando al contempo una sicu-
rezza infallibile nelle proprie decisioni, come pure la facoltà arcana di vivificare e 
animare dall’interno ciò che la natura gli ha offerto e che egli, intuitivamente, ha 
saputo cogliere e riflettere nella perfezione e nella compiutezza del capolavoro. 
Il programma schenkeriano dell’immaginazione improvvisativa viene supportato 
tuttavia da un parallelo tentativo di validazione per mezzo di una «lettura teleo-
logicamente orientata della storia della musica»; la natura dell’argomentazione 
contro la ‘legatura di frase’ ne è palese testimonianza. Tale tentativo non solo 
rappresenta una pretesa di legittimazione tramite l’indiscutibile autorevolezza 
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dei grandi maestri, d’altronde niente affatto infrequente anche nei lavori di 
tanti suoi contemporanei che sostenevano tesi contrastanti, se non opposte 
(si veda, tanto per fare un esempio, Riemann), ma è altresì da contestualizzarsi 
in una prospettiva che vede la polemica contro le ‘edizioni per l’esecuzione’ e le 
legature di frase, condotta sotto il vessillo del rigore filologico e della restitutio 
textus, in realtà come una veemente difesa della libertà della performance e 
della conseguente necessità dell’assunzione consapevole delle responsabilità 
che questa libertà comporta.

Blasius [1996] ha messo in rilievo, che l’accoglimento, da parte di Schenker, 
di alcuni principî di base mutuati dall’ambito disciplinare della ricerca filologica 
dell’epoca, abbia poi determinato un rimodellamento interno alla cosiddetta 
«economia dell’esecuzione» — intendendo con economia il sistema di scambi e 
rapporti reciproci tra le componenti che vanno a sostanziare il fenomeno comp-
lesso dell’interpretazione — da cui si irradiano differenti percorsi pertinenziali 
rispetto per esempio a un Riemann e alla sua pratica editoriale, senza che questo 
tratteggiarsi di traiettorie teorico-concettuali, in apparenza irriducibilmente 
divergenti, risulti del tutto privo di insospettate convergenze. Tali principî, in 
estrema sintesi, sono essenzialmente quattro.
1) In primo luogo, l’opacità (nel senso di non trasparenza, di non immediata 
traducibilità) del sistema di notazione. La modalità scritturale adottata dal com-
positore (si parla qui dei cosiddetti testimoni autorizzati, ossia testi autografi o 
a stampa che hanno ricevuto l’assenso dell’autore) non è e non può essere, in 
modo troppo semplicistico, «una maniera di codificare una sensiblità musicale 
familiare» (cioè trasparente) bensì, in modo meno intuitivo, «costituisce la rap-
presentazione di una sensibilità musicale [‘altra’], in qualche modo fondamen-
talmente estranea» [Blasius 1996, 67]. Non è possibile quindi eludere il confronto 
con l’alterità e con la distanza che separa l’interprete dall’universo di discorso 
‘alieno’ che deve essere decifrato. Il lavoro interpretativo si deve giovare di questo 
continuo mettersi alla prova nell’esercizio di un’«ermeneutica del sospetto».
2) In secondo luogo, si presume che le scelte notazionali siano, in sé, parti 
organizzate di un insieme dotato di una più o meno forte coerenza interna, 
grazie alla quale ogni condotta particolare riceve senso e motivazioni, in forza 
dell’inserimento del dettaglio in questa struttura generale (da cui l’espressione 
‘sistema’ di notazione).
3) In più, una volta che si ravvisa un certo grado di competenza in chi adopera il 
sistema di notazione, tale da farci escludere improprietà e utilizzazioni arbitrarie, 
siamo indotti a ritenere che il sistema rappresenti nel modo più efficiente quello 
che era nelle intenzioni dell’autore. In pratica, dal momento in cui appuriamo 
una capacità generale di controllo nell’impiego del repertorio dei segni a dis-
posizione, possiamo arguire con sufficiente sicurezza che il compositore sa quel 
che vuole ed è in possesso dei mezzi più idonei per esprimerlo.
4) Tuttavia, la compiutezza che deriva dall’accertata coerenza ed efficienza del 
sistema di notazione, non deve farci dimenticare che la notazione è sempre parte 
di un’«economia generale di produzione musicale. In altre parole, un sistema 
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notazionale fornisce evidenza non semplicemente delle altezze e dei ritmi, ma 
anche di una totalità (anche se non completamente ricostruibile e deducibile 
da esso) di come e perché la musica veniva fatta, del processo compositivo e 
della pratica esecutiva» [ibid., 68, corsivo mio]. 

Conviene soffermarsi su alcuni punti di questo passaggio. Il testo, la no-
tazione — la scritturalità — sono elementi di importanza fondamentale, da un 
lato perché testimonianze essenziali di quella tradizione di cui hanno consentito 
la sopravvivenza e la permanenza nel tempo, e, dall’altro, proprio in quanto 
fattori costitutivi di questa stessa tradizione nei suoi aspetti più rilevanti, come 
per esempio il processo compositivo e la prassi esecutiva. Infatti le strategie 
ideativo-operative hanno ricevuto di frequente, nella musica colta occidentale, 
un supporto (se non addirittura giustificazione primaria) dalla trasposizione 
grafico-visiva del fenomeno sonoro attuata nella codificazione notazionale. La 
scrittura è in rapporto di stretta dipendenza anche con la prassi esecutiva; può 
sembrare un controsenso, ma il non-detto della notazione, ciò che la notazio-
ne non mostra, è in inevitabile relazione reciproca con essa. Basti pensare che, 
mentre la funzione precipua della notazione, in linea di massima, è quella di 
essere un ‘canovaccio d’azione’, un progetto che necessita di essere portato a 
compimento, la prassi esecutiva stabilisce, in misura storicamente mutevole, le 
condizioni per la realizzazione del testo, della sua messa in atto, evidenziando 
così anche la sua natura di traccia (programmaticamente codificata nella sua 
allusività), che suggerisce strategie per risalire al completamento della sua 
parzialità (decodifica), ma non può fissare in tutto e per tutto i limiti di un’ide-
ale esaustività. Il rilievo assunto dalla dimensione scritturale nella tradizione 
compositiva europea non deve quindi far passare in secondo piano il problema 
dell’interpretazione di questa traccia, di una lettura performativa che, per forza 
di cose, deve provvedere a riempire i vuoti lasciati a margine, nelle pieghe del 
non-detto del testo. Ricordando la puntualizzazione di Taruskin [1995, 39], 
occorre evitare la «confusione di un oggetto fisico (testo) con un atto/attività 
(performance) e un’idea (opera)». La performance è la messa in atto del testo, 
motivata dal nucleo/essenza ideale (opera) che l’interpretazione ha colto nel 
tentativo di comprendere — cioè di entrare in contatto, di accogliere-dentro 
— la testimonianza oggettivata di uno psichismo estraneo. Esiste dunque un 
legame tra i tre momenti, pur nella loro distinzione.

2.2. Il testo non è l’opera, ma ne è fattore generativo primario, almeno 
nella tradizione compositiva classico-romantica, tanto da suscitare troppo 
spesso quella pericolosa illusione che porta a far coincidere, in sede analitica 
o didattico-compositiva, il testo con l’opera, feticizzando il primo (facendone il 
termine ultimo dell’attività compositiva) e reificando la seconda, confondendo 
il supporto grafico con la sostanza compositiva vera e propria, e retrocedendo 
la sua realizzazione sonora al rango di un’accessoria accidentalità. Chi si occupa 
di filologia testuale, potrebbe essere ingannevolmente spinto dalla propria 
competenza specifica a concentrarsi su questioni relative unicamente alla ma-



Michele Brugnaro36

terialità del testo, alla sua ‘semplice presenza’ di cosa, di oggetto e a comportarsi 
di conseguenza, elaborando regole di condotta meccaniche e prive di ogni le-
game con la forma di pensiero che trova espressione nell’universo dei segni del 
testo. Bisogna tuttavia riconoscere che in genere il filologo si pone di fronte alla 
cosa del testo, e non potrebbe essere altrimenti, come a una traccia, che in sé è 
il risultato di un investimento psichico sfociante in un processo di produzione 
segnica e che, per essere ricostruita assieme alla sua spirale di senso, abbisogna 
sempre e comunque di un’interpretazione — di una ‘critica’. Occorre dunque 
distinguere nettamente tra il campo di attività specifica, che si delinea nella 
prassi editoriale, che è e resta la ricerca sul testo, e l’atteggiamento metodologico 
con cui si decide di operare. Negli ultimi anni è infatti emersa sempre più come 
«conquista irrinunciabile», nella mentalità degli studiosi, «la consapevolezza 
dell’unità inscindibile di filologia e critica: non più quindi una filologia strumen-
tale e propedeutica in funzione di una successiva interpretazione del testo, ma 
la simultaneità dei tre momenti, che si illuminano a vicenda, di 1) critica del 
testo, 2) esegesi, 3) analisi critico-estetica» [Caraci Vela 1995, 5]. È precisamente 
questo che Schenker, in anticipo coi tempi, rivendica: l’inevitabile separazione di 
competenze specifiche e settoriali tra filologo ed esecutore non può essere una 
scusa per innalzare una barriera insormontabile tra le ragioni dell’uno e dell’altro 
per quanto riguarda la concezione estetica del fatto musicale. L’esigenza di una 
conciliazione arriva a riflettersi anche sul piano delle rispettive metodologie: 
questo significa che, da un lato, lo studioso deve imparare a mettersi in gioco 
nel corso del processo interpretativo che sostanzia la cosiddetta critica del testo, 
ben sapendo che, in fin dei conti, non può fare a meno di discernere nel testo le 
prospettive che gli vengono suggerite dalla sua formazione culturale, dalle sue 
preferenze e gusti personali. Questo riconoscimento della parzialità del punto 
di vista può addirittura favorire quell’obiettività scientifica che si richiede al 
lavoro filologico, perché così si riesce meglio a controbilanciare l’influenza dei 
propri pregiudizi. Peraltro, l’esecutore non può delegare ad altri le responsabilità 
che gli spettano, facendosi così carico della ‘messa in opera’ del testo, anche se 
questo comporta l’obbligo di confrontarsi con talune questioni che, a prima 
vista, potrebbero apparire di preminente pertinenza filologica. Schenker ci fa 
capire con chiarezza che le cose non stanno affatto così: la via più diretta che 
l’esecutore ha per avvicinarsi al mondo spirituale del grande compositore passa 
innanzitutto attraverso il rispetto del testo, fin nel dettaglio più minuto, il che 
vuol dire rispetto per le particolari scelte effettuate dal compositore; prima di 
correggere eventuali improprietà o di intervenire con aggiunte e integrazioni 
— cosa del resto assolutamente necessaria in ogni esecuzione — occorre pri-
ma chiedersi se quella determinata scelta compositiva che si giudica erronea o 
incompleta e quindi da modificare, non sia motivata da ragioni profonde che 
al momento ci sfuggono.

2.3. Per far questo, occorre dare una risposta ‘adeguata’ alla questione 
posta dal testo, cercando di risolverne l’alterità che esso fin dall’inizio presenta. 
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Un’esperienza di produzione segnica come questa, per il solo fatto di essere fon-
damentalmente sorta come trascrizione grafico-visiva di un fenomeno sonoro 
a cui di fatto sempre rinvia (più precisamente, per mezzo di una sua messa in 
atto, di una strategia di produzione indotta da una sua decodifica-interpreta-
zione, che avrà poi come risultato finale l’evento sonoro) e quindi a qualcosa di 
essenzialmente altro da sé, racchiude al suo interno una duplice e ineludibile 
distanza tra il testo e la sua realizzazione (quand’anche contemporanea al testo 
stesso) e tra autore e interprete, in senso lato, tra le differenti situazioni storiche 
e culturali in cui entrambi si trovano rispettivamente immersi. È per questo che, 
in campo etnomusicologico, dove si è messi continuamente a confronto con la 
diversità delle culture, con la distanza che le separa, si parla spesso del rappor-
to simbiotico tra ‘testo’ e ‘contesto’. Un testo non risulta interpretabile se non 
viene, in un certo qual modo, contestualizzato o ricontestualizzato. Non solo: 
ogni contestualizzazione è contemporaneamente una decontestualizzazione 
— un’inevitabile distacco dalla condizioni originarie della produzione del testo 
— e una ricontestualizzazione, un tentativo cioè di adattare il testo alle nuove 
condizioni d’uso. L’apertura che l’interpretazione proietta sul testo, anche e pro-
prio in quanto presa di contatto, in quanto possibilità di una comunicazione tra 
soggetti, in quanto creazione, attribuzione ed espressione di senso, è allo stesso 
tempo presupposto e conseguenza dell’effetto congiunto della distanziazio-
ne, derivante dalla differenza delle prospettive, e insieme della condivisione 
di modalità comuni, codificate o comunque a carattere intersoggettivo, che 
rendono questa interazione fattibile. Il testo è proprio questo terreno comune 
che, passando attraverso l’interpretazione che lo dota di un contesto, acquista 
lo status di opera. L’interpretazione ha quindi lo scopo di attivare quel circuito 
che, partendo dal testo, conduce all’opera, che in sé è qualcosa di più e di diverso 
rispetto al semplice testo. Potremmo riferirci ad essa come all’archetipo, a ciò 
che sta all’origine delle sue interpretazioni, anche se, come abbiamo appena 
visto, essa può nascere solo attraverso di esse. 

Anche l’interpretazione, però, non può che passare attraverso l’opera, 
fare i conti con essa: proprio qui sta il nocciolo della questione. In questa molti-
plicazione dei riferimenti tra l’interno del mondo del testo, la struttura che vi è 
riconosciuta (anch’essa, come vedremo, frutto dell’interscambio tra l’osservatore 
e la cosa osservata), e l’esterno attinente alla dimensione espressiva, al vissuto 
dell’interprete, alle circostanze sociali e istituzionali che ambientano la frui-
zione dell’opera, insomma alle varie contestualizzazioni ricevute o ricevibili, è 
possibile ravvisare le basi di una dinamica interna che determina le condizioni 
dell’intertestualità, ossia della ‘vita’ del testo che si trasforma in seguito al tras-
formarsi delle sue interpretazioni, e che esso stesso, d’altra parte, contribuisce 
a trasformare. Si arriva così a un punto in cui interno ed esterno si con-fondono 
fino a smarrire il senso della loro distinzione. Il caso della struttura è emblemati-
co. Possiamo affermare che la struttura formale che l’analisi individua (che, per 
quanto si sforzi di apparire neutra o oggettiva, è sempre un’interpretazione) 
appartiene alla cosa stessa, ne costituisce l’essenza, o è solo una proiezione 
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illusoria che la nostra visione soggettiva vi sovrappone indebitamente? Né l’una 
né l’altra cosa: la struttura, le modalità di riduzione, le ipotesi con cui affrontiamo 
e ‘leggiamo’ il testo sono strategie che sono sì rivolte al testo, il quale sembre-
rebbe regolarne l’ammissibilità, ma allo stesso tempo lo trasformano e lo ricre-
ano, sono a loro volta produttrici di un nuovo testo. L’errore potrebbe dunque 
risiedere nel concepire il testo come una realtà immutabile, circondata da una 
barriera invalicabile che serve per garantire legittimità alle sue interpretazioni. 
In altre parole, sarebbe la ‘cosa stessa’, il nostro apparente punto di partenza e 
di riferimento, che finirebbe in realtà per rivelarsi come prodotto della nostra 
interpretazione.

Eco si esprime in questi termini: «Più che parametro da usare per valida-
re l’interpretazione, il testo è un oggetto che l’interpretazione costruisce nel 
tentativo circolare di validarsi in base a ciò che costituisce» [Eco 1990, 34]. A 
quest’obiezione Schenker non sfugge. Il problema (o il bello) è che nessuno vi 
può sfuggire. La preoccupazione, in questo relativismo sfrenato, in cui tutte le 
interpretazioni diventerebbero ugualmente valide, non esistendo più un testo 
a cui conformarsi, sta proprio nel ritrovare un modo non tanto per validare le 
interpretazioni buone, bensì per provare a distinguerle da quelle cattive. Eco 
cita da J. Hillis Miller:

Non è vero che…tutte le letture siano ugualmente valide […] Certe let-
ture sono certamente sbagliate […] Rivelare un aspetto dell’opera di un 
autore spesso significa ignorarne o lasciarne in ombra degli altri. Alcune 
interpretazioni colgono con più profondità di altre la struttura di un testo 
[Eco 1990, 35]. 

Come riuscire ad arrestare la ‘deriva’ delle interpretazioni? È legittimo 
tentare di farlo? La decisione da prendere equivale non solo a una scelta di cam-
po, ma anche a una ben precisa assunzione di responsabilità. Entrano in gioco 
qui anche le differenze relative alle competenze specifiche, relative ai diversi 
ambiti disciplinari. Per un compositore, orientato verso la creazione di nuovi 
testi, l’analisi serve più per la verifica e la convalida della propria impostazione 
e per rileggere il passato in funzione del futuro da lui stesso prefigurato. Per 
un esecutore, invece, il confronto con un testo già presente e con la tradizione 
interpretativa che tale testo ha suscitato (la sua «storia degli effetti») non può 
essere eluso facilmente. L’esecutore deve prendersi cura dell’oggetto-testo, deve 
saperlo custodire e preservare per potergli infondere nuova vita guardandolo 
con occhi nuovi, i suoi; deve insomma far sì che le proprie scelte interpretative 
— in cui si riflette la propria espressività, il proprio modo di vedere e sentire le 
cose — risultino appropriate alla sua rappresentazione performativa. Ciò implica 
anche, e occorre ribadirlo, la necessità della contestualizzazione della propria 
attività all’interno di una determinata cornice antropologica di riferimento, in 
cui ci si trova ad operare come membri di un gruppo sociale, di una comunità 
che prescrive determinati requisiti intersoggettivi di adeguazione, relativamente 
alle attività che vi si svolgono. 
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Abbiamo parlato di adeguazione, di ‘scelte appropriate’. Non è difficile 
rendersi conto che il principio di adeguazione può essere facilmente fatto va-
lere come criterio di verità, nonostante che, in questa forma, esso possa essere 
accolto solo da chi risulti in possesso di una fede cieca nell’esistenza, o almeno 
nella possibilità di esistenza, di un fattore essenziale, di un quid originario, che 
possa agire sia come sfondo fondamentale per giudicare l’autenticità della 
corrispondenza tra l’interpretazione e l’essere interpretato, sia come prede-
terminazione del punto di arrivo del processo di ricerca. In pratica, si finisce 
per trovare alla fine del cammino ciò che si era già posto fin dall’inizio come 
l’obiettivo da raggiungere.

L’impossibilità di uscire dal ragionamento circolare, se non mettendo in 
discussione la natura di fondamento dei propri presupposti, lascia spazio a ogni 
sorta di dubbio e incertezza metodologica — alla deriva delle interpretazioni in 
conseguenza del crollo della fiducia nella verità offerta dal metodo —, oppure 
a un irrigidimento ideologico sulle proprie posizioni, difese a oltranza anche 
davanti all’evidenza contraria — all’ipostatizzazione dei fondamenti del meto-
do come unico argine contro il caos. Si smarrisce in questo modo la capacità di 
adattare il proprio punto di vista alla mutevolezza infinita delle circostanze, e 
si tende invece ad assimilare il reale alla propria visione personale, a ridurre la 
complessità degli eventi alla banalità del risaputo. La novità non affascina più 
e diventa solo un nemico da combattere, perché pericolosa per la compattezza 
e la chiusura del metodo, il quale acquista una priorità che va a scapito della 
sua efficacia interpretativa. Il metodo fa sì che si chiudano le porte al cospetto 
dell’inusuale, del non-ordinario (e anche dello straordinario, del meraviglioso 
che per molti rappresenta il proprium dell’arte). In questi termini, l’applicazione 
analitica del metodo sembra essere più d’intralcio che d’aiuto. Per contro, in chi 
si affida a un prospettivismo radicale, per cui non esiste più alcun metodo stabile 
cui affidare le sorti malferme della verità, si sono consolidati due atteggiamenti: 
da un lato uno scetticismo distruttivo e paralizzante, per cui tutto è ugualmente 
valido ed esecrabile — tanto che, talvolta, l’unico criterio di validità sembra es-
sere quello della forza bruta, dell’esercizio del potere, dipendente dalla visibilità 
istituzionale, con cui si riesce ad imporre il proprio punto di vista su quello degli 
altri —, dall’altro una denuncia, per certi versi positiva, delle rigidità e delle li-
mitazioni dei metodi, abbinata spesso a una dichiarata fascinazione nei confronti 
della ricchezza inesauribile della molteplicità e della complessità dell’evento in 
sé, non riconducibile a una qualsivoglia essenza, che congelerebbe la bellezza 
e la diversità del particolare nel rigore innaturale di un’unità astratta, che lo 
impoverisce e in fondo lo falsifica, dissolvendolo in un’uniformità del tutto 
inefficace ad agevolarne la comprensione.

2.4. La strada da percorrere per trarsi fuori dall’impasse passa innanzitutto 
attraverso una riconsiderazione del concetto di verità, non più da intendersi 
esclusivamente come adeguazione, ma come attività di svelamento, come dis-
ponibilità a scoprire sempre nuovi aspetti e nuove dimensioni in ciò che si sta 
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interpretando, raffrontando continuamente la propria posizione con quella al-
trui, in modo da poter allargare il proprio orizzonte, stemperandone l’inevitabile 
parzialità. La verità così concepita non è più qualcosa di fisso e immutabile che 
sottostà al movimento interpretativo, ma nasce e si afferma solo nel corso di 
questo processo, facendosi evento e quindi storicizzandosi; essa si configura 
come il risultato dell’interazione, di volta in volta mutevole, tra l’interprete e ciò 
che viene interpretato, del modo in cui l’interprete riesce a mettersi in contat-
to con l’altro da sé e ad attivare così la struttura della comprensione, che può 
svilupparsi solo all’interno di un rapporto di essenziale reciprocità tra le parti. 
La relazione dinamica che unisce nell’esperienza di comprensione, via maestra 
per la verità, soggetto e oggetto dell’interpretazione, è descrivibile in modo 
efficace utilizzando l’immagine del circolo (il cosiddetto circolo ermeneutico, 
ben diverso e vitale rispetto al circolo vizioso del ragionamento che si chiude 
in se stesso); in questo percorso l’uno rinvia all’altro (l’oggetto — il testo —non 
esiste se non per un soggetto che l’interpreta, e il soggetto riesce a compren-
dersi solo comprendendo l’oggetto, solo riferendosi ad esso), e la distanza che li 
separa non è un fattore negativo, ma è condizione strutturale perché si compia 
il necessario processo intenzionale di riavvicinamento e di mutua compenetra-
zione che consente la conquista e la comunicazione della dimensione del senso. 
Per riassumere la natura di questo scambio, possiamo avvalerci dell’ambiguità 
insita nel termine ‘appropriare’, che può significare sia ‘far proprio’ l’esterno as-
similandolo all’interno (appropriarsi di qualcosa), sia ‘adeguare’ l’interno a ciò 
che prospetta l’esterno (un’interpretazione appropriata, nel senso di confacente 
all’oggetto). Per denotare i movimenti nelle due direzioni del circolo, potremo 
quindi rispettivamente parlare di appropriazione appropriata e di appropriatezza 
appropriante [cfr. Ayrey 1996, 6].

L’interpretazione consiste nel raggiungimento di un equilibrio tra queste 
due forze che sembrano continuamente sul punto di sopraffarsi l’un l’altra; in 
realtà, è proprio il gioco combinato tra queste tendenze opposte ma comple-
mentari che permette di rendere vitale ed efficace un’interpretazione.

In quest’ottica, quindi, l’interpretazione non può essere solo ‘appro-
priazione’ o pedissequa ‘adeguazione’; questo significa, da un lato, che non 
possiamo proporci, per esempio, di attualizzare un’opera del passato senza, in 
un certo senso, cercare di mantenerne l’identità e, dall’altro, che non è possibile 
arrivare a limitare in modo definitivo la libertà dell’interpretazione invocando 
l’aderenza alle presunte intenzioni ‘originarie’ del compositore. Basti pensare 
che un’interpretazione ‘autentica’, votata a ristabilire le condizioni storicamen-
te comprovate in cui si è svolta la prima esecuzione dell’opera, è sempre e 
comunque approntata per il pubblico dei nostri giorni, dato che una ricostru-
zione siffatta è resa possibile dallo stato attuale degli studi musicologici e dal 
conseguente mutamento di gusto (indotto da questa nuova coscienza della 
storicità) che fa ritenere queste performances interessanti proprio in quanto 
nuove e originali; tale interpretazione rappresenta dunque, che lo si voglia o 
no, un’attualizzazione, una risposta alle esigenze poste dalla nostra cornice cul-
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turale di riferimento, e solo così acquista valore e senso. Sembra un paradosso, 
ma il recupero dell’originale (di ciò che sta all’origine, dell’originario) è efficace 
soprattutto se risulta d’interesse per la sua originalità (nel senso stavolta di 
novità) alle orecchie dell’ascoltatore moderno — il destinatario di ogni attività 
performativa svolgentesi al presente.

3. Per un’interpretazione/1.

3.1. Vediamo ora se, sulla base di quanto esposto in precedenza, si possono 
avanzare alcune conclusioni in merito alla questione della funzione dei grafici 
analitici approntati da Schenker all’interno di quella combinazione complessa 
di fattori che, in Schenker come in ogni altro interprete, si mette in opera nel 
corso del processo di interpretazione. Quest’ultimo, grazie alle interazioni e ai 
rapporti che contribuiscono a sostanziarlo, giunge a definirsi come un equilibrio 
dinamico tra forze in apparenza contrastanti ma in realtà complementari; in 
definitiva, come un’‘economia’ generale dell’esecuzione. Per prima cosa, è ne-
cessario puntualizzare che, da questo punto di vista, il grafico analitico non ha, o 
non dovrebbe avere, come scopo ultimo la riduzione della superficie all’Ursatz, 
al modo di un’estrapolazione del nucleo essenziale al di là delle fuorvianti acci-
dentalità presenti nella situazione contingente. L’analisi non dovrebbe neppure 
consistere, specularmente, nella dimostrazione della derivazione logico-formale, 
tramite regole di trasformazione, della superficie a partire dal livello profondo, 
attraverso una condotta deduttiva circolare che, fin dall’inizio, postula il prin-
cipio di cui si propone di celebrare alla fine la legittimità, con la conseguente 
autovalidazione tautologica dell’analisi. In altri termini, nel seno di un’economia 
dell’esecuzione, non è possibile sopprimere il dettaglio per concentrarsi sulla 
plateale messa in rilievo del livello profondo; è necessario piuttosto fare in modo 
che nell’esecuzione del dettaglio si palesi la piena comprensione, da parte 
dell’interprete, delle linee di forza generali operanti nella totalità. L’interprete, 
a questo scopo, deve saper farsi carico in prima persona dei modi più adatti per 
mettere in atto effettivamente la rappresentazione di questa rivelazione del tutto 
per mezzo della parte. Egli dovrebbe essere in grado di dare una risposta libera 
e individuale alle richieste che l’opera gli pone, e che gli vengono poste solo se 
egli sa discernerle, comprendendole all’interno del raggio d’azione che l’attività 
interpretativa gli offre e che egli, d’altra parte, si ritaglia facendo proprie le istanze 
dell’opera, in un’autonomia in cui tali istanze non sono accettate forzatamente, 
come limitazioni mal sopportate, bensì accolte come norma interiore di com-
portamento. In questa prospettiva, possiamo rilevare alcuni significativi punti 
di contatto tra la posizione di Schenker e quella delineata da Gadamer [1983]. 
Gadamer prende le mosse dalla «grande importanza» assunta dal concetto di 
gioco (Spiel, in tutta la duttilità etimologica che questo termine ha nella lingua 
tedesca, affine in questo ai termini corrispettivi francesi e inglesi; ricordiamo che 
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Spiel indica anche la rappresentazione performativa, l’atto esecutivo di un’opera 
musicale o drammatica) come chiave interpretativa privilegiata per accedere al 
senso ontologico dell’esperienza estetica.

Bisogna però che spogliamo tale concetto del significato soggettivi-
stico che esso ha presso Kant e Schiller e che domina tutta l’estetica e 
l’antropologia moderne. Quando, a proposito dell’esperienza dell’arte, 
parliamo di gioco, questo termine non indica il comportamento e lo 
stato d’animo del creatore o del fruitore, e in generale la libertà di un 
soggetto che si esercita nel gioco, ma l’essere dell’opera stessa [Gadamer 
1983, 133].

Ciò che conta non è tanto concentrarsi unilateralmente sul punto di vista 
che il giocatore (esecutore) sempre possiede a proposito del gioco, ma occuparsi 
del modo in cui egli riesce a stare al gioco, e quindi del «modo d’essere proprio 
del gioco come tale»: «ogni giocare è un essere-giocato», un mettersi in gioco 
da parte dell’esecutore, il quale cioè agisce nel gioco come un soggetto che in 
un certo senso trascende la sua soggettività, trasferendola (trascendendola) in 
quella del gioco che lo gioca. Questo comporta un ribaltamento di prospettiva; il 
dualismo interno-esterno, soggetto-oggetto, all’interno del circolo ermeneutico 
attivato dall’esperienza di comprensione, non si presenta più come un’irriducibile 
contrapposizione, ma riceve delle connotazioni tali per cui gli estremi nella 
loro dipendenza reciproca finiscono quasi per toccarsi, rispecchiandosi l’uno 
nell’altro. Gadamer illustra lucidamente questo stato di cose: 

L’opera d’arte non è un oggetto che si contrapponga a un soggetto. 
L’essenza dell’opera risiede piuttosto propriamente nel fatto che essa divi-
ene un’esperienza che modifica colui che la fa. Il subjectum dell’esperienza 
dell’arte, quello che permane e dura, non è la soggettività di colui che 
esperisce l’opera, ma l’opera stessa. Proprio su questo punto diventa si-
gnificativo per noi il concetto di gioco. Il gioco ha infatti una sua essenza 
propria, indipendente dalla coscienza di coloro che giocano […] Il soggetto 
del gioco non sono i giocatori, ma è il gioco che si pro-duce attraverso i 
giocatori [Gadamer 1983, 133].

Non bisogna neppure dimenticare che il giocatore inizia a giocare non 
perché costretto, ma perché sceglie volontariamente di impegnarsi in esso, 
accettandone le regole senza che gli vengano imposte. «Ogni gioco è soprat-
tutto un atto libero», ci ricorda Huizinga [1946, 10]. Libertà non significa però 
anomia, assenza di regole e arbitrarietà dei comportamenti: «Ogni gioco ha le 
sue regole…[che] sono assolutamente obbligatorie e inconfutabili» [ibid., 15]. La 
conoscenza e il possesso delle regole del gioco — in altre parole, la competenza 
del giocatore — vengono in genere dimostrati durante l’atto stesso del giocare; 
si riesce a giocare bene anche perché si sa giocare, perché ci siamo impadroniti 
delle regole, le abbiamo fatte proprie. Tale riconoscimento è comunque inter-
soggettivo; la competenza nel gioco viene attestata da chi ci osserva giocare. 
Un aspetto importante del gioco, sottolineato a più riprese da Gadamer, è 
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infatti il suo carattere di rappresentazione. È fondamentale il senso duplice di 
quest’asserzione: innanzitutto rappresentazione come autorappresentazione, 
da intendersi sia come un automanifestarsi dell’oggetto, dell’opera nell’azione 
‘adeguata’ del soggetto («il riuscire di un compito lo fa presente» [Gadamer 
1983, 139, corsivo mio]), il suo non rimandare «ad alcun contesto finalistico […] 
il gioco si limita veramente ad essere un autorappresentarsi […] il suo modo 
di essere è dunque l’autorappresentazione» [ibid.], sia come messa in evidenza 
della soggettività dei giocatori, che vengono ‘messi in gioco’ proprio perché si 
riferiscono, nell’azione ludica, all’oggetto da rappresentare; solo adempiendo 
al compito posto dal gioco, solo giocando a qualcosa «il giocatore, per così 
dire, perviene ad autorappresentarsi egli stesso». L’autorappresentazione non 
esaurisce comunque la qualità rappresentativa del gioco: il gioco è infatti anche 
rappresentazione per qualcuno, non solo per i giocatori che vi sono coinvolti 
ma anche per uno spettatore.

Ogni rappresentare, secondo la sua possibilità, è un rappresentare per 
qualcuno. Su ciò si fonda il peculiare carattere ludico dell’arte […] queste 
rappresentazioni sono di per se stesse tali che i giocatori tendono a rap-
presentare una totalità compiuta per uno spettatore […] l’essere aperto ad 
uno spettatore contribuisce a costituire la stessa natura chiusa del gioco. 
Lo spettatore non fa che compiere ciò che il gioco in se stesso è [Gadamer 
1983, 140-1, corsivo mio]. 

L’essere proprio del gioco è quindi il costituirsi di un «processo mediale» 
che consente il superamento dei singoli punti di vista e l’affermazione del carat-
tere intrinseco dell’opera, della sua identità ideale che trascende la contingenza 
delle sue singole esecuzioni.

Si è già visto che il gioco non ha il suo essere nella coscienza o 
nell’atteggiamento del giocatore, ma piuttosto è esso a trarre chi gioca 
nel proprio ambito e a riempirlo del proprio spirito. Il giocatore avverte 
il gioco come una realtà che lo trascende […] I giocatori fanno ciascuno 
la loro parte, e così il gioco viene presentato, ma il gioco stesso è totale 
solo con giocatori e spettatori. Anzi, viene colto nel modo più autentico 
e si presenta davvero in ciò che intende essere solo a chi non lo gioca, ma 
vi assiste come spettatore. Nello spettatore il gioco viene innalzato nella 
sua idealità [ibid., 141, corsivo mio].

Tuttavia, anche se 

[…] è lo spettatore, e non il giocatore, quello in cui e per cui il gioco gioca…
lo spettatore ha solo una preminenza metodologica: in quanto il gioco è 
per lui, si fa chiaro che esso porta in sé un contenuto significativo che deve 
essere compreso e che perciò stesso è distinguibile dal comportamento 
dei giocatori. In fondo viene qui soppressa la differenza tra giocatore e 
spettatore. La necessità di intendere il gioco stesso nel suo proprio signi-
ficato è la stessa per entrambi [ibid., 141-142, corsivo mio]. 
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La mediazione inerisce dunque alla struttura stessa della comprensione 
estetica, che comprende l’idealità (forma) dell’oggetto solo grazie all’azione del 
soggetto che lo rappresenta e che si rappresenta per mezzo di esso, ma che, allo 
stesso tempo, definisce il ruolo e la posizione reciproca dei partecipanti sotto 
il segno di un’identità dell’opera che permane attraverso le sue manifestazioni, 
«che ha trovato in sé la propria misura, e non si confronta a nulla di esterno» 
[ibid., 144], in un’autonomia che può affermarsi solo quando l’opera si impone 
come qualcosa d’altro rispetto a ciò che l’ha fatta essere, come la totalità che 
unifica i singoli momenti, come qualcosa che scaturisce da essi, pur essendo in 
definitiva l’organizzazione che conferisce loro senso e coerenza. Per denomi-
nare questo processo di generazione che ha come risultato la nascita, «tutt’in 
una volta e in quanto totalità», di «qualcos’altro» di completamente diverso ma 
che, rispetto a quello che l’ha preceduto, si configura come il suo «vero essere», 
Gadamer adotta l’espressione trasmutazione in forma. Nella sua «individualità 
definita», sempre frutto di questa mediazione strutturale tra gli agenti del pro-
cesso di interpretazione, il gioco «è essenzialmente ripetibile e in questo senso 
è qualcosa di permanente. Ha il carattere dell’ergon, dell’opera, e non soltanto 
dell’enérgheia. In questo senso lo chiamo una forma» [ibid., 142]. La trasmuta-
zione in forma afferma così l’essere dell’opera, al cospetto della mutevolezza 
delle sue esecuzioni, la quale

[…] può dipendere quanto si vuole dall’interpretazione dell’esecutore, ma 
in ogni caso non può rimanere chiusa nell’intimo della propria soggetti-
vità, non può non presentarsi fisicamente davanti agli altri. Non si tratta 
dunque di una varietà puramente soggettiva di interpretazioni, ma di 
possibili modi di essere propri dell’opera stessa, la quale, in un certo senso, 
interpreta se stessa nella varietà dei suoi aspetti [ibid., 150, corsivo mio].

Il grande interprete, nella sua azione libera e contemporaneamente 
segnata dal desiderio di ‘far proprio’ in modo appropriato l’universo di senso 
dell’opera, è in grado, in base alla sua competenza e al senso intuitivo di certezza 
che lo guida, di lasciarla essere secondo i modi a sé propri, di farla intravedere 
nella sua dimensione di mondo a sé stante. L’attività rappresentativa ha come 
ragion d’essere «la liberazione, il puro compimento, enérgheia che ha il suo télos 
in se stessa. Il mondo dell’opera d’arte, in cui un gioco si esprime pienamente 
nell’unità del suo svolgimento, è in realtà un mondo totalmente e radicalmen-
te trasfigurato. Davanti ad esso, ognuno riconosce che è ‘proprio così’» [ibid., 
145]. Si arriva così a una mediazione totale, in cui cioè «il mediatore supera e 
sopprime se stesso in quanto mediatore. Ciò vuol dire che la riproduzione […] 
non viene tematicamente in primo piano, e che invece, attraverso di essa e in 
essa, è l’opera che si rap-presenta» [ibid., 153].

3.2. Accingiamoci ora a riconsiderare, alla luce di queste riflessioni, il rap-
porto tra testo, opera e performance in campo musicale, anche in riferimento 
alla posizione schenkeriana sul ruolo che può svolgere l’analisi all’interno di 
questa situazione complessa.
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Il testo, pur custodendo al suo interno il segreto dell’intenzione compo-
sitiva (e questo spiega la necessità schenkeriana di ricostruire fin nei minimi 
particolari le indicazioni nella forma ‘autorizzata’ dal compositore) non è, a 
causa di una limitazione intrinseca al sistema di notazione, del tutto traspa-
rente al riguardo. Eggebrecht ha messo in dubbio che la partitura rappresenti 
un’oggettivazione pura e semplice del processo psichico che ne sta alla base; 
per lui il testo si pone già, in un certo senso, a una certa distanza dalla sostanza 
musicale vera e propria. È il caso di notare che, non appena un qualsiasi evento 
psichico trova espressione per mezzo di segni codificati, e quindi recepiti dal 
soggetto all’interno di un contesto culturale ben preciso, esso diventa sì comu-
nicabile e condivisibile, ma anche si trasforma in qualcosa d’altro; la mediazione 
linguistica che lo rende vitale e lo apre all’esterno è già un rivestimento che 
maschera la sua origine, a cui però, secondo le modalità sue proprie, allusiva-
mente rinvia. Il segno è concepibile così come una presenza che fa riferimento 
a un’assenza ingombrante, perché in un certo senso esige di essere portata 
allo scoperto, e questo non può avvenire che per mezzo di un’interpretazione. 
La distanza, la differenza sono fattori già impliciti nella struttura costitutiva 
del segno. A seconda della sua natura (convenzionale, iconica, ecc.), questa 
distanza può essere più o meno ridotta, ma mai eliminata del tutto. La notazio-
ne musicale tradizionale, anche prescindendo dalla problematicità relativa a 
una presunta dimensione ‘linguistica’ della musica, che non è affatto scontata, 
è un sistema codificato di segni, che rimandano a una loro realizzazione. Qui 
sta il punto: esistono due modi di intendere l’attività di interpretazione, che si 
implicano a vicenda, ma che, almeno in linea di massima, possono godere di 
una certa autonomia operativa, come testimonia l’esistenza parallela di settori 
disciplinari, a livello istituzionale, che si indirizzano specialisticamente all’una 
o all’altra prospettiva. L’interpretazione appare, da un lato, come lo strumento 
privilegiato per la ricerca e la scoperta del senso e, dall’altro, come realizzazione, 
rappresentazione, messa in scena; il ruolo specifico dell’analisi sembra essere la 
scoperta di ciò che sta dietro alle note, dell’ulteriorità che vi si nasconde (o che 
si mostra senza che noi riusciamo a scorgerla), mentre la performance si occupa 
specificamente dell’aspetto relativo all’esecuzione.

Da quanto abbiamo constatato in precedenza, ben difficilmente può 
esistere un’analisi che non abbia alle spalle un progetto almeno ideale di esecu-
zione — che consideri, se non altro, la portata applicativa delle conclusioni cui 
perviene — e, ugualmente, un’esecuzione che non si ponga la questione di dare 
un senso alle proprie azioni. Emerge qui la questione della notazione musicale 
tradizionale, il cui sistema di segni è dedicato più alla realizzazione performativa 
e, per questo, è meno indicato alla messa in evidenza del significato. Essa quindi 
risponde puntualmente al compito di descrivere la ‘pronuncia’ emissiva dei sin-
goli suoni, mostrando eventuali connessioni che si possono instaurare tra di loro 
solo per brevi e circoscritti tratti (gruppi ritmici interni al movimento di battuta, 
legature, segni di articolazione, di dinamica, abbellimenti, pedalizzazioni, ecc.), 
che concernono, grosso modo, il presente percettivo e le organizzazioni che 
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vi risiedono: definizione di aggregati e successioni intervallari, configurarsi di 
identità e differenze tra unità (gruppi) definiti gestalticamente, catene associa-
tive tra motivi e temi, concatenazioni funzionali tra entità accordali, gestione 
gerarchica degli impulsi metrici e della conseguente distribuzione accentuati-
va, rapporti fraseologici ecc. Tuttavia, tutte queste caratteristiche che possono 
essere suggerite dall’esame dei simboli della notazione ‘così come sono’ — il 
cosiddetto solfeggio — sono già espressione di una dimensione di senso che la 
notazione, di per se stessa, non possiede, e che dev’essere fatta affiorare tramite 
un’attribuzione di significato nel corso di un vero e proprio processo interpreta-
tivo, spesso anche di notevole complessità. Non solo: alla notazione mancano 
mezzi adeguati per raffigurare eventuali relazioni tra eventi appartenenti ai livelli 
più profondi della struttura e che, per questo, si trovano a essere più o meno 
distanziati temporalmente. La separazione grafica e temporale non comporta 
tuttavia necessariamente l’assenza di connessioni percepibili all’ascolto, di cui 
frequentemente ci si rende conto intuitivamente, anche se tale individuazione 
può essere facilitata (o indotta) da valutazioni a carattere cognitivo, derivanti 
da processi di acculturazione conseguiti sia con l’esperienza sul campo che con 
l’assimilazione critica di interpretazioni e considerazioni analitiche altrui.

Abbiamo detto che il testo è, in certo qual modo, descrivibile come 
l’oggettivazione di un’intenzione, tuttavia non ricostruibile se non per mezzo di 
esso; il che significa che l’‘intenzione’ che ricaviamo dall’analisi del testo non si 
identifica completamente con il vissuto dell’autore, ma è il frutto di una medi-
azione che la nostra visione interpretativa effettua a partire dal substrato simbo-
lico in cui tale vissuto ha trovato espressione, ‘urbanizzandosi’. Esso è dunque una 
traccia, che, in quanto tale, sembra racchiudere in sé un’ulteriorità che non può 
essere avvicinata se non attraverso un’interpretazione, che mentre scopre il testo 
allo stesso tempo lo arricchisce, lo ‘invera’. Non solo; il testo musicale richiede di 
essere interpretato anche perché esso allude alla sua realizzazione, senza la quale 
esso rimarrebbe ‘lettera morta’: un atto mancato, un’indicazione non raccolta, un 
messaggio in una bottiglia. Possiamo concepire l’attuarsi del testo musicale (la 
sua realizzazione) in due sensi, uno forte, riconosciuto intersoggettivamente — 
per realizzazione del testo si intende il suo allestimento pubblico, la sua rappre-
sentazione per qualcuno, la sua ‘messa in scena’ — e uno debole, più specialistico, 
realizzazione come interpretazione, come ricerca nel testo del mondo di senso 
cui esso rinvia; da questo punto di vista anche l’analisi realizza il testo, esplici-
tandone le connessioni e l’organizzazione interna (o che si ritiene tale: l’analisi 
‘strutturale’ cerca, almeno a parole, di mettersi dalla parte del testo), facendolo 
rivivere attraverso lo sguardo dell’interprete; la ‘sostanza ideale’ dell’opera che 
l’analisi dischiude può naturalmente (anche se ci si dà tanto da fare per capire 
come) essere la matrice di tante (infinite) realizzazioni ‘vere e proprie’, in cui 
l’idea, attraverso l’azione, si fa suono. Analisi, dunque, come svelamento (com-
prensione) dell’idealità che sta a fondamento dell’identità dell’opera musicale; in 
questo modo essa oltrepassa la cosa del testo per ravvisarvi la manifestazione, 
celata, di qualcosa di più profondo, e, per così dire, prepara il terreno, disegna 
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(progetta) lo scenario entro cui si svolgerà la rappresentazione performativa. 
L’analisi non vuole sostituirsi al testo, ma lo presuppone; d’altra parte, le immagini 
che l’analisi costruisce servono per rendere più chiaro l’itinerario da percorrere, 
suggerendo tragitti e traiettorie possibili che comunque necessitano di essere 
attualizzate da chi ha le capacità e lo status istituzionale per farlo: l’esecutore. È 
quest’ultimo che deve decidere la via che gli è più congeniale: la responsabilità 
è sua. Tuttavia, se non si ha coscienza di possibili alternative al proprio agire, o 
se non si sa il motivo per cui la strada intrapresa sembra essere quella giusta, si 
corre sempre il rischio di impantanarsi nelle sabbie mobili, senza la possibilità 
di porvi rimedio. Per usare la famosa metafora ‘ciclistica’ di Meyer [1973, 15] non 
occorre leggere un trattato di ingegneria per capire come andare in bicicletta, 
basta semplicemente salirci sopra e provare finché non ci si riesce. Tuttavia, 
saper andare in bicicletta è una cosa, sapere dove andare un’altra. L’analisi e 
la teoria musicale, per essere veramente utili all’interprete, devono aiutarlo 
a trovare la sua strada, non devono spiegargli cosa deve fare propinandogli 
delle ricette preconfezionate e impedendogli di esercitare la propria libertà di 
scelta. È precisamente questa l’opinione di Schenker al riguardo. Le successioni 
lineari e i prolungamenti armonico-contrappuntistici che le sue analisi fanno 
riconoscere come appartenenti ai livelli più profondi della struttura, e che 
risultano dall’elaborazione compositiva degli elementi costitutivi dell’Ursatz 
(rispettivamente Urlinie e Bassbrechung) non sono, e conviene ripeterlo ancora 
una volta, da evidenziarsi in modo particolare nel corso di un’esecuzione: «È 
improprio seguire espressamente l’Urlinie nella performance e far risaltare i 
suoi suoni […] allo scopo di comunicare l’esistenza dell’Urlinie all’ascoltatore» 
[Schenker 1925, 196/109]. Qual è allora, per Schenker, la funzione di un’analisi 
siffatta? «Essa innanzitutto fornisce all’esecutore un senso di direzione. Essa 
svolge una funzione in qualche modo simile a quella di una mappa dei sentieri 
per lo scalatore di una montagna» [ibid., 195/109, corsivo mio].

I grafici analitici schenkeriani cercano di ovviare a quella duplice incom-
pletezza della notazione di cui si è discusso in precedenza — opacità semantica 
e mancata evidenziazione di collegamenti su larga scala — grazie anzitutto 
alla possibilità di presentare sinotticamente l’utilizzazione delle tecniche di 
elaborazione compositiva, con successioni lineari e andamenti armonico-
contrappuntistici operanti contemporaneamente nei vari livelli della struttura, 
la quale viene concepita come una gerarchia stratificata entro cui valgono i 
medesimi principî: si parla a questo proposito di ricorsività. Allen Forte [1959] 
afferma che «il concetto più importante di Schenker non è quello di Ursatz […] 
ma quello dei livelli strutturali, un’idea di gran lunga più inclusiva». In secondo 
luogo, questi grafici espongono quello che Schenker chiama il contenuto del 
pezzo, descrivendo in particolar modo le connessioni di senso — si intenda qui 
‘senso’ sia come significato che come direzionalità, come tendenza tensionale 
— che si determinano per esempio all’interno di patterns tipici di condotta delle 
parti, di corrispondenze motiviche profonde (Burkhart [1978] parla di «paralle-
lismi motivici»), di strutture di prolungamento che elaborano gradi armonici, 
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trasformandoli in vere e proprie aree tonali (Stufen als Tonarten), connessioni 
che, nel loro insieme, cooperano attivamente alla creazione della forma nella 
sua totalità.

3.3. L’operazione analitica di Schenker, considerata in rapporto alle 
problematiche relative alla performance, punta dunque al ristabilimento di 
quell’economia dell’esecuzione, di quell’equilibrio tra le competenze rispettive 
del compositore, dell’editore e dell’esecutore, che era stato turbato, a parere 
di Schenker, dalla decadenza della teoria armonica e formale tradizionale e da 
operazioni editoriali spregiudicate.

Sia Riemann che Schenker si pongono come obiettivo prioritario la 
ricomposizione della frattura esistente tra le competenze suddette; è interes-
sante mettere a confronto i loro due punti di vista proprio perché, pur nella 
reciproca diversità, riflettono comunque preoccupazioni simili, nonché una 
comune appartenenza a uno sfondo culturale, che ne ha influenzato le scelte 
e condizionato gli esiti.

Riemann presuppone un’insufficienza della notazione, dato che il com-
positore lascia impliciti molti aspetti, rimettendosi in questo alla discrezionalità 
competente dell’esecutore; in epoca barocca e nel primo Classicismo non era 
ancora riscontrabile, in modo così netto, quella distinzione di ruoli tra compo-
sitore ed esecutore che si era fatta sempre più decisa nella seconda metà del 
XIX secolo.

Il revisore deve quindi provvedere a integrare la notazione, inserendo 
dei simboli aggiuntivi che rendano più evidente a un esecutore contempora-
neo il significato della musica. Riemann incarna la tipica figura del ‘mediatore 
autorevole’ che impartisce direttive e prescrive linee di condotta, sulla base di 
un’applicazione sistematica di procedure teorico-analitiche che trovano attua-
zione in un repertorio esaustivo di regole interpretative. Riemann con le sue 
aggiunte cerca di chiarire ogni lato oscuro; la sicurezza emanante dalla solidità 
del suo edificio teorico consente generalizzazioni di condotta interpretativa 
che vanno oltre le individualità dei singoli pezzi, e il suo metodo possiede una 
semplicità applicativa particolarmente adatta a situazioni didattiche. Il sistema 
si impone sul testo; la particolare configurazione degli accenti agogici deter-
minata dall’universalità della struttura del periodo, da lui concepita, lo induce a 
revisioni ‘fraseologiche’ di molte composizioni pianistiche, in cui egli riconduce 
alla norma le ‘deviazioni’ della superficie. In Riemann è presente la tendenza a 
isolare le leggi logiche del pensiero dalle singole manifestazioni in cui tali leggi 
trovano applicazione, dando loro validità universale e operando così una «ra-
dicale distinzione di principio tra pensiero come atto, legato a determinazioni 
temporali e psicologiche, e contenuto del pensiero, contraddistinto da una 
validità metatemporale indipendente dai processi in cui si produce» [Serravez-
za 1996, 88]. Nell’impostazione di Riemann è manifesta l’influenza di Hermann 
Lotze, soprattutto della sua differenziazione basilare «tra ciò che esiste e accade 
e ciò che vale senza dover essere». Almeno in linea di principio, si esclude ogni 
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interpolazione ‘meccanica’ sul testo, anche se poi la relativa rigidità del metodo 
tende spesso a prevalere sul resto; l’apparente contraddizione non è giudicata 
tale da Riemann, poiché le aggiunte non alterano la sostanza musicale, anzi, 
ne svelano la ‘vera’ natura, il ‘vero’ significato nella sua immutabilità normativa, 
mentre la notazione tradizionale di per se stessa esprime tutto questo solo in 
modo incompleto e insoddisfacente. Le regole di logica musicale sono sì ‘ogget-
tive’ e universali, ma, nell’ultima produzione teorica riemanniana, si trovano a 
essere progressivamente affrancate dall’originaria matrice fisicalistica, per venire 
infine riferite all’attività di coscienza di una soggettività trascendentale, che si 
delinea nelle «vie tipiche della rappresentazione», tra le quali spicca la tonalità 
maggiore/minore. «L’alfa e l’omega dell’arte dei suoni non sta affatto nella musica 
che risuona concretamente, ma piuttosto nella rappresentazione dei rapporti 
sonori che sorge nuova nella fantasia sonora dell’ascoltatore. Sia la fissazione 
in segni grafici delle creazioni musicali sia la loro esecuzione sono solo mezzi 
per trasferire l’esperienza vissuta della musica dalla fantasia del compositore a 
quella dell’ascoltatore» [Riemann 1914-1915, 2].

Riemann può così mantenere vivo il contatto con la visione lotziana 
«dell’esperienza artistica come immedesimazione nelle dinamiche e nelle ten-
sioni dell’opera». Il rigore, a prima vista di stampo positivista, del suo sistema, 
prende dunque le mosse (con una sfumatura che, a seconda del punto di vista 
dei critici, sembra alludere a matrici spiritualistiche, fenomenologiche o neo-
kantiane) da una «concezione della ‘soggettivizzazione della musica ascoltata’ 
e della musica come ‘esperienza spirituale’» [Serravezza 1996, 88].

3.4. Schenker, per contro, non ritiene che il testo sia incompleto o insuffici-
ente. Nella prospettiva schenkeriana, il testo, riportato al suo aspetto originario, 
racchiude dentro di sé tutto ciò di cui si ha bisogno per un’interpretazione 
adeguata. Il testo però mostra solo ciò che lo sguardo interpretativo è in grado 
di scorgere, risponde solo alle domande che l’interlocutore sa rivolgergli; la sua 
opacità è indice di un’inadeguatezza dell’interprete, non di un’incompiutezza 
costitutiva. La dinamica essenziale — il gioco delle tensioni e delle distensioni 
— che dà vita all’esecuzione può essere rintracciata all’interno del testo stesso. 
Blasius inquadra con perspicuità la soluzione proposta da Schenker al problema 
del rapporto tra analisi e interpretazione entro il contesto culturale specifico in 
cui le argomentazioni schenkeriane sono andate configurandosi. Per Schenker 
la performance non equivale a una trasposizione meccanica del segno notazio-
nale in suono — in un’ottica modernista, che induce a un’iperdeterminazione 
(e a una sopravvalutazione) del segno — e neppure corre il rischio di esporsi 
alla caleidoscopica proliferazione del senso che caratterizza la concezione 
postmoderna dell’interpretazione come ‘traduzione’. Secondo la concezione di 
Schenker, la performance dovrebbe prevedere il coinvolgimento di

[…] un terzo agente, immanente e autonomo — qualcosa che trascende 
l’esecuzione. Egli concepisce quest’agente come una presenza, o una voce 
che mette in collegamento (ideale) il compositore e l’interprete: questo si-
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gnifica che l’interpretazione corretta non è quella in cui l’esecutore annulla 
se stesso, e neppure quella più fantasiosamente capricciosa, ma quella 
che cattura questa presenza. Da ciò consegue che l’insistenza di Schenker 
sulla fedeltà al testo non può essere considerata come una prescrizione 
per la cancellazione dell’esecutore, come un mezzo per problematizzare 
la performance, o come un rifiuto dell’esecuzione trascendente, ma come 
una reintegrazione dell’economia complessiva venuta a mancare tra 
compositore, editore ed esecutore [Blasius 1996, 45-47].

I contorni di questa presenza tanto fantomatica, quanto fondamenta-
le, sembrano delinearsi in seguito all’intersecarsi, nel processo interpretati-
vo, di istanze riconducibili rispettivamente alla sfera dell’autore, del testo e 
dell’interprete; in pratica ciascun agente allo stesso tempo definisce gli altri, 
ed è da questi ultimi definito. Su questa tematica, possiamo riportare le consi-
derazioni di Eco:

L’iniziativa del lettore consiste nel fare una congettura sulla intentio 
operis. Questa congettura dev’essere approvata dal complesso del testo 
come tutto organico. Questo non significa che su un testo si possa fare 
una e una sola congettura interpretativa. In principio se ne possono fare 
infinite. Ma alla fine le congetture andranno provate sulla coerenza del 
testo […] Un testo è un artificio teso a produrre il proprio lettore modello. 
Il lettore empirico è colui che fa una congettura sul tipo di lettore model-
lo postulato dal testo. Il che significa che il lettore empirico è colui che 
tenta congetture non sulle intenzioni dell’autore empirico, ma su quelle 
dell’autore modello. L’autore modello è colui che, come strategia testuale, 
tende a produrre un certo lettore modello. Ed ecco che a questo punto 
la ricerca sulla intenzione dell’autore e quella sull’intenzione dell’opera 
coincidono. Coincidono, almeno, nel senso che autore (modello) e opera 
(come coerenza del testo) sono il punto virtuale a cui mira la congettura 
[Eco 1990, 34].

Rivolgendosi al testo e all’origine della sua coerenza, l’interprete può così 
riuscire a configurare lo spazio vitale in cui sarà in grado di muoversi e di eserci-
tare la propria libertà. L’autore che viene (ri)-conosciuto attraverso il testo, è il ri-
sultato di un’interazione simmetrica tra il rivestimento simbolico, compiuto in se-
guito all’oggettivarsi nel testo dell’interiorità del compositore, e l’identificazione 
proiettiva, con cui l’interprete attribuisce all’autore quelle qualità (interne) che 
pensa possano essergli proprie. Quando Schenker, nell’Erläuterungsausgabe 
dell’Op. 101, presenta un grafico analitico affermando: «Ecco le direttive se-
guite dall’immaginazione di Beethoven», potremmo pensare che sia caduto 
preda della cosiddetta «fallacia intenzionale», perché invoca a sostegno delle 
proprie tesi l’autorità, certo indiscussa ma inverificabile, derivante dalla loro 
sbandierata coincidenza con il processo genetico vero e proprio dell’opera (con 
le ‘direttive seguite dall’immaginazione’ del genio creatore), allo stesso modo in 
cui si «consulta l’oracolo». Oltre a questa lettura, però, se ne possono proporre 
almeno altre due, che si sviluppano prendendo le mosse dalle considerazioni 
che abbiamo fatto in precedenza e che giungono a circoscrivere un quadro 
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interpretativo sicuramente più sfaccettato e tematicamente stimolante per la 
nostra discussione. In primo luogo, Schenker sembra in un certo qual modo 
far propria, in questo come in parecchi altri punti, la massima ermeneutica che 
Schleiermacher [1996, 329] ha formulato con la celebre espressione «bisogna 
comprendere il discorso anzitutto e altrettanto bene e poi meglio di come 
abbia fatto il suo autore». (Corsivo mio). Questo apparente paradosso non è 
affatto conseguenza di una rivendicazione di superiorità dell’interprete nei 
confronti dell’autore; nelle stesse parole di Schleiermacher poste subito dopo 
a commento di questa formulazione, che esprime in estrema sintesi il compito 
dell’«ermeneutica come arte del comprendere» (die Hermeneutik als Kunst der 
Verstehens), si chiariscono i termini della questione. 

Infatti, siccome non abbiamo alcuna conoscenza immediata di ciò che si 
trova nell’autore, dobbiamo cercare di condurre a coscienza molte cose 
che in lui possono restare inconsapevoli, tranne nella misura in cui, rif-
lettendo, egli stesso diventi il proprio lettore. Dal lato oggettivo egli non 
dispone qui di dati diversi dai nostri [ibid.].

E, appena più avanti: «così formulato il compito è infinito, perché ciò 
che vogliamo vedere nel momento del discorso è un infinito del passato e 
del futuro. Perciò anche quest’arte è capace di entusiasmare allo stesso modo 
di un’altra. Nella misura in cui uno scritto non suscita questo entusiasmo è 
insignificante»[ibid., corsivo mio]. Si noti la scelta dei termini in Schenker e in 
Schleiermacher; Schenker parla di «direttive» e di «immaginazione», Schleier-
macher di «condurre a coscienza» e di «inconsapevolezza». L’interpretazione, in 
quanto arte, ha il compito (infinito) di «condurre a coscienza», attraverso la rifles-
sione sul «lato oggettivo» dell’opera d’arte (il testo), ciò che nell’«immaginazione» 
del genio può rimanere «inconsapevole». Un secondo modo di interpretare 
la dichiarazione schenkeriana prevede proprio che ci si inoltri sempre di più 
nell’esame di quella misteriosa affinità che sembra far coincidere l’agire del 
genio con la ‘natura’ e la ‘volontà’ dei suoni stessi e che trasferisce e confonde 
il soggetto nell’oggetto. L’analisi rivolta all’oggetto consentirebbe dunque, in 
quest’ordine di idee, di accedere alla fonte stessa del processo creativo: la tanto 
invocata (e non solo da Schenker) intenzione compositiva.

Come si è appena potuto vedere, questo principio interpretativo che 
induce a risalire alle intenzioni ‘originarie’ dell’autore subito tende a sdoppiarsi 
internamente, perché da un lato ammette l’apertura (infinita) del compito e 
dall’altro sembra voler confidare, almeno come idea regolativa, nella possibilità 
di un suo adempimento (il «condurre a coscienza») che riesca a superare, in 
qualche maniera, la distinzione tra autore modello, che, nelle parole di Eco, non è 
altro che una «particolare strategia testuale», e autore empirico. Schenker, in linea 
con l’orientamento generale della sua epoca, presume che l’analisi compiuta sul 
testo e mirata alla scoperta di ciò che, agendo sotto la superficie, garantisce la 
coerenza e le connessioni delle singole parti all’interno del tutto, sia indicativa di 
un’essenziale verità riguardo alle intenzioni dell’autore, e che l’analisi non faccia 
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altro che portare alla luce, per mezzo di una riflessione consapevole, ciò che nella 
sintesi creativa del genio può essere presente in forma intuitiva. Già in Schen-
ker, tuttavia, l’autore che appare ‘sullo sfondo’ sembra situarsi a metà strada tra 
l’autore modello, definito dalla particolare strategia testuale messa in atto nelle 
sue analisi, e l’autore empirico, configurandosi come «una terza figura piuttosto 
spettrale» che Ferraresi [1987] «ha battezzato Autore Liminare, o autore ‘sulla 
soglia’, la soglia fra l’intenzione di un dato essere umano e l’intenzione linguistica 
esibita da una strategia testuale» [cit. in Eco 1990, 111]. In quest’ottica diventa 
possibile riconsiderare quella ‘presenza’ di cui si era parlato in precedenza, pen-
sandola come una sorta di «voce» immanente al testo, che l’analisi e l’esecuzione 
devono sforzarsi di individuare facendosene carico intenzionalmente. Blasius 
[1996, 47], in merito a questa «voce», suggerisce, come «ipotesi di lavoro», di 
impiegare la denominazione «performance interiore» (interior performance). 
L’uso di interior non tragga in inganno: in inglese il senso primario di questo 
aggettivo è più rivolto all’immanenza materiale — quindi alla presenza effettiva 
nel testo — che non all’interiorità spirituale (per indicare la quale si impiega più 
frequentemente inner), mentre in italiano abbiamo connotazioni contrarie con 
il pseudo-corrispondente ‘interiore’ — tanto da classificare interior come un 
false friend. Interior possiede però anche un secondo senso che rende possibile 
paragonarlo al nostro ‘interiore’ in espressioni come interior monologue, e che 
l’Oxford Dictionary definisce come la qualità di ciò «che esiste profondamente 
all’interno di qualcosa, in cui di solito è parzialmente nascosto». Il legame della 
performance interiore con la materialità del testo in cui essa esiste ‘nel profon-
do’, restandovi ‘parzialmente nascosta’ è in Schenker tanto ineludibile quanto 
assolutamente necessario. La definizione di Blasius è particolarmente felice, 
perché le oscillazioni del senso linguistico consentono di mettere in primo piano 
l’ambiguità dell’‘interiorità’ che è posta in gioco nell’esecuzione musicale, per lo 
meno nella visione che ne ha Schenker.

3.5. La «voce» è essenzialmente traccia che, nella sua virtualità di «im-
magine acustica», conserva tuttavia memoria dell’azione che ne costituisce la 
matrice originaria, e quindi della risposta emotiva che l’accompagna [Galimberti 
1999, 217-226]. La voce è quindi ricordo e annuncio di un gesto, è un’azione, 
una performance interiorizzata che tuttavia può indurre tali reazioni solo in colui 
che la sta ad ascoltare, prestandole la dovuta attenzione. L’analisi può dare un 
valido aiuto in quest’attività di scoperta e illuminazione, suggerendo posizioni 
e plausibili modalità di svolgimento degli eventi che essa ritiene significativi, ma 
non può sostituirsi all’esperienza vissuta dell’accettazione e dell’accoglimento 
in sé di questa presenza. In altre parole, il metodo analitico non dovrebbe 
costringerci a limitare lo sguardo, condizionandolo e distorcendolo con impo-
sizioni e mascheramenti, ma dovrebbe, al contrario, far aprire finalmente gli 
occhi (le orecchie) ed eventualmente «condurre a coscienza» tutto ciò che non 
si è riusciti semplicemente ad intuire. L’intuizione (la capacità e la portata della 
visione, dell’ascolto) viene così a essere rafforzata, potenziata, ingigantita; non 
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potrebbe mai essere messa in disparte, in quanto essa è lo strumento privilegiato 
con cui si riesce a entrare in sintonia, in modo immediato, con quel soffio vitale, 
quell’intenzione di senso che tramuta il Körper in Leib, il corpo inanimato in 
corpo-di-carne, corpo vivente. Ascolto infatti vuol dire anche ascoltarsi, avvertire 
dentro di sé la «risonanza emotiva» che la propria azione nel mondo è in grado 
di suscitare. Ascoltarsi è però anche un sapersi ascoltare, un saper cogliere in 
sé quelle coincidenze, quei punti di contatto, quelle analogie che dimostrano 
il nostro essere-aperti al mondo e agli altri, quegli altri con cui condividiamo 
comportamenti e repertori di segni più o meno sistematicamente codificati 
e con cui, proprio grazie a questo, siamo in grado di comunicare e di essere 
partecipi delle loro emozioni e dei loro stati d’animo. È proprio la possibilità 
di svincolare il suono dalla sua contingenza e, per così dire, di «esonerarlo» 
dalla situazione particolare, in virtù della sua ripetibilità, che ci conferisce la 
facoltà di riattualizzarne continuamente l’espressione in sempre nuove azioni, 
in cui le sue potenzialità di senso vengono a essere simultaneamente ribadite 
e trasformate.

Non ci si deve scordare che Schenker indica come nucleo generativo origi-
nario di ogni elaborazione compositiva la linearizzazione melodica della sonorità 
naturale archetipa, il suo libero plasmarsi nella successione delle diminuzioni che 
nascono e si sviluppano nell’esercizio dell’ornamentazione espressiva del canto. 
La voce rispecchia la natura più intima dell’uomo, così come la diminuzione 
appare come il procedimento spontaneo (performativo/improvvisativo prima 
che tecnico/compositivo), grazie al quale l’arte dell’uomo rende intuitivamente 
omaggio alla natura del suono. Da un lato quindi abbiamo la voce, che non solo 
è in sé azione, passaggio, vita, ma anche crescita che conserva integro il suo 
télos ideale (ciò che fa sì che la destinazione sia attesa, senza cessare per questo 
di essere sempre nuova e affascinante) e che, in quanto atto ripetibile, giunge 
a proiettarsi nell’idealità che ne preserva il ricordo e ne prepara il ritorno. Essa 
è l’immagine che fa presagire la sua realizzazione, come pure la realizzazione 
che viene sublimata nell’immaginazione. Per questo il canto, nella visione di 
Schenker — e di C.P.E. Bach — deve servire come modello di espressività per 
l’esecuzione strumentale; la vocalità è il fondamento dell’autenticità e della 
sincerità del comportamento interpretativo. La «voce umana» è per Schenker 
quello «strumento ideale che in un certo senso sta alla base di tutti gli strumenti 
reali»; uno strumento che ha a disposizione, «come mezzo artistico più naturale», 
il dono di «riempire tutte le diminuzioni e i prolungamenti di condotta delle parti 
con la sua anima, con le leggi della sua performance, non importa come esse 
si siano sviluppate e a quale strumento siano applicate […] Ciò è confermato 
anche dalla storia della musica» [Schenker 1925, 89/48-49]. La voce rappresenta 
l’esempio paradigmatico di quegli «eventi della vita, [che] possono essere esperiti 
solo in quanto vissuti (erlebt)» [Galimberti 1999, 139]; essa è al tempo stesso 
genesi ed esito ultimo, origine e compimento. Filogenesi e ontogenesi, storia 
e natura, materia e idealità (forma) convergono in Schenker verso quest’unico 
punto focale. È altresì significativo che egli, nella presentazione del contenuto 
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del suo Die Kunst der Vortrags, si esprima con questa scelta ben precisa di termini 
in riferimento all’esecuzione:

Una volta che il contenuto del pezzo è completamente compreso, 
l’esecuzione non pone problemi. Nel mio trattato in preparazione, ‘L’arte 
della performance’, verrà mostrato sistematicamente per la prima volta 
come la dinamica, analogamente alla condotta delle parti e alla diminu-
zione, sia organizzata, per così dire, genealogicamente secondo livelli 
strutturali [Schenker 1925, 71/37, corsivo mio]. 

Colpisce soprattutto la decisione di assimilare l’organizzazione dei livelli 
strutturali a una sorta di derivazione genealogica, in cui il processo compo-
sitivo che si manifesta nella genesi del capolavoro circoscrive anche il senso 
(télos) della continuità storica da cui tale processo discende. Le pratiche vive, 
tramandate e acquisite negli anni di apprendistato — Schenker si riferisce 
soprattutto al contrappunto fuxiano e al basso continuo — vengono fatte 
proprie dall’immaginazione improvvisativa del genio, che se ne impadronisce 
e le trasfigura, per così dire elevandole a potenza, dilatandone in questo modo 
a dismisura la loro effettività, arrivando a collocarle oltre la superficie, in quelle 
profondità in cui continuano segretamente ad operare, così da garantire la coe-
renza e la coesione senza lacune della forma in quanto totalità (che ricompone 
in un’unità dinamica le tensioni e le forze che incessantemente la animano e 
la attraversano).

4. Per un’interpretazione/2.

4.1. Heidegger [1991, 12, corsivi miei], riferendosi a Kant, afferma:

In forma assai mutata viene ora in luce ciò che un detto del primo pensiero 
greco dice: to; ga;r aujto; noei`n ejstivn te kai; eij~nai (lo stesso infatti è 
percepire ed essere). Pensato nei termini dell’età moderna, ciò significa che 
il percepire (Vernehmen), la ragione (Vernunft, ratio), e l’essere si coappar-
tengono, e in modo tale che la ragione pura, la ratio, ora altro non è che il 
porre, il fornire il fondamento sufficiente di ogni cosa, in considerazione 
di come ogni cosa può apparire in quanto ente, e cioè come può essere 
rappresentata e ordinata, trattata e scambiata. 

A partire da questo passo possiamo far emergere le differenze sostan-
ziali tra Riemann e Schenker. La logica musicale riemanniana ambisce a una 
validità universale che prescinde dalla contingenza della realizzazione partico-
lare; l’accordo di Do maggiore, posto all’inizio della concatenazione T-S-D-T, è 
percepito come una Tonica, ‘è’ una Tonica, anche se il suo status di Tonica viene 
raggiunto dialetticamente solo alla fine, grazie alla mediazione contestuale delle 
sue Dominanti (superiore e inferiore) che fanno passare il I dalla condizione 
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di ‘essere dominante’ (IV del V e V del IV) a quella di ‘avere dominante’. Questo 
contesto cadenzale, necessario per la determinazione funzionale, è tuttavia un 
contesto astratto, applicabile come una legge valida sempre e comunque. «Tale 
configurazione» (la cadenza) rappresenta il «prototipo di ogni forma musicale» 
[Ries (Riemann) 1991, 27], nel senso che preesiste ‘oggettivamente’ all’esperienza 
come «fondamento della sua possibilità», ne è «l’antecedens, l’antecedente, 
l’a priori» [Heidegger 1991, 136]. Il soggetto percipiente, per cui questa legge 
vale, è quindi per Riemann l’‘uomo’ in generale; la soggettività di cui si sonda 
l’attività rappresentativa è una soggettività ‘trascendentale’ in senso kantiano. 
Riportiamo l’interpretazione heideggeriana: «il ‘trascendentale’, come lo intende 
Kant, riguarda l’oltrepassamento dell’oggetto, vale a dire dell’ente esperibile [p. 
es. le Toniche con cui abbiamo a che fare nei singoli pezzi], nell’oggettività, e cioè 
nell’essere [la Tonica in sé]» [ibid., 136]. Inoltre abbiamo visto che per Riemann 
la legge di tonalità è, in un certo senso, a priori; per Heidegger «la locuzione a 
priori — che significa ‘già da prima’ — […] [indica] ciò che, rispetto allo svelarsi 
[per esempio al presentarsi contingente dei singoli eventi] è precedente, in 
quanto, essendo ciò che è da sé più manifesto, viene prima di tutto» [ibid., 127]. 
La conseguenza di tutto questo è che

[…] la stabilità dell’oggetto si determina in base alle condizioni a priori 
della possibilità di rappresentare e mediante il rappresentare stesso. Il 
rappresentare, così determinato, porta a compimento la fornitura del 
fondamento sufficiente per l’essere-presente di ciò che è presente, inteso 
in quanto oggetto nella sua relazione ‘di rimando’ con un soggetto [ibid., 
150]. 

In altri termini è «la ratio in quanto ragione, in quanto soggettività» a 
stabilire a priori le modalità tecniche di utilizzazione dell’oggetto, e quindi ar-
riva in qualche modo a conformarlo «gettandolo davanti a sé», mettendolo «a 
disposizione della mira (Trachten) del pro-tendersi» dello «sguardo indagatore» 
[ibid., 141]. Possiamo quindi pensare alla metodologia analitica riemanniana 
come a una sorta di strumento/mezzo, particolarmente indicato per consen-
tire allo «sguardo indagatore» di ritrovare nelle opere musicali (nell’oggetto) 
né più né meno che la conferma alle leggi universali che sono state delineate 
sistematicamente nel suo edificio teorico. I grossi rischi, che minano la certezza 
e la purezza promananti dal sistema, sono essenzialmente tre: anzitutto il fatto 
che «ogni oggettività degli oggetti riposi nella soggettività» [ibid., 138] di chi 
pone le regole, che quindi assurge al ruolo di autorità superiore che pretende 
di imporre il proprio punto di vista su quello degli altri. In secondo luogo, tale 
concezione teorica inclina facilmente, per forza di cose, all’astrazione e alla 
generalizzazione, riducendo la mutevolezza del fenomeno [leggi: delle varie 
situazioni interpretative in campo musicale] alla solidità immutabile della re-
gola. Infine, non bisogna dimenticare che «la soggettività» a cui si fa appello 
non possiede «nulla di soggettivo, nel senso [di] ciò che è limitato a un singolo 
uomo, vale a dire [di] ciò che vi è di casuale nella sua particolarità e nella sua 
arbitrarietà». La soggettività è invece
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[…] la legalità essenziale di quei fondamenti che sono sufficienti a garan-
tire, porgendola (zureichen), la possibilità di un oggetto. La soggettività 
non significa un soggettivismo, bensì quel fornire richiesto dalla tesi del 
fondamento, in seguito a cui c’è, oggi, l’era atomica, nella quale la par-
ticolarità, l’individualità e la validità del singolo svaniscono a un ritmo 
frenetico a favore della totale uniformità. Tutto questo — che vogliamo 
rendercene conto e accettarlo già oggi oppure no — riposa nel destino 
dell’essere in quanto oggettività per la soggettività della ragione, vale a 
dire per la ratio determinata dal principium rationis [che im-pone i propri 
fondamenti]. La pretesa del potere da parte della ratio scatena il calcolo 
universale e totale che riduce tutto alla calcolabilità [ibid., 139].

4.2. Si cercherà ora di mettere nel dovuto risalto gli aspetti, nient’affatto 
secondari, che distinguono nettamente l’Ursatz schenkeriano dal modello ca-
denzale riemanniano. Uno dei fraintendimenti più comuni nei confronti della 
teoria schenkeriana consiste, paradossalmente, nel confondere le due cose. Si 
tende non infrequentemente, infatti, a riferirsi all’Ursatz come a un modello 
astratto, come a un assioma formale. Tuttavia, se da una parte la teoria schenke-
riana è stata fatta diventare una ‘teoria formale’ dell’ascolto, con la conseguente 
elaborazione di quei sistemi rigorosi di regole che Schenker ‘non era stato in 
grado’ di fornire; dall’altra si è criticato come anacronistico e inefficace quel 
dogmatismo e quella «simbologia cabalistica» che, in fin dei conti, non diceva 
nulla sulla «musicalità» del pezzo analizzato, riferendosi in questo, però, più 
alle tesi del partito opposto che alle opinioni di ‘prima mano’ di Schenker. Lo 
schenkerismo, in quest’operazione di ‘aggiornamento’ della teoria schenkeriana, 
si è poi trovato spesso in imbarazzo sul comportamento da tenere nei confronti 
dei risvolti ideologici e filosofici del punto di vista di Schenker. La soluzione più 
comune, adottata fino a non molto tempo fa, è stata quella di mettere in soffitta 
lo Schenker ideologo, in modo da poter sorvolare sul merito dei suoi commenti, 
considerati come esternazioni estemporanee, di cui si poteva fare tranquilla-
mente a meno nel momento in cui ci si preoccupava, piuttosto, di ricavare la 
sostanza tecnico-descrittiva del suo metodo analitico, facendo astrazione dal 
resto. Il risultato è stato, ironicamente, il radicalizzarsi della pretesa egemonica 
del ‘metodo’ schenkeriano, ‘emendato’ e ‘migliorato’ nel lato formale allo scopo, 
per esempio, di renderlo capace di rappresentare in modo adeguato, cioè me-
diante un sistema di regole ben determinato, una parte importante delle «in-
tuizioni musicali dell’ascoltatore esperto [cioè ‘modello’]», per quanto riguarda 
la musica tonale. Un’altra strada, che è stata silenziosamente ma decisamente 
imboccata (se non nelle intenzioni, almeno nei fatti), ha condotto, in qualche 
caso, all’ipostatizzazione dottrinaria dei dettami del metodo, elevato spesso a 
dogma indiscutibile, i cui segreti più reconditi erano custoditi e trasmessi solo 
all’interno di una ristretta comunità di iniziati.

Alcuni interventi nel dibattito hanno avuto l’effetto di smuovere le acque, 
facendo dirigere nuovamente lo sguardo della critica sulle motivazioni ideologi-
che sottostanti a ciascun metodo analitico. In effetti, non è possibile tralasciare le 
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prime e preservare intatto il secondo, come ci si è progressivamente resi conto 
nella produzione musicologico-analitica più recente, sempre più attenta alla 
ricostruzione del contesto e alla disamina complessiva delle tematiche affron-
tate nei lavori presi in esame. Se si distacca il metodo dalla sua collocazione ben 
precisa nella storia delle idee, si corre inevitabilmente il rischio di accentuarne 
i tratti formalistici di astrattezza e generalità. Questo però equivale, nel caso di 
Schenker, a un vero e proprio fraintendimento interpretativo. In particolare, 
ben difficilmente si possono accomunare posizioni tanto diverse come quelle 
di Schenker e Riemann, basandosi su una presunta e affrettata identificazione 
dell’Ursatz schenkeriano con il prototipo cadenzale riemanniano.

Questi due concetti sono emblematici, poiché entrambi si configurano 
come principî fondamentali che stanno alla base delle rispettive visioni teori-
che, pur rappresentando due modi opposti di intendere l’universalità della loro 
condizione di fondamento. Per fare un esempio, pensiamo di nuovo all’accordo 
di Do maggiore. Di norma un’analisi armonica elementare procede dapprima al 
riconoscimento delle ‘forme primarie’, ossia dei nuclei accordali cui può essere 
ricondotta l’attività di superficie di una data porzione del brano. Cos’hanno in 
comune la prima battuta del Preludio I, (Libro I), del Clavicembalo ben Temperato 
di J.S. Bach e le prime due battute dello Studio Op. 10 n. 1 di Chopin? Ovviamente 
il fatto di avere come ‘forma primaria’ l’accordo di Do maggiore. In questo modo 
abbiamo compiuto un’astrazione analitica, che ha isolato alcune caratteristiche 
condivise tra le due situazioni, ricavandone indubbiamente un’informazione 
significativa. C’è tuttavia il rovescio della medaglia, perché, così facendo — 
cioè astraendo e generalizzando — abbiamo messo momentaneamente tra 
parentesi le rilevanti differenze tra i due passaggi. Restando solo nell’ambito 
armonico, possiamo constatare come questi due accordi abbiano destinazioni 
momentanee diverse, siano cioè inseriti in contesti specifici in cui i loro ruoli 
strutturali appariranno alla fine simili per certi versi (entrambi si confermeranno 
alla fine come il centro tonale — Tonica — dei rispettivi pezzi), ma ben distinti 
per altri (pensiamo, per esempio, alle concatenazioni in cui si trovano a essere 
coinvolti e alle funzioni che detti accordi vi svolgono). Una volta che abbiamo 
appurato che le prime battute dei due pezzi condividono la medesima ‘essenza 
accordale’ (do-mi-sol) e che i due pezzi — in base all’analisi che ne abbiamo fatto 
sulla base di strategie evidentemente derivate, consapevolmente o inconsape-
volmente, da determinati principî fondamentali — sono nella stessa ‘tonalità’ 
(Do maggiore), abbiamo certo scoperto qualcosa di importante: i due pezzi 
hanno qualcosa in comune. Cionondimeno, non possiamo dire di essere entrati 
in possesso di tutte le chiavi interpretative necessarie per la loro comprensio-
ne, dato che in un’esecuzione ci si dovrà confrontare, per forza di cose, con la 
diversità e l’individualità dei singoli percorsi armonici (sempre prescindendo 
da altri fattori ugualmente pertinenti). Un’analisi, per essere di maggior aiuto 
alla performance, non deve quindi solo cogliere l’‘unità nella varietà’, ma anche 
la ‘varietà nell’unità’; la teoria che supporta l’analisi non deve preoccuparsi di 
andare solo a caccia di essenze, ma deve, in certo qual modo, ‘prestare ascolto’ 
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alle singolarità e alle peculiarità dei fenomeni che intende giustificare, magari 
scendendo a compromessi e sacrificando la purezza e la sistematicità del me-
todo alla mutevolezza delle situazioni. La teoria deve rinunciare a pretese di 
dominio e controllo assoluto sui fenomeni e diventare più simile all’‘arte’ che 
alla ‘scienza’.

Riportiamo alcune massime goethiane, che illustrano la questione nel 
modo più evidente: (529): «La teoria in sé e per sé non serve a niente se non in 
quanto ci fa credere alla concatenazione dei fenomeni»; (565): «Vi è un empirismo 
delicato che si identifica nel modo più intimo con l’oggetto e così diventa vera 
e propria teoria»; (803): «Tutti gli empiristi tendono all’idea e nella varietà non 
riescono a scoprirla; tutti i teorici la cercano nel vario senza riuscire a trovarcela»; 
(569): «L’universale e il particolare coincidono: il particolare è l’universale che 
si manifesta in condizioni diverse»; (575): L’ideale sarebbe capire che ogni ele-
mento reale è già teoria […] Soprattutto non si cerchi nulla dietro ai fenomeni: 
essi stessi sono la teoria». (Corsivo mio).

Schenker, da parte sua, ha sempre avvertito la necessità di ‘prendersi cura’ 
del dettaglio, mettendo ben in chiaro che questo non vuol dire abbandonarsi to-
talmente alla frammentarietà; sarebbe per questo ingeneroso nei suoi confronti 
enfatizzare il carattere astratto e generalizzante delle sue analisi, considerandole 
esclusivamente come delle ‘riduzioni all’essenza’ che hanno come obiettivo finale 
il raggiungimento dell’Ursatz. È semmai vero il contrario: i suoi grafici analitici (e 
i commenti che li accompagnano) invitano a guardare in entrambe le direzioni, 
dalla parte al tutto — così da poterla contestualizzare e dotare di significato —, 
e dal tutto alla parte — non solo il tutto si rispecchia nell’attività della parte, ma 
anche nasce, vive e si sviluppa solo per mezzo di essa.

L’inizio del saggio schenkeriano dedicato all’«organicismo nella forma-
sonata» ripropone il tema del rapporto tra il generale e il particolare:

Condurre il generale in armonia con il particolare è uno dei compiti più dif-
ficili dell’intelligenza umana. Per conseguire la padronanza del mondo dei 
fenomeni utilizzando solo alcuni concetti, l’intelletto deve dirigersi verso 
il generale. Allo stesso tempo, occorre penetrare nei segreti fondamentali 
del particolare, se si vuole comprendere correttamente il generale, dato 
che il particolare è in realtà ciò in cui si manifesta il generale. Il compito è 
difficile perché, come accade sempre, il generale ci affascina facilmente 
rendendoci le cose semplici ed evitandoci ogni ulteriore problema con 
il particolare. A forza di non tener conto del particolare, tuttavia, la com-
prensione del generale viene, per così dire, deprivata dello spirito: non 
si sviluppa verso la verità, ma rimane radicata in un insieme di regole 
[Schenker 1926, 45/23].

Non è comunque in discussione la natura di fondamento dell’Ursatz; alcuni 
passi, tratti dalla Fortsetzung der Urlinie-Betrachtungen («Proseguimento delle 
considerazioni sull’Urlinie») [Schenker 1926], sono rivelatori dell’atteggiamento 
— e anche dei tentennamenti — di Schenker nei confronti della ‘generalità’ 
dell’Ursatz.
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Ogni esperienza religiosa e tutta la filosofia e la scienza tendono verso 
formule sempre più concise; un’esigenza simile mi condusse a concepire 
un’opera musicale a partire solo dal nucleo dell’Ursatz come prima elabo-
razione compositiva della triade di tonica (tonalità); ho appreso [ho scorto, 
ho ‘colto’ con lo sguardo, dopo essermi ‘posto’ in ascolto dell’altro-da-me] 
l’Urlinie, non l’ho escogitata mediante un calcolo! [tradotto, in alio modo, 
da Kalib: «l’Urlinie mi è stata data, non l’ho inventata!»] [ibid., 41/18-19].

Segue, senza soluzione di continuità, un’esemplificazione di questa «figura 
di una totalità», con la presentazione dell’analisi del Notturno Op. 15 n. 2 di Cho-
pin. Schenker non può esimersi, parlando del fondamento, di contestualizzarlo 
nel vivo di un’opera d’arte (di una totalità, non della totalità in genere), sia pure 
di un’opera d’arte sui generis qual è il capolavoro.

All’inizio della frase sembra propendere anch’egli verso una ‘riduzione 
all’essenza’, che permetta di ricompattare la molteplicità del contingente 
nell’unità dell’idea, le «formule sempre più concise» verso cui tendono le 
religioni, la filosofia e la scienza (una «formula» non solo scientifica, quindi). 
Subito dopo, però, il discorso prende una piega imprevista, in cui Schenker 
difende accanitamente la coappartenenza di idea (fondamento) e fenomeno 
(opera-capolavoro: vale a dire — per Schenker — Natura che si fa Arte, e Arte 
che, grazie al genio, viene fatta essere ‘secondo’ Natura) affermando di averla 
‘scorta’, «appresa» nel fenomeno stesso, e non di averla «calcolata», cioè imposta 
dall’esterno come una regola astratta che si pone come misura di adeguazione, 
cui il particolare deve raffrontarsi e conformarsi. Si noti: Schenker afferma di 
«concepire un’opera musicale» a partire dall’Ursatz, non di ‘concepire’ diretta-
mente l’Ursatz, astraendolo in modo tale da poterlo poi applicare dall’esterno 
nelle varie situazioni. È l’opera che racchiude l’Ursatz, non è il teorico che intende 
ritagliarvelo a forza, per amore della sistematicità del suo edificio teorico. Per 
lo meno nelle intenzioni, quindi, il fondamento va fatto risalire all’oggetto, non 
alla volontà di potenza del soggetto che intende dominare e plasmare l’oggetto 
secondo il suo punto di vista.

4.3. Dall’esame di queste affermazioni possiamo scorgere quanto stretto 
sia il vincolo che lega indissolubilmente la concezione organicistica dell’opera 
d’arte alla prassi analitica schenkeriana. Si preferisce parlare qui di prassi piutto-
sto che di metodo, perché Schenker considera il suo agire in funzione di un’«arte» 
piuttosto che di una «scienza» dell’interpretazione, rendendolo espressione 
quindi di una comprensione che è elucidazione, illuminazione (Erläuterung) 
invece che fredda spiegazione (Erklärung), frutto del «pensiero calcolante» che 
regola l’oggetto secondo la propria misura. La comprensione ac-coglie, ascolta, 
pone in contatto, riunisce e ‘disvela’; la spiegazione divide, classifica, distingue, 
separa, adegua a sé e alle proprie regole ‘coprendo’ il resto. Schenker in questo 
ha le idee chiare:

Sono pienamente conscio che la mia teoria, ricavata, così com’è, dall’arte 
pratica del genio, è e deve rimanere in se stessa arte, e per questo non 
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potrà mai diventare “scienza”. Anche se non è in nessun senso uno schema 
per far crescere dei geni, essa si rivolge primariamente ai musicisti pratici, 
e solo a quelli tra loro più dotati. Per quanto essa sia capace anche di 
liberare la teoria, la storia, l’estetica e la filosofia musicale, essa si rivolge 
in realtà solo ai rappresentanti di quei settori di conoscenza che sono in 
possesso di quell’orecchio musicale altamente sviluppato che è richiesto 
dall’arte del genio [Schenker 1930, 22/8].

La dichiarazione è significativa almeno per altri due aspetti, perché, da un 
lato, sottolinea che la teoria schenkeriana è primariamente orientata alla prassi 
performativa — quindi esecutiva e, in senso lato, creativo-compositiva — e, 
dall’altro, ribadisce che «alla genialità del produrre corrisponde una genialità 
del comprendere» [Gadamer 1983, 82], e che quindi il ruolo specifico dell’analisi 
non è tanto descrivere una strategia percettiva ‘generale’, bensì esprimere il 
punto di vista elitario di quei pochi che ‘sanno ascoltare’. Questa posizione, come 
dimostra la citazione di Gadamer (che sta appunto parlando delle implicazioni 
romantiche del concetto di genio), è, d’altra parte, perfettamente in linea con 
l’estetica del genio: solo un genio può cogliere — e rendere esecutivamente 
— ciò che il genio veramente dice; il genio è genio perché parla a tutti, ma non 
distribuisce i suoi doni in ugual misura.

In merito alla realizzazione performativa, che deve in qualche modo «ren-
dere vive le opere senza fare loro forza» (Alfred Brendel, che cita in un’intervista 
il suo maestro Edwin Fischer), è certamente più utile una sintesi piuttosto che 
un’analisi (i due momenti possono anche non escludersi a vicenda, come ci 
mostra Schenker); solo così l’interprete può essere aiutato a ‘vivere’ dentro, as-
sieme all’opera, intravedendovi il mondo, unitario e coeso, che essa racchiude 
al suo interno. È dubbio, invece, che possa giovare più di tanto sezionarla su un 
asettico tavolo da laboratorio, individuando le varie parti che la costituiscono, 
senza tentare in qualche maniera di ri-comporla, riconoscendone le connessioni, 
i fili che sembrano reggere il tutto. È più vicino alla verità chi osserva le farfalle 
volare, o colui che le infilza con uno spillo ordinandole in un classificatore? Sapere 
che il pezzo è nella ‘tonalità’ di Do maggiore non deve ridursi all’apposizione 
di un’etichetta, tra l’altro condivisa da migliaia di pezzi: in un’interpretazione 
occorrerà fare un passo aggiuntivo, cioè rendersi conto — o ‘dar conto’ intuitiva-
mente — del percorso lungo il quale ciascun pezzo raggiungerà il suo particolare 
‘essere’ in Do maggiore, attraverso vicissitudini che saranno di volta in volta 
sorprendentemente ricche e varie, pur essendo, allo stesso tempo, emanazioni 
riferite alla medesima legge formativa. Se di legge possiamo parlare, questa 
non potrà che alludere alle condizioni di generazione in cui, in modo sempre 
diverso, l’ideale si incarna nel reale, facendo sì che le connessioni che nascono 
tra i particolari riescano miracolosamente, alla fine, a ricreare la «figura di una 
totalità». Schenker [1926, 40/18] tiene a precisare che per lui «i seguenti [termini] 
sono veri e propri sinonimi: totalità, sintesi, organicismo e figura». Il tutto è la 
legge di coerenza che contraddistingue l’interazione reciproca delle parti, e la 
parte è ciò a cui il tutto si affida per poter esistere. Goethe ci ricorda: «se vuoi 
trarre profitto dal tutto, devi ricercare il tutto fin dalle parti più piccole». 
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È dunque inesatto pensare che la teoria schenkeriana trascuri gli accadi-
menti della superficie; anzi si può dire che, al contrario, essi vengano nobilitati 
nel loro mettersi in luce al cospetto del ‘fondo’ (Grund) su cui si dispongono e 
che contribuiscono a rendere ‘presente’. «La totalità della superficie è dunque 
un singolo torrente di diminuzione, nient’altro che una figura» [Schenker 1926]. 
Sul piano musicale: l’immagine originaria del suono di Natura (la Triade) riceve 
una prima elaborazione ‘artistica’ nella strutturazione interna all’Ursatz, che in 
sé racchiude le componenti di base per ogni successiva trasformazione. Il Klang 
è physis, nel senso, suggerito da Heidegger, di «ciò che si schiude da sé», di ciò 
che viene accolto come «qualcosa da sé manifesto», che quindi «si rivolge a 
noi a partire dallo svelarsi e in quanto svelarsi». Al tempo stesso, tuttavia, esso, 
«nello svelarsi, custodisce il suo proprio», si concede sottraendosi e velandosi; 
si ritrae nel momento in cui, nel «destinarsi», «si dirada». Infatti il fondamento 
lo ‘fa essere’ secondo le proprie modalità, lo «destina» svelandolo per un verso 
e coprendolo da un altro: nel nostro caso l’Ursatz ‘fa essere’ il Klang secondo le 
modalità dell’arte compositiva tonale, così come si sono determinate nel corso 
del ‘destino’, ossia della storia della musica — nell’interpretazione che Schenker 
ne dà. Per Schenker la Natura offre all’Arte il luogo originario, i confini al cui 
interno quest’ultima può svilupparsi liberamente, esplicando la propria azione 
formativa sulla base di una conformità al fondamento che non intacca la sua 
piena autonomia. 

Vediamo qui il punto di intersezione tra la prospettiva organicistica e 
l’estetica del genio. Il genio è colui che vede più lontano, il creatore di mondi 
che possiede in sé il segreto dell’armonia del cosmo, il «fanciullo» che, giocan-
do «con le tessere di una scacchiera» fa compiere il «destino dell’essere»; per 
Heidegger [1991, 192] «di un fanciullo è il regno — e cioè l’ajrchv, il fondare 
che istituisce e governa, l’essere dell’ente. Il destino dell’essere: un fanciullo che 
gioca». Cassirer [1999, 127], riferendosi a Lessing, osserva che nella sua impo-
stazione «il problema della libertà e il problema della forma si compenetrano e 
si risolvono l’uno nell’altro. Nel libero produrre del genio, non legato a nessuna 
norma esteriore e convenzionale, si rivela una ‘regola’ originaria». Il genio dà la 
regola a se stesso, o, meglio, nel libero estrinsecarsi della sua attività creativa 
egli giunge a sentire dentro di sé l’intima necessità del fondamento naturale 
che lo muove. Egli dà vita nella sua opera a un mondo «possibile» che non è 
esclusivamente, dal punto di vista lessinghiano, il «mondo del meraviglioso, ma, 
in un’altra accezione di questo motivo di fondo, il mondo del necessario» [ibid., 
134]. Già in Lessing [1956, 166] nell’opera del genio sono ravvisabili attributi 
propri alla divinità: «il mondo, in poche parole, del genio che (mi sia permesso 
di designare il Creatore attraverso la sua più nobile creatura, senza nominarlo!) 
per imitare nel suo piccolo il sommo Genio, traspone, scambia, restringe o au-
menta le singole parti del mondo, al fine di ricreare un suo cosmo particolare, 
al quale poi commisura i propri scopi». Il fondamento non può quindi, in questa 
concezione, essere «uno schema di determinate esigenze contenutistiche che 
si possono fissare una volta per tutte» (come nel dramma classico francese, a 
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parere di Lessing), bensì, come in Shakespeare, «un’interna legge formale che 
sorge con l’opera d’arte medesima e si esplicita in essa» [Cassirer 1999, 134].

Gadamer [1983, 81] ci offre una puntualizzazione importante:

Si osservi come Kant descrive il genio: il genio è un favorito della natura, 
analogamente al bello di natura che deve essere considerato come un 
dono della natura. L’arte bella deve poter essere guardata come natura. 
Attraverso il genio la natura dà la regola all’arte. In tutte queste afferma-
zioni il criterio incontestato resta la natura.

Nella seguente dichiarazione schenkeriana vengono posti programmati-
camente sul tappeto tutti i vari aspetti che abbiamo inquadrato in precedenza: 
l’organicismo, lo spazio tonale circoscritto dall’Ursatz e percorso dall’Urlinie, 
l’estetica del genio, e il rapporto tra Arte e Natura:

Solo il genio è intimamente dotato [lett. impregnato, imbevuto] di un 
senso dello spazio tonale […] Solo il genio crea a partire dal livello pro-
fondo dello spazio tonale, dalle prime successioni di note di passaggio 
comprese nell’Urlinie […] Comporre creativamente a partire da questo 
livello profondo significa aprire davanti a sé il mondo illimitato della su-
perficie e della melodia, pronto a essere articolato per mezzo del mondo 
illimitato del genio. In tutta questa infinità del genio e della melodia vi è 
però un confine. Questo è il confine tracciato dalla Natura stessa con la 
sua sonorità primaria, e dall’uomo con il suo spazio tonale e l’Urlinie. Il 
genio è riconoscente per questo confine, poiché esso offre una protezio-
ne necessaria e il controllo della libertà […] Nelle opere dei suoi grandi 
compositori, la musica tedesca ha raggiunto il pieno controllo sulle arcate 
di tensione più vaste, sulle trasformazioni più potenti all’interno degli 
strati della condotta delle parti, sui processi più liberi e senza vincoli che 
riguardano la disseminazione e il dispiegamento dei suoi gradi scalari 
armonici e delle sue successioni lineari. Essa utilizza tutti questi mezzi, 
in una cogente ricerca di unità, come articolazione di uno spazio tonale 
colmo di successioni lineari nel livello profondo: vale a dire, la sua sintesi, 
obbligata ma al tempo stesso libera [Schenker 1925, 204-205/113].

L’Ursatz è dunque il fondamento che, per essere tale, deve rinascere 
«sempre uguale, ma non nello stesso modo» — semper idem sed non in eodem 
modo: è il motto che Schenker premette a Der freie Satz. È alquanto azzardato 
rimodellare, in senso formalistico, l’analisi schenkeriana in modo tale da farla 
apparire come una ricerca obiettiva del «perché», della causa che disciplina 
dall’esterno il comportamento artistico — così da poterla comodamente liqui-
dare come una polverosa e anacronistica convenzione — oppure del «come» 
si configurano in genere le strategie d’ascolto della musica tonale. Pensiamo 
alle parole di Goethe, citate da Heidegger [1991, 213] in Der Satz vom Grund: 
«Wie? Wann? Und Wo? — Die Götter bleiben stumm! / Du halte dich ans Weil 
und frage nicht Warum?» [«Come? Quando? E dove? — Muti restano gli dei! / 
Tu attieniti al poiché, e perché? non domandare»]. Schenker sembra piuttosto 
più orientato a mostrare, con il disvelamento ‘sintetico’ della particolare messa 
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in opera dell’Ursatz, il «poiché» del capolavoro. A questo proposito, seguiamo 
il ragionamento svolto da Heidegger:

Che cosa dice il ‘poiché’? Esso blocca la ricerca del ‘perché?’, e quindi della 
fondazione. Il poiché ricusa il fondare e il sondare il fondo. Il ‘poiché’ infatti 
è senza ‘perché?’, non ha un fondamento, è esso stesso fondamento […] 
[Esso è] Grund […] ciò che giace più in profondità […] ciò su cui tutto 
riposa, è il fondamento che per ogni ente ‘c’è già’ (vorliegt) come ‘ciò che 
lo supporta’. Il ‘poiché’ nomina questo esserci-già supportante davanti al 
quale non possiamo fare altro che arrestarci. Il ‘poiché’ rimanda all’essenza 
del fondamento [Heidegger 1991, 213-214, corsivo mio].

Per riuscire in quest’intento, occorrerebbe arrestarsi prima di consolidare 
il fondamento in una paralizzante escogitazione generalizzante, e accoglierlo 
come un «cenno» di ciò che, «fin dai tempi più antichi, si mostra e nel tempo 
stesso si vela come ciò che è degno di essere pensato» [ibid., 217], come ciò 
che nel suo «fermarsi, rimanere, durare, perdurare»(nell’altra accezione di weil, 
secondo l’interpretazione heideggeriana: «fintanto che», «finché», «mentre») 
continua a rivolgerci un appello su cui meditare.

4.4. Il tema del fondamento rappresenta uno dei punti di biforcazione 
da cui dipartono alcune tra le più problematiche aporie della modernità, e in 
seconda istanza — che per noi continua a essere la questione centrale — anche 
le divergenze interpretative tra le letture critiche della teoria schenkeriana.

In sintesi: la caduta dei fondamenti tradizionali è la necessaria conseguen-
za che fa seguito alla constatazione che ormai «non ci sono fatti, solo interpre-
tazioni», e che quindi la presunta verità assoluta di ogni fondamento decade 
come mera finzione metafisica, finendo per essere soppiantata da una pluralità 
(potenzialmente infinita) di ‘strategie’ o di ‘metodi’, sul cui valore, comunque 
relativo e specifico all’uso che se ne fa, non si può far altro che confidare con 
un atto di fede o per partito preso — continuando così all’infinito le lotte e gli 
scontri per affermare la propria supremazia sugli ‘avversari’?

In secondo luogo, la messa in crisi ‘del’ fondamento può significare che 
le sue «condizioni di possibilità» si sono gradualmente esaurite nel corso del 
‘destino’, delineato grazie a una particolare interpretazione ideologica dello svi-
luppo storico, e che eventuali nuovi fondamenti (più ‘aggiornati’ e ‘al passo coi 
tempi’) possono essere trovati solo incamminandosi lungo le direzioni che sono 
state tracciate, facendo spesso ricorso alla nozione equivoca di ‘progresso’ — 
equivoca perché dipendente da un atteggiamento (cioè da un’interpretazione) 
che prescrive a priori come ‘dovrà’ essere il futuro?

Esiste poi una soluzione al dilemma, paradossale e tragico, che vede 
l’uomo moderno, affrancatosi dalle necessità della sopravvivenza, diventare 
progressivamente schiavo degli stessi mezzi tecnici — posti in essere dalla «tesi 
del fondamento», trasformata in pretesa di controllo assoluto — che lo hanno 
reso capace di ottenere un precario dominio sulla natura, un dominio che deve 
ancora dimostrare di saper meritare e gestire?
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L’arte vive ambiguamente in bilico tra tutte queste sollecitazioni, che la 
vedono, allo stesso tempo, coinvolta come parte in causa o emarginata come 
pericoloso e potenziale elemento di rottura: essa, di volta in volta, diventa terreno 
di battaglia e rifugio dalle preoccupazioni quotidiane, un luogo in cui si mani-
festano i problemi mentre si cercano le soluzioni; in cui ci si diverte giocando, 
magari senza accorgersi che in essa il gioco diventa una ‘cosa seria’.

Tenendo presente questo complesso quadro della situazione, bisogna 
riflettere per un momento sull’accusa di anacronismo che sembra gravare su 
posizioni a carattere ‘regressivo’, come quella schenkeriana; un’accusa finalizzata 
strumentalmente, in qualche caso, alla delegittimazione dell’avversario, in modo 
da escludere aprioristicamente ogni possibile influenza diretta delle sue tesi nel 
dibattito che continua ad accendersi in campo teorico-analitico, per non dire 
compositivo. Indubbiamente, a prima vista, Schenker e la sua teoria si presen-
tano come dei corpi estranei all’interno della koinè culturale contemporanea, 
soprattutto per due aspetti: la fede cieca, quasi dogmatica, nella propria verità 
e l’ostinato rifugiarsi in un passato che, oggigiorno, non si esita a liquidare come 
‘morto e sepolto’.

Schenker appare, in effetti, come uno di quei grandi inattuali che hanno 
rifiutato, in linea di principio, di aver a che fare con la modernità e con tutte le 
sue contraddizioni, pur vivendoci dentro (e questa è già una contraddizione). 
Ciò che risulta intollerabile, ai nostri occhi, è l’impostazione ideologica aggres-
siva e manichea; tuttavia essa può essere interpretata più come un grido nel 
deserto, come una strategia di difesa sfoderata per far fronte a qualcosa che non 
si riesce a controllare e da cui ci si sente esclusi, piuttosto che un’inaccettabile 
pretesa di dominio e di potere sul pensiero degli altri. A suo modo, la soluzione 
schenkeriana si delinea, anche sulla base della sua contestualizzazione storica, 
come una risposta pertinente a molti degli interrogativi che il Novecento ha 
lasciato irrisolti, e che già all’epoca di Schenker si erano manifestati in tutta la 
loro inquietante drammaticità. Risposta pertinente non vuol dire, comunque, 
esaustiva o risolutiva; relativizzarne le prospettive significa anche comprenderne 
le limitazioni, senza però che questo ci induca a chiudere le porte a ogni possibile 
dialogo con chi ha opinioni diverse.

In un certo senso, la sua posizione è resa vitale e aperta, nonostante le 
apparenze, proprio perché è continuamente immersa in queste contraddizioni; 
anzi, proprio il rifiuto di risolverle fa sì che esse restino attive e la espongano senza 
riparo alla loro azione destabilizzante. Una teoria che nasce dall’interpretazione 
e dalla critica pretende, almeno a parole, di sottrarsi a ogni critica: non solo ciò 
non è fattibile, ma non è neppure auspicabile. Solo dal confronto costruttivo con 
l’altro da sé, infatti, un punto di vista acquista, assieme con la consapevolezza 
della sua parzialità, valore e significato e può sperare di avvicinarsi alla verità, se 
intendiamo quest’ultima, alla maniera di Gadamer, come ‘fusione di orizzonti’. Si 
è rimproverato spesso alla teoria schenkeriana di essere intollerante: la superfi-
cialità e l’indifferenza che contraddistinguono molte delle valutazioni critiche di 
cui è stata fatta oggetto, sono spesso anch’esse un chiaro segno di intolleranza. 
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Bisognerebbe forse, qualunque sia il nostro modo di vedere le cose, provare a 
riconsiderare la nozione stessa di ‘critica’, ripristinandone un senso ormai quasi 
dimenticato. Più che uno strumento per l’affermazione di potere, utilizzato solo 
«per trovare da ridire» o come «verifica o esame», che «pone alla ragione soltanto 
limiti», la critica diventerebbe il modo per 

[…] portare la ragione entro i suoi confini. Limiti e confini non sono la 
stessa cosa. Di solito diciamo che il confine è dove qualcosa finisce. Ma, 
secondo l’antico significato greco, il confine ha senz’altro il carattere del 
riunire, e non quello del rescindere. Confine è ciò da cui e in cui qualco-
sa incomincia e si schiude tale qual è […] Il confine non scherma, ma, 
piuttosto, mette in risalto la forma della luce della presenza e regge tale 
presenza [Heidegger 1991, 126-7]. 

A tal riguardo, appare opportuno definire i confini al cui interno si di-
spiegano i rispettivi spazi vitali, tenendo conto rispettosamente di quello altrui, 
invece di erigere barriere invalicabili di incomunicabilità e fraintendimento, che 
ostacolano e impediscono ogni possibilità di scambio e di influenza reciproca. 
Allo stesso modo, occorrerebbe cercare di comprendere le ragioni dell’altro, 
piuttosto che evidenziarne esclusivamente i limiti — che sono spesso i limiti 
del nostro punto di vista, annebbiato dal pregiudizio. Ricordiamo che per poter 
comprendere bisogna saper rivolgere domande appropriate, e l’unico modo per 
imparare a porre le domande ‘giuste’ è mettersi in ascolto dell’altro. Comprendere 
è quindi anche un saper ascoltare.

Sembra un controsenso, ma uno dei meriti della teoria schenkeriana sta 
proprio nella sua capacità di porsi in ascolto di ciò che l’altro ha da dire. Schenker, 
in effetti, non dialoga con i suoi avversari, anche se, in fin dei conti, li ripaga con 
la loro stessa moneta, cioè con l’indifferenza o il sarcasmo. L’unico interlocutore 
a cui presta ascolto e a cui si rivolge è il genio, colui che possiede in sommo 
grado quella facoltà di ‘ascoltare’, tanto da poter estendere lo sguardo fino alle 
più distanti profondità, fino al fondamento, arrivando così a «immaginare la 
forma come totalità» [Schenker 1979, par. 301]. 

È degno di nota il fatto che sia Schenker che Heidegger si rifacciano alla 
medesima citazione, attribuibile (con qualche dubbio) a Mozart e relativa alla 
genesi interiore dell’opera d’arte:

[…] il composto [l’insieme delle idee combinate «secondo il contrappunto, 
il suono dei vari strumenti»] cresce sempre più e io continuo ad ampliarlo 
e chiarirlo più che posso, finché l’opera, anche se lunga, nella mia testa 
è veramente quasi pronta; sicché poi nel mio spirito io l’abbraccio tutta 
con un solo sguardo, quasi si trattasse di un bel dipinto o di una persona 
graziosa, e nell’immaginazione non odo i suoni l’uno dopo l’altro, come 
deve accadere poi nell’esecuzione, ma come se risuonassero tutti insieme. 
Questa sì che è una delizia! Tutto, il trovare e il fare, avviene in me come 
in un bel sogno intenso. Ma la cosa più bella è questo udire tutto insieme, 
nello stesso tempo [Schenker 1979,  301] e [Heidegger 1991, 118-119].
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Per Heidegger la citazione pseudo-mozartiana serve come chiave di volta 
per modificare la ‘tonalità’ della tesi del fondamento, ribaltandone così il senso. 
‘Ascoltata’ in modo diverso, essa non indica più il principio che il pensiero cal-
colante im-pone sulle cose per poterle dominare (Niente è senza fondamento 
— a ogni ente è assegnato un fondamento), bensì la coappartenenza originaria 
tra essere e fondamento, che l’uomo ‘vede’ (‘ascolta’) schiudersi e velarsi davanti 
a sé (Niente è senza fondamento — essere e fondamento: lo Stesso).

L’udire è un guardare. Le parole ‘abbracciare l’insieme con un solo sguardo’ 
e ‘udire tutto insieme, nello stesso tempo’ dicono la stessa cosa. La latente 
unità di questo scorgere (Er-blicken) e di questo udire (Er-hören) [avvertire 
con l’ascolto] determina l’essenza del pensiero che è affidato a noi uomini, 
che siamo gli esseri pensanti [Heidegger 1991, 119].

Mozart, il genio, «è stato (gewesen), e cioè è per essenza (west), e quindi 
è ancora, uno dei più udenti fra coloro che odono» [ibid., corsivo mio]. Per Hei-
degger, «ciò che costituisce l’essenza e il cuore di Mozart» è rintracciabile nelle 
parole di un detto di Angelo Silesio: «Ein Herze, das zu Grund Gott still ist, wie 
er will / Wird gern von ihm berührt: es ist sein Lautenspiel». [«Un cuore quieto 
nel fondo a Dio, com’Egli ha voluto, / da Lui volentieri è toccato: è la Sua musi-
ca di liuto» (corsivo mio)]. Heidegger conclude così: «Il detto reca il titolo: Das 
Lautenspiel Gottes [la musica del liuto di Dio]. Questo è Mozart» [ibid.].

È sulla base di queste considerazioni che diventa possibile effettuare una 
rilettura critica dell’analisi schenkeriana, in un modo tale che, spostando il centro 
dell’attenzione verso la funzione che essa può rivestire nell’attività esecutiva, 
si possa da un lato mostrare i confini entro cui essa definisce il proprio spazio 
d’intervento sull’oggetto, e, dall’altro, «mettere in risalto la forma della luce della 
presenza», facendone intravedere, proprio grazie alla definizione attenta dei 
confini, ciò che «regge tale presenza».

Possiamo in questa maniera chiarire il senso dell’argomentazione 
schenkeriana, anche in rapporto con quell’osservazione che Treitler [1989, 52], 
riprendendo una posizione di Tovey, rivolge a tutte quelle analisi che sembrano 
privilegiare l’aspetto grafico-visivo della partitura, rispetto a quello, peculiare 
alla musica, della temporalità. Per Treitler (e Tovey) le analisi condotte a partire 
dal testo tendono a essere map-like piuttosto che time-like, e quindi corrono il 
rischio di trascurare la specificità temporale-processuale della percezione — e 
dell’esecuzione — della musica. Nel caso di Schenker, tuttavia, il tempo non viene 
semplicemente adeguato alla dimensione spaziale, bensì, più ambiziosamente, 
la «mappa» analitica punta ad attivare, confidando nella creatività e nella genia-
lità dell’interprete, quella facoltà interiore essenziale che porta a far coincidere 
lo ‘sguardo’ con l’‘ascolto’, nella figura di totalità che la visione (uditivo-visiva) — 
trasposta sul piano immaginativo e assimilata, ‘fatta propria’ dall’interprete che 
dovrà poi farsi carico ‘liberamente’ di realizzarla — presenta come una sintesi tra 
struttura (con le sue ‘visive’ stratificazioni gerarchiche e i livelli di profondità) e 
processo (in cui ogni evento ‘uditivo’ viene a essere motivato e dotato di senso 
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— direzionalità/significato — proprio grazie alle connessioni strutturali, apprese 
e ‘vissute’ rappresentativamente dall’interprete).

Schenker mira così a risolvere la duplicità insita nelle diverse accezioni di 
interpretazione: da un lato, interpretazione come ricerca di ciò che sta ‘dietro’ 
all’opera d’arte, e che quindi si concentra sul «perché», sul «come funziona?» 
costringendo spesso, in quanto attitudine metodologica, l’oggetto d’indagine 
ad adeguarsi al proprio fondamento, e, dall’altro, interpretazione come attua-
zione performativa, come ‘messa in scena’ e contestualizzazione dell’opera 
nell’evento-rappresentazione, che punta invece a ricostituire il «poiché» 
dell’opera (conferendole l’effettività globale che le dà nuova vita ed esistenza), 
a giocare (spielen) il suo stesso gioco (Spiel). La performance è quel gioco che 
ha l’altissimo compito di far risuonare nuovamente il «liuto di Dio» e, per farlo, 
per poter ‘mettersi in gioco’, ha bisogno di affinare al massimo grado quella 
capacità «geniale» che è la visione — l’Anschauung tedesca che è un ‘vedere 
con gli occhi dell’anima’, e quindi intuizione.

Le interrogazioni che l’interpretazione/analisi si pone in vista del «perché» 
non avranno mai fine, perché sempre rinnovate saranno le mire dello «sguardo 
indagatore» e perché l’uomo è quell’«‘essere carente’ la cui natura è caratterizzata 
dalla mancanza (Mängelwesen)» [Galimberti 1999, 162]. Sentire la mancanza, 
è avvertire in sé un’assenza di fondamento, o un distacco dal fondamento 
originario. La ricerca del «perché» può indurre l’uomo a pro-porre e a im-porre 
il proprio fondamento sulle cose e può, a lungo andare, condurre al dominio 
tecnico dell’uomo sul mondo (e al dominio della tecnica sull’uomo); oppure, per 
contro, può sfociare nella serena accettazione della propria «apertura al mondo», 
facendoci dunque incamminare lungo la strada tracciata dal nostro stesso desti-
no, favorendo la preziosa abitudine di ‘mettersi all’ascolto’, per cogliere l’appello 
del «gioco supremo» in cui siamo posti, il cui eco è riflesso nella «musica del liuto 
di Dio». Non dobbiamo confondere il gioco del potere con il gioco della vita, 
anche se troppo spesso questa è la soluzione più facile e comoda: la certezza 
del dogma, affermatosi con la forza dell’autorità dell’uomo sull’uomo, è molto 
più tranquillizzante del dubbio e dell’insicurezza derivanti dalla consapevolezza 
della propria incompletezza. L’interpretazione/analisi può essere dunque d’aiuto 
se si rende conto dei limiti dei propri «perché», riuscendo in questo modo ad 
aprirsi, a mettersi in contatto con chi, nel suo agire, si è avvicinato più di ogni 
altro alla verità — il genio — giungendo a tracciare i confini dello spazio vitale 
entro cui l’interpretazione/realizzazione potrà iniziare a lasciar essere il «poiché» 
del gioco che gli è stato affidato in sorte. «Il ‘poiché’ sprofonda nel gioco. Il gioco 
è senza ‘perché’. Il gioco gioca giocando. Esso rimane soltanto gioco: il più alto 
e il più profondo» [Heidegger 1991, 192]. Che ne è poi dell’anelito alla novità, al 
superamento delle posizioni acquisite, all’incessante desiderio di cambiamento 
e rinnovamento che sembra connaturato all’agire del genio (e dell’uomo in ge-
nere) e alla possibilità stessa della libertà? Heidegger (come, in un altro senso, 
Schenker) sfrutta la polisemia inesauribile del termine tedesco Satz, che può 
voler dire anche ‘salto’: «il salto rimane una libera possibilità del pensiero […] 
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soltanto con l’ambito del salto, e non prima, si apre la regione essenziale della 
libertà» [ibid., 159]. Il salto non significa tuttavia, come ci ricorda Vattimo [1989], 
tagliare i ponti con la tradizione vitale che ci ha «de-finito e determinato» in 
virtù della nostra «appartenenza a un mondo storico specifico», da intendersi 
dunque non nel senso della «prosecuzione […] dell’accettazione acritica, non 
problematica», ma, piuttosto, in quello della «possibilità ereditata e scelta», co-
stituitasi in seguito alla «rammemorazione» di ciò che ci è stato «tramandato» 
e che quindi resta «vivo», può «perdurare», solo se facciamo in modo che esso 
permanga in noi e nei nostri liberi progetti. Per Heidegger [1991, 161]:

Nel suo balzare via, il salto non allontana da sé l’ambito da cui spicca il 
balzo; nel saltare, il salto diviene piuttosto l’appropriazione rammemorante 
del destino dell’essere […] Il salto resta solo in quanto è rammemorante. 
Rammemorare (an-denken), e cioè ripensare il destino che è già stato, 
significa però pensare a fondo (be-denken) ciò che è ancora impensato 
nel già stato, come ciò che è [ancora] da-pensare […] Ri-pensare il già stato 
è pensare-già all’impensato che è da-pensare…Il pensiero che pensa già 
e che ripensa è il saltare del salto.

Si provi a trasporre in ambito musicale l’idea del «salto» (Satz), incor-
porandola per esempio nel concetto di Ursatz: come potrebbe, allora, essere 
fatto risuonare questo ‘salto originario’ in una performance? Ci si accorge che, 
per Schenker, l’interpretazione/analisi potrebbe servire a questo scopo se con 
essa o attraverso di essa si impara autonomamente a «ripensare il già stato», il 
«poiché» del gioco dell’essere, in modo che l’interpretazione/realizzazione possa 
spontaneamente esprimersi nella «regione essenziale della libertà», «pensando 
a fondo ciò che è ancora impensato nel già stato», risalendo dal «fondo» verso la 
superficie, integrando l’unità essenziale del fondamento con la molteplicità di 
ciò che al tempo stesso lo fa essere, lo (ri)-crea, pur essendone, in fin dei conti, 
generato.

Possiamo disilludere chi crede ancora all’utopia di un fondamento che 
preesiste e orienta l’agire umano — ma non possiamo confutarlo, se non invo-
cando il nostro scetticismo come fondamento; possiamo relegare nel passato 
storico il tentativo schenkeriano, rinvenendovi alcuni tratti tipici delle ideologie 
della sua epoca, talvolta ancora convinte di poter arrivare (se non di essere già in 
possesso) di quest’unica verità: dobbiamo però ammettere che l’«ampiezza del 
suo domandare» rende il pensiero di Schenker, per certi versi, attuale nella sua 
inattualità, perché ci pone davanti a problemi e a contraddizioni che, mutatis 
mutandis, non siamo stati ancora in grado di risolvere e che abbiamo tentato 
di accantonare a colpi di diktat ideologici — che cos’è poi il diktat, se non una 
pretesa di fondamento? — consentendo così che rimanessero attivi nello sfondo. 
Proprio per questo appare sempre più necessario ‘ripensarli’ riportandoli allo 
scoperto, e la strada da seguire per ottenere qualche risultato è probabilmente 
quella suggerita da Heidegger: «pensare a fondo ciò che è ancora impensato nel 
già stato». Questo potrebbe essere un programma possibile per l’attualizzazione 
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dell’analisi e della teoria musicale — che stanno vivendo, ora come ora, una vera 
e propria crisi di identità — anche in vista di una loro più stretta adesione alle 
problematiche relative alla performance.

Per concludere, proviamo a mettere in evidenza uno di questi proble-
mi.

Non è difficile rendersi conto che, in fondo, non ci si è ancora liberati del 
tutto, nonostante il tempo trascorso e il mutare delle prospettive ideologiche, 
dal retaggio romantico dell’estetica del genio. Anzi, i presupposti che ne stanno 
alla base hanno progressivamente cominciato a condurre, per così dire, esistenze 
parallele, finendo per portare a una radicalizzazione di quelle contraddizioni 
interne che fin dall’inizio la attraversavano, magari in forma latente anche se 
pervasiva. Possiamo non prediligere il termine ‘genio’ e preferirne altri, come, per 
esempio ‘artista’, ‘uomo’, ‘interprete’: il cambio di etichetta non intacca però, nel 
suo insieme, la sostanza del problema, tra l’altro riconducibile, come abbiamo 
visto, alla tesi del fondamento. Il fondamento può celarsi sotto mentite spoglie, 
e apparire di volta in volta come dogma metafisico, assioma scientifico, principio 
metodologico, tesi ideologica, un’opinione come un’altra, strategia euristica, tipo 
ideale, bersaglio critico, pregiudizio da sovvertire, e così via. Diverso sarà certo il 
peso e l’importanza che vi attribuiremo, e differenti saranno le conclusioni che 
ne trarremo. Fatto sta che difficilmente si può andare avanti se si continua ad 
agire senza riflettere su quello che abitualmente diamo per scontato, oppure per 
talmente ovvio da non meritare la nostra considerazione. Se, per lo meno nella 
sede adibita istituzionalmente a tale proposito — quella teorico-analitica — non 
ci si propone di affrontare la natura dei presupposti che motivano le nostre scelte 
e le nostre decisioni, non si potrà infatti far altro che girare in tondo, ritornando 
sempre al punto di partenza: una crisi senza apparenti vie d’uscita.

Le aporie che si sviluppano a partire da questo intreccio vengono lasciate 
qui ‘risuonare’: spetterà poi a ciascun interprete la decisione e l’assunzione di 
responsabilità che è implicita in ogni presa di posizione e che qui si è tentato, 
in alcuni casi, di far emergere.

La questione, o, meglio, la questione delle questioni è la seguente: il genio 
nel suo agire, scopre o riscopre ciclicamente, in modo ogni volta diverso, sempre 
lo ‘stesso’ fondamento originario, o il suo compito, piuttosto, è forse quello di 
pro-porre (e im-porre) sempre nuovi fondamenti?

Il genio è dunque il custode dell’‘antica verità’, o, al contrario, al genio è 
concessa la suprema «libertà di porre assiomi» (per usare la fortunata espres-
sione di Krenek)?

La sua libertà consiste nell’esercizio dell’«immaginazione improvvisativa» 
all’interno di uno spazio ‘naturale’ delimitato da confini che egli sente come ne-
cessari dopo averli ‘fatti propri’, o, per contro, scaturisce dall’infrangere quei limiti 
insopportabili che la tradizione gli frappone davanti, andando sempre ‘oltre’ le 
colonne d’Ercole del pregiudizio imperante alla ricerca di ‘nuove terre fertili’?

Il fondamento dura, perdura, rimane o è invece destinato al dissolvimento, 
investito dalla «furia del dileguare»?
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Qual è poi il fondamento del fondamento?
Heidegger, in risposta a quest’ultima domanda, suggerisce di tradurre 

provocatoriamente la frase leibniziana «cum Deus calculat, fit mundus» che, 
nel suo senso letterale, esprime la calcolabilità totale del mondo [«quando Dio 
calcola, si genera il mondo»] e la potenziale (utopica) pretesa di determinarne 
totalmente le sorti per mezzo del pensiero scientifico-matematico — la prima 
‘tonalità’ della tesi del fondamento —, con «quando Dio gioca, si genera il mon-
do» [Heidegger 1991, 191], mettendo così in rilievo che, in fondo, il principio 
cardine del pensiero calcolante, «che Leibniz e Wolff volevano mantenuto ben 
saldo affinché il mondo reale non svanisse nel mondo dell’irrealtà, della fantasia 
e del gioco [Wolff parla di «paese della cuccagna»], sarebbe esso stesso, già da 
sempre, affidato a un gioco» (Volpi, nella postfazione a [Heidegger 1991, 234]). 
La traduzione heideggeriana della frase di Leibniz diventa meno provocatoria 
se facciamo riferimento all’altra, famosissima, frase leibniziana che definisce la 
musica come «exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi» 
(«La musica è un inconscio esercizio di matematica della mente ignara dei propri 
calcoli»), leggendola, altrettanto paradossalmente (rispetto alle intenzioni di 
Leibniz), come una conferma che il ‘calcolo’ divino — che in sé racchiude la più 
profonda e segreta legalità del cosmo, il ‘fondamento del fondamento’ — può 
rivelarsi all’animo inconsapevole dell’uomo nella forma del gioco, e precisamente 
in quella «musica del liuto di Dio» fatta risuonare dal «fanciullo che gioca».
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