
RECANATI, 05/07/09 

 

MOZART, SONATA PER PF E VL N 21 IN MI MIN K 304. 

 

Questo concerto con introduzione prende spunto da un CD della collana Spirto Gentil, il n 46, 

dedicato ad alcune Sonate di Mozart per pianoforte e violino, tra le quali quella, bellissima, che 

verrà eseguita stasera da Monica Verducci e Luca Mengoni: la Sonata per pianoforte e violino n 21 

in mi minore KV 304. 

Questa collana, di cui ho il piacere di partecipare alla redazione, ha una caratteristica: quella di 

riferirsi a un repertorio scelto da Don Luigi Giussani, perfino nelle esecuzioni di volta in volta 

prescelte, e di offrire in ogni CD alcuni strumenti critici, il primo dei quali è una breve introduzione 

dello stesso Luigi Giussani. Potrà sembrare strano, ma è senza dubbio questa breve introduzione il 

valore aggiunto, ciò che interessa di più gli ascoltatori più attenti. Perché? Facendo il musicista, so 

che il grande dramma della musica è il profondo vallo che si è creato tra la musica, d’arte, e la 

maggior parte del pubblico. Un modo molto efficace per peggiorare questa distanza è fare, sulla 

musica, un discorso soltanto tecnico, o soltanto storico. Con la seguente pretesa: VOI non sapete la 

musica, IO la conosco, vi do un certo numero di informazioni, appunto, di carattere tecnico e storico 

sulla musica che ascoltiamo e la distanza tra voi e la musica si annulla, l’incontro è avvenuto! 

La verità è che la realtà è molto più complessa. In particolare il modo più ragionevole per vivere è 

tener conto della realtà, il più possibile degli elementi di cui è fatta: questo è l’atteggiamento più 

ragionevole. Per la musica non è diverso, essendo la musica una parte così importante della realtà. 

Allora a me succede sempre più spesso, non solo stasera, di usare un metodo di cui questa collana 

offre la possibilità: partire proprio da quelle brevi introduzioni di Giussani, che hanno il merito di 

rappresentare un tipo di approccio profondamente umano e quindi nuovo, vero alla musica in 

questione, che aprono in modo inaspettato ad argomenti non tecnici e che potrebbero sembrare non 

pertinenti, e verificare poi se nella pagina musicale queste osservazioni si verificano, ci aiutano a 

capirla. E se aiutano a comprendere ancora meglio tutto ciò che l’osservazione della struttura 

musicale e l’attenzione ai dati storici ci dicono. 

 

Vi leggo i punti salienti di questa breve introduzione. 

“Noi dipendiamo radicalmente[…] siamo creatura[…] esperienza della assoluta gratuità, della 

pietà dell’Essere, che continuamente si piega sulla permanente indigenza dell’uomo. 

Le viscere dell’Attore originario[…] sono viscere di pietà, come noi non ne abbiamo per nessuno, 

né padre né madre. 

Ed è soltanto l’imitazione di un Altro, è la volontà di unità di un Altro, è soltanto l’amore di un 

Altro che fa scendere, colare anche in noi questo sentimento di pietà. 



Che cos’è questa pietà, se non il desiderio e quasi l’angoscia[…] che il Mistero originario ha 

della nostra felicità? Non per l’aldilà soltanto, ma già per l’oggi? 

Questa pietà si modula nella freschezza, precisione, emozione potente, varietà delle sue 

insinuazioni e dei suoi richiami, nell’unità colossale, di questa sonata di 

Mozart[…]convincente.” 

 

Cominciamo da “Noi dipendiamo radicalmente … siamo creatura…” Credo che possa aiutare 

un’osservazione abbastanza autobiografica, anche condivisibile da altri. Da quando ho cominciato 

ad ascoltare musica con un certo impegno, da ragazzo, alcuni compositori hanno avuto il grande 

merito di scuotermi, di convincermi della bellezza della loro musica. Penso all’irruenza delle 

sinfonie di Beethoven; ricordo che il primo tempo dell’Eroica è stato uno dei miei primi amori, 

ricordo persino perché: per quegli accordi perentori seguiti da drammatiche pause di sospensione a 

un certo punto dello sviluppo. Più tardi un altro compositore ha avuto in me una forte funzione 

suscitatrice: Bela Bartok e il suo Quarto Quartetto per archi; addirittura ascoltandolo sono stato 

talmente conquistato che mi è nata la convinzione di fare il compositore. A Mozart personalmente 

sono arrivato un po’ più tardi. Mi è sempre piaciuto e l’ho sempre ammirato, ma conquistato 

proprio da lui più tardi, tra i 20 e i 30 anni. Cosa voglio dire con questo? Con compositori come 

quelli, suscitatori dell’entusiasmo per la musica, uno capisce che musica e vita non sono due cose 

diverse. A questo punto può avvenire l’incontro con Mozart. Mozart lo ami se ti sei già arreso alla 

Bellezza, e anche alla bellezza che ha sede nella musica.  

Se ascoltando Mozart ci si arrende alla bellezza di quello che ci fa sentire, ci accorgiamo di cos’è la 

sua musica. Mozart non ci deve dimostrare niente. La sua musica sembra sempre semplice 

(sembra!); è lineare, perché ha un’idea da dirci, è chiarissima, è sempre molto bella, inizialmente ci 

dice solo quella. 

Inizio del primo tempo, batt 1-20: ascoltiamo seguendo in partitura. La melodia, lineare (come 

spesso in Mozart, percorre un arpeggio) è malinconica; è solo quella che deve venir fuori: quel che 

accompagna è ciò che serve allo scopo, all’inizio unisono e ottava dei due strumenti, subito dopo la 

ripetizione della stessa melodia al violino e il pianoforte che la accompagna con una formula 

pianistica; per farci capire meglio quell’unica idea melodica, che poi è il tema principale del primo 

tempo. Ciò che accompagna è ciò che serve allo scopo, non deve sovrabbondare, non deve 

convincerci , c’è. Chi si esprime così? Chi sa non solo di dipendere, ma che tutto viene da un Altro, 

e che quest’Altro è misericordia. 

 



Prima Giussani usava le parole: precisione, unità colossale. Proviamo ad addentarci appena un po’ 

nel modo di costruire che si usa in questo tipo di musica, e ancor più nel modo chiaro, stupefacente 

di Mozart. 

La struttura della musica tonale, cioè quella che comunemente ascoltiamo nel Settecento e 

Ottocento, dal punto di vista della struttura, del numero di battute (battuta: tra una stanghetta e la 

seguente), è costruita con grande regolarità su multipli e spesso potenze di due: la frase è di quattro 

battute, ad essa risponde una seconda frase, ancora di quattro; segue una nuova frase di quattro che 

ha l’unica funzione di preparare la ripetizione del tema di cui vi dicevo prima. Poi ripetizione: 

quattro più quattro, a cui segue una piccola coda, formata da una frase di quattro che sottolinea la 

malinconia del tema, con un andamento melodico proposto dal pianoforte cui risponde il violino, 

ripetuta due volte. Ascoltiamo (seguendo in partitura): batt: 1-28. 

 

Questa sonata risente, sicuramente, di un grande dolore presente nella vita di Mozart. Siamo nel 

1778, lui ha 22 anni; da enfant prodige che però poi continua coerentemente la sua maturazione 

artistica, avendo cominciato non solo a far concerti ma anche a comporre a cinque - sei anni, a 22 

anni come artista è assolutamente adulto e formato. E’ in viaggio a Parigi con la madre. 

Musicalmente affermazioni, ma non come lui desidererebbe. La madre si ammala e muore. 

Come si capisce questo dipendere, questa gratuità della pietà dell’Essere verso di noi? Come 

dicevamo da questa chiarezza assoluta del tipo di melodia, dal modo in cui è proposta, prima con 

ripetizione e poi con ripetizione variata, che crea chiare allusioni a ciò che è già avvenuto. Dal non 

forzare mai le tinte in ciò che esprime, pur usando con disinvoltura l’alternanza tra minore (che 

esprime più facilmente il dolore – il tema iniziale è in mi minore) e maggiore (la misericordia, la 

soluzione positiva della contraddizione).  

Semplicità nel dire, ma insieme a una grande libertà di spirito, per cui in realtà, nella grande 

semplicità c’è anche una raffinata complessità. Esempio: il secondo spunto tematico – che non 

sappiamo se chiamare proprio secondo tema della cosiddetta forma sonata – (è improvvisamente il 

segno del positivo, in do maggiore), secondo le norme vigenti in quell’epoca dovrebbe essere alla 

fine ripetuto nella tonalità iniziale di mi minore, invece viene ripetuto alla fine del primo tempo 

ancora in maggiore, in fa maggiore, che qui è una tonalità abbastanza insolita. La complessità di 

Mozart è spesso imprevista e nasce dalla sua grande libertà di spirito e dal suo grande genio 

musicale, insieme.  

Ascoltiamo questo secondo spunto tematico, in maggiore: ricominciamo da poche battute 

prima. Batt 20 in levare – batt 44 in battere. 

 



Notate in questi passi di sue lettere di questi giorni della sua vita: la sincera religiosità e, portata 

proprio dalla fede, la capacità di vedere, pur nel dolore, anche il positivo che ne segue. Un 

corrispettivo di quel variare tra minore e maggiore che abbiamo ascoltato nella sonata. 

Leggo passi segnati a pag 137 e 138. Noto umanità, fede, umanità: umorismo. 

 

Mozart non è mai schematico, e non è mai – diremmo oggi – ideologico: non può prevalere in lui 

un’intenzione o uno schema estraneo alla verità di un’esperienza. 

Esempio della riforma di Gluck per l’opera, di cui l’elemento più importante era la continuità 

nell’opera e non più recitativo – arie. In lui prevale invece, nell’opera il realismo, il considerare la 

vita com’è; viene anche superata, proprio per questo la suddivisione schematica tra opera seria e 

opera buffa allora del tutto in voga. 

Ed è compositore di grande libertà e insieme di genialità senza pari, perché, tra i grandissimi, è 

l’unico ad aver scritto al massimo livello in tutti i campi: musica strumentale – da camera e 

sinfonica, musica sacra, melodramma. 

 

Dove si vede “il desiderio e quasi l’angoscia[…] che il Mistero originario ha della nostra felicità, 

non per l’aldilà soltanto ma già per l’oggi”? Si vede nella solita semplicità che stiamo dicendo 

essere reale sì, ma anche apparente (vedi la “varietà delle sue insinuazioni e dei suoi richiami”) che 

improvvisamente porta al dramma. Il dramma della complessità e del dolore, della morte, che ci 

lascia interdetti, e poi però nella fede ne ritroviamo il senso. (Attenzione che questo è VERO nella 

vita di Mozart; il film Amadeus di Forman ha avuto una grande funzione per conoscere Mozart e 

per amarlo, ma porta anche in sé una notevole finzione nel raffigurarlo così scavezzacollo! Giocoso 

è un conto, licenzioso è un altro!) (Vedi lettera di pag 137 che abbiamo letto.) 

Si vede a batt. 70, pag 54, del “Tempo di minuetto”, secondo tempo della sonata, dopo la cadenza 

del pianoforte. Comincia un canone (spiego canone) ma attenti a quel che succede! Da 

quell’incrocio che potrebbe essere un puro gioco compositivo di maniera, nasce un passo 

intensamente contrappuntistico che questo dramma benissimo esprime (spiego contrappunto e 

indipendenza delle parti. 

Ascoltiamo Secondo tempo (pag 54) (dopo la cadenza del pianoforte) da batt.70 a batt.93 – 

battere.  

 

Poi il secondo tema del secondo tempo, anche questo in maggiore (prima era stato in do maggiore, 

adeso in mi maggiore), che coincide con il Trio, cioè la seconda parte della forma musicale del 



Minuetto. Maggiore ma semplicissimo: semplici accordi ripetuti all’inizio di questo secondo tema. 

Non enfatico!  

Ascoltiamo da batt 94 a 127 la prima volta. Pausa a 118-119! 

 

Il secondo tempo e la sonata finiscono poi con un ultima esposizione del primo tema, che viene 

leggermente trasformato per poi concludersi: prima esposto solo dal violino, poi da pianoforte e 

violino. 

BUON ASCOLTO. 

Pippo Molino 

 

 

 

 


