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0. Musica e tempo

La musica è un’arte del tempo. I suoi segni sono disseminati lungo un
percorso d’ascolto molto rigido, se è possibile più di quello della
narrativa. In un romanzo, infatti, il lettore ha il diritto di saltare
pagine o tornare indietro a rileggere qualcosa che gli era sfuggito – si
pensi ai gialli. L’ascoltatore non ha questo diritto; tutt’al più, nella
sala concerto, potrà farsi una dormita. Perfino in epoca di
mangiacassette, chi riporta indietro il nastro non sta più “ascoltando”,
sta già “analizzando”, anche se solo a fini ludici e per godersi una
determinata sequenza, esattamente come il semiologo del cinema
porta indietro il videoregistratore, per contare le inquadrature di cui si
compone la scena dell’attacco aereo in Intrigo internazionale. O per
godersi la faccia di Cary Grant.

0.1 Musica e spazio

Naturalmente la musica ha a che fare con lo spazio; ad esempio è
estremamente importante la disposizione degli strumenti e delle
sezioni dell’orchestra. Nel concerto 11 dall’Estro armonico di Vivaldi
possiamo apprezzare il certame iniziale tra i due violini, che
mantengono una loro individualità e contemporaneamente
costruiscono una sintesi musicale più ampia ed autonoma.

Il gioco non riesce quando ascoltiamo incisioni anche ottime, come
quella dell’orchestra da camera “Concerto”. Non è un caso che intorno
all’alta fedeltà della riproduzione un pugno di audiofili si rovini
economicamente alla ricerca di un’agognata, quanto utopistica
perfezione.
Ci preme evidenziare un fenomeno. La componente temporale della
musica è rappresentata spazialmente nello spartito. Le manipolazioni
di un tema musicale che sfruttano l’asse del tempo sono costruite a
partire da una serie di operazioni che sfruttano le coordinate spaziali



del sistema di notazione musicale. Rispetto al concerto di Vivaldi
citato sopra, abbiamo:

Possiamo vedere come la manipolazione del tema consista di due
trasformazioni: abbiamo un medesimo arpeggio per così dire
“dilatato” fino a raggiungere ogni volta una nota diversa della triade,
aggiunta ad una ripetizione ravvicinata fino a diventare una
sovrapposizione:

I due assi interessati sono l’asse acuto/grave e l’asse del tempo. Non
si tratta qui che delle più semplici tra le trasformazioni consentite, ma
fin d’ora vale la pena di suscitare un problema.

0.2 Spazio/Tempo musicale: metalinguaggio metaforico?

Nella concezione di Lakoff e Johnson (1980), le metafore spaziali
sono le più comunemente impiegate. Non ci si deve dunque stupire
eccessivamente se il metalinguaggio che regge i sistemi musicali fa
ampio uso di termini spaziali. Circa i processi musicali che si svolgono
nel tempo, ad esempio, qualcosa sta davanti, qualcosa dietro. E, circa
gli eventi simultanei, rispetto alle altezze dei suoni – nomina sunt
consequentia rerum - qualcosa sta sopra, qualcosa sotto.
E’ veramente metafora? Per i cognitivisti ci deve infatti essere un
altro ingrediente, fondamentale, ossia il sistema di riferimento del
corpo. Siamo così sicuri che alto/basso, ascendente/discendente, e



coppie più complesse come antecedente/conseguente, siano relative
al nostro corpo?
Prima di scomodare il corpo e le onde sonore che ci attraversano
fisicamente, prima di sostenere che suoni acuti attivano risuonatori
più acuti nella nostra testa, mentre onde più gravi colpiscono allo
stomaco favorendo la digestione – la nota è kantiana, viene dalla
Critica del Giudizio – prima di tutto ciò non si può non rilevare come,
nel sistema di rappresentazione grafica della musica, ciò che è acuto
si nota in alto e ciò che è grave in basso, ciò che viene prima si nota
dietro ciò che viene dopo: e grazie al fatto che la lettura avviene da
sinistra a destra, ciò è da intendersi letteralmente. Non si tratta più di
metafora. Poi possiamo interrogarci sul motivo di queste scelte
rappresentazionali, motivo che può in parte prescindere dal rapporto
corpo/musica e riguardare analogie con altri sistemi di
rappresentazione grafica già esistenti ed operanti durante tutto lo
sviluppo dei sistemi di notazione musicale, o la disposizione delle note
in particolari strumenti che in quel contesto storico erano più
importanti di altri, e che possono inoltre riguardare bene le nostre
capacità cognitive da un punto di vista banalmente mnemonico. Su
questo e sul funzionamento semiotico della notazione musicale cfr.
l’ottimo lavoro di Andrea Valle (2002).

0.3 L’autonomia estetica dello spartito: un esempio

Vediamo ora come il sistema spaziale costituito dallo spartito
possieda una dimensione semiotica autonoma tale da poter essere
impiegata in sistemi visivi iconici. Si consideri questa Natura morta
con i cinque sensi, Jaques Linard, 1638, conservata a Strasburgo,
Musée des Beaux-Arts.



Di quest’opera sono state date interpretazioni simboliche in chiave
cristologica, rispetto alle quali non c’è molto da aggiungere, se non il
fatto che esse non sembrano essere del tutto soddisfacenti: non sono
coerenti, visto che tutti i simboli rinviano a Cristo meno quelli
riconducibili al tatto (le carte, la borsa dei soldi) né esaustive nello
spiegare alcuni dettagli, come ad esempio il vaso cinese. Impiegando
i propri strumenti, un semiotico può invece ritrovare una rima tra la
parte figurativa del vaso e la pittura di paesaggio, e tra gli
ideogrammi e il sistema di notazione musicale, che non si limitano a
costruire rapporti di un certo equilibrio tra gli oggetti del quadro, ma
mettono in rapporto i due sistemi di rappresentazione (pittorico e
tipografico-musicale), entrambi visivi ed entrambi spesso compresenti
nelle tele.
Per entrare nel merito della musica, a ben vedere, lo spartito –
leggibile ed eseguibile – riporta un inno Laudate Dominum omnes
gentes, laudate eum omnes populi.



Agli analisti è forse sfuggito un particolare senza importanza: lo
spartito è in chiave di basso. Eccone un particolare:

E in effetti, l’andamento musicale del pezzo è quello tipico di un
basso. Avendo a disposizione il basso del brano, conoscendo le regole
del contrappunto rinascimentale noi possiamo in qualche modo
ricostruire come dovevano suonare le altre voci. Questo era piuttosto
banale per un committente di un’epoca in cui l’istruzione musicale era
molto più curata di quanto non lo sia attualmente (ovviamente per le
classi che potevano permettersela). Insomma, lo spartito fornisce, in
questo come in altri casi, una “colonna sonora” al quadro. Ancora,
non sfugga come si tratti di uno spartito per uno strumento del tutto
particolare: la voce. Si tratta di una voce maschile, un uomo,
insomma. La natura morta sembra raccontarci qualcosa di costui, ad
esempio circa il vizio del gioco. Qui entriamo forse nel campo delle
ipotesi, ma almeno una cosa è certa: si tratta di un’opera che a pieno
titolo dovrebbe fare parte del genere delle nature morte con
strumenti musicali: qui lo strumento è la voce umana, la quale non
può che essere rappresentata che dallo spartito, in una natura morta
senza figure umane.



1.0 Le manipolazioni musicali possibili.

Nel 1960 Mauricio Kagel propone un sistema di notazione – e di
composizione – basato sull’individuazione di una particolare struttura
spaziale, ad esempio

e sull’applicazione ad essa di una serie di trasformazioni geometriche,
a volte molto semplici,

a volte più complesse,



e non riguardanti solo note, ma ogni parametro, come ad esempio

Ogni trasformazione, rotazione, simmetria, ripetizione, deformazione,
ogni strategia di manipolazione visiva è pertinente – ai fini del senso
– poiché istituisce un rapporto con la figura-base. Per
approfondimenti si veda Kàrolyi (1995).

1.1 Manipolazione e categorie plastiche

Considerando il sistema delle categorie plastiche proposte da Greimas
(eidetiche, cromatiche, topologiche), notiamo come esse non siano
tutte materialmente adeguate a descrivere le possibilità di
manipolazione nel tempo. Ci sono interessanti similitudini, ad
esempio il fatto di poter vedere delle “rime” plastiche musicali;
andrebbe tuttavia affrontato il problema di cosa sia cromatico in
musica e cosa si possa considerare rettilineo, cosa curvilineo. non
abbiamo nulla per trattare le manipolazioni di strutture plastiche in
mutazione nel tempo. Il modello di Greimas risente eccessivamente
della sua origine, volta a “leggere l’opera d’arte” intesa ancora troppo
come un quadro: è nei fatti statico. C’è invece del plastico in
trasformazione temporale, che accomuna semiotiche visive e
musicali: si pensi al cinema d’animazione, o alle deformazioni del
corpo virtuale del dr. Banner/Hulk del recente film di Ang Lee
consentite dagli effetti speciali.



Questo è interessante per svincolare la problematica del plastico dal
“visivo”, nell’interesse di una visione più generale - o per lo meno
comparata - della semiotica.

1.2 Le manipolazioni attestate

La prospettiva di Kagel si colloca in primo luogo all’interno della
serialità integrale, per la quale la semiotica musicale è un sistema
simbolico propriamente detto, in cui ogni variazione, anche applicata
su di un tratto minimo, è significante perché è incluso in una totalità
di rapporti completamente determinati e soprattutto non gerarchici.
Tutti gli intervalli sono egualmente fondamentali, in quanto effetto di
una ed una sola trasformazione ben determinata, e la prova della
commutazione non lascia intravedere varianti. Si colloca inoltre
all’interno di una estetica strenuamente formalista, in cui gli effetti
sullo spettatore non hanno peso ai fini della determinazione del valore
dell’opera d’arte.
Ma la semiotica musicale di Kagel si colloca anche perfettamente
all’interno della storia della musica tutta, indipendentemente dagli
idioletti più in voga in questa o quella stagione musicale. Porta infatti
alle estreme conseguenze un modo di lavorare “sulla carta” che è
tipico della musica dacché esiste il contrappunto, anche se all’epoca
le trasformazioni geometriche consentite ed impiegate erano
relativamente poche.
D’altronde, le grammatiche musicali pre-seriali - la cui formazione
avviene attraverso diverse concezioni estetiche - attestano solo
alcune manipolazioni, riconoscibili dall’ascoltatore nella misura in cui
condivide con l’autore tale competenza sulle manipolazioni. Si pone a
questo punto una legittima domanda: cosa accade di preciso quando
riconosciamo una relazione di “somiglianza” tra due enunciati
musicali, tale da farci parlare della riconoscibilità di uno stesso tema -
sebbene manipolato?



2.0 Il canon triplex BWV 1076

Una volta posta la domanda, proseguiamo nella disamina delle
trasformazioni in musica. Ci scusiamo se facciamo riferimento a
pagine ben note nella musicologia, e cominciamo dal seguente
ritratto:

E’ il celeberrimo ritratto di Johann Sebastian Bach dipinto dalla mano
di Elias Gottlob Haussmann, 1746, olio su tela, Lipsia 1744. Fu
eseguito in occasione dell’ingresso di Bach nella Correspondierende
Societät der musikalischen Wissenschaften. Bach porge allo
spettatore il suo Canon triplex a 6 voci, BWV 1076. Come molta
musica “ritratta” nei quadri, è perfettamente leggibile, e lo
riproduciamo sotto nell’edizione a stampa.



2.1 L’enigma e le sue soluzioni.

Domanda: il canone è a 6 voci. Ma qui ce ne sono solo 3. Dove sono
finite le altre 3? Ecco l’enigma che Bach ci pone, guardandoci dal
ritratto con aria sorniona. In fondo non é difficile, da un punto di vista
semiotico: da un punto di vista enunciazionale il quadro dispone di
due punti di vista, ossia quello dell’enunciatario – noi, e quello
dell’enunciatore – Bach. Leggiamo il foglio dal punto di vista di Bach,
ribaltando gli intervalli. A questo punto, invertendo la destra e la
sinistra (rispetto al punto di vista di Bach – non al nostro), ossia
l’asse del tempo, ricaveremo le altre voci; il resto è un gioco di
incastri, ossia bisogna decidere dove fare entrare le voci, in quale
momento.



Spesso sono ammesse diverse soluzioni, come nel caso del canone a
2 Quaerendo invenietis dall’Offerta musicale. In questi casi abbiamo
piuttosto matrici di opere che opere. Anche il nostro Canon Triplex lo
è: per eseguirlo dobbiamo prendere decisioni appropriate circa lo
strumento, o gli strumenti, le estensioni, la possibilità di fare entrare
le voci in modi e tempi differenti. Più in grande, pongono lo stesso
problema i canoni dell’Arte della fuga.

2.2 Le manipolazioni del contrappunto

Per tornare al nostro BWV 1076, scopriamo insomma che ciascuna
voce può entrare in contrappunto con se stessa al rovescio, rispetto
ad un asse di simmetria orizzontale:

Ovviamente, questo non è l’unico asse di simmetria ammesso.
Abbiamo anche la possibilità di un asse di simmetria verticale

Oppure entrambi, il che comporta una sorta di “rotazione” del tema.
Da un punto di vista greimasiano siamo in grado di identificare le
categorie in gioco come alto/basso, destra/sinistra da un punto di
vista topologico.

2.3 Similarità e manipolazione.

Data la presenza di pratiche di manipolazione molto diverse tra loro,
è lecito chiedersi su cosa fondi la similarità alla base del
riconoscimento di uno stesso tema. E’ necessario un modello che
spieghi la similarità. Ne troviamo uno nel lavoro di Eco sul
riconoscimento di musica ( la seconda suite per violoncello solo di
Bach) anche in situazioni di trascrizione (1997:3.7.9). Si tratta di
un’ottima analisi, che ha il pregio di ricondurre anche le differenze
nella fruizione e nella cognizione individuale di un brano musicale
sotto una medesima categoria teorica. Eco postula – non dimostra –
che ciascun individuo si formi a partire da un oggetto, in questo caso
un brano musicale, un Tipo Cognitivo (TC) di carattere privato,



rispetto al quale considerare l’oggetto come una replica. Eco postula
dunque una somiglianza tipo/occorrenza. Nonostante la natura
privata del TC, esso è tuttavia soggetto ad inevitabili influenze
pubbliche, data la natura sociale della cultura. I diversi TC di diversi
individui sugli stessi oggetti hanno qualcosa in comune e sono quindi
confrontabili. Ciò che li accomuna è un Contenuto Nucleare (CN),
pubblico, dai confini più o meno sfumati e non necessariamente
determinato in ogni sua parte. Questo provvede una base alla
possibilità di comunicare, e di costruire linguaggi con una dimensione
semantica condivisa. L’opzione di Eco è diversa da quella di Goodman
(1968). Perseguendo l’obiettivo di interpretare lo stesso fenomeno di
riconoscimento in una prospettiva nominalista, Goodman cerca di
spiegare questi fenomeni tramite la somiglianza tra gli oggetti, e non
tra oggetto e Tipo (Cognitivo o meno). Non è tuttavia Goodman
l’avversario diretto del confronto: Eco ha come interlocutore piuttosto
i sostenitori di una semantica di derivazione goodmaniana, della
quale denuncia i limiti. Quanto a Goodman, Eco si limita a notare
come tanto nel caso della somiglianza tra oggetti, tanto nel caso della
somiglianza tra oggetto e tipo cognitivo, la similarità resta un
problema in assenza di criteri (che farebbero riaffiorare il fantasma
del tipo, 1997:3.3.1.1). L’obiezione non è originale, ma già presente
in Russell e in Putnam, “Dopo l’empirismo”(1990:tr.it.163): se posso
pensare ad una particolare relazione di “similarità”, allora sono in
grado di riconoscere almeno un universale.
Questa obiezione non ci convince, e crediamo di aver già fornito al
nostro lettore tutti gli elementi per metterla in discussione: come
dimostrano le varie trasformazioni possibili da un punto di vista della
manipolazione di un tema musicale, e dopo aver mostrato che solo
alcune conservano il senso generale di appartenenza ad un tema (nei
fatti, un Tipo), resta il punto che tali manipolazioni non sono simili.
Non possiamo che definirle estensionalmente come appartenenti alla
classe delle manipolazioni che conservano la riconoscibilità di un
Tema; come si vede, questo non risolve i nostri problemi. Insomma,
alla costruzione di questa classe si arriva per via empirica: non si
sceglie una proprietà intensionale per costruire la classe, ma si
eseguono estensionalmente le trasformazioni e poi si assegnano i
token a questa o a quest’altra classe. Ne consegue che la relazione di
appartenenza ad un Tipo, nonché il Tipo stesso, non sono altro che un
effetto di senso, che muta diacronicamente e dipende tra le altre cose
non solo dalle proprietà dell’enunciato musicale, ma dal codice in uso,
dall’epoca storica, dall’orecchio, dalla ricezione. E’ insomma la
conseguenza della semantica musicale, la conseguenza del fatto che
sentiamo certe cose come simili, non la causa della “similarità”. Come
Eco dimostra, il TC e il CN hanno una grande utilità nella pratica di
analisi, ma da un punto di vista teorico non resta che postularli sulla
base di una similarità non meglio definita. Ma andiamo con ordine:
cosa significa di preciso che le varie trasformazioni hanno poco o
nulla in comune tra loro? Signfica che sotto l’etichetta “similarità”



possono essere racchiusi fenomeni eterogenei, estremamente
differenti, che vanno meglio precisati, e non occultati. Significa
dunque che l’etichetta “similarità” è un termine-ombrello,
recuperando la terminologia di Eco (1979). Cosa mettere al suo
posto? Non va bene la nozione di identità attraverso mondi del saggio
“E’ l’acqua necessariamente H2O” in Putnam (1990) perché le diverse
varianti registrate grazie alla prova hjelmsleviana (1943) della
commutazione eseguita su di un testo musicale sono altrettante
permutazioni presenti nello stesso testo musicale, nello stesso
mondo. Non va bene neanche l’aria di famiglia wittgeinsteiniana
(1953): un ragionamento sul fatto che anche tutti i tratti di
similitudine tra diverse occorrenze del tema possono cambiare non
spiega come mai alcune trasformazioni non  consentano il
riconoscimento del tema stesso. Se ne trae la seguente conclusione:
Ciò che è “tematico”, il Tipo, la similarità, sono altrettanti effetti di
senso che appartengono al contenuto musicale. Sono
abbondantemente codificati i procedimenti tramite i quali essi sono
prodotti a partire da manipolazioni. Tali grammatiche possono venire
apprese con il linguaggio e con un determinato formato
enciclopedico; non si tratta dunque di inventare criteri di similarità,
ma di scoprirli nei testi. Possiamo a questo punto fare a meno del TC
“privato”, per un buon motivo: non ci troviamo nella situazione in cui
un ascoltatore totalmente digiuno di musica emette un giudizio di
similarità tra due eventi sonori, ma quella in cui un lettore modello
avverte tale similarità a partire da una competenza pubblica,
condivisa, su di una grammatica musicale, in cui il riconoscimento
della tematicità è il risultato, la conseguenza, di manipolazioni
attestate. In presenza di un codice, non c’è bisogno di ricorrere al
“privato” e di scandagliare la testa dell’ascoltatore empirico. Il
problema si porrà semmai per rispondere alla domanda “cosa c’era
prima che si formasse un codice”.

3.0 Un esempio: il contrappunto VII da L’arte della fuga.

L’intera struttura di un’opera meravigliosa come il Contrapunctus VII
dall’Arte della fuga, si basa su opposizioni tra materiale ricavato
interamente da uno stesso tema, lo stesso di ogni fuga della raccolta:

Oltre ai ribaltamenti e alle traslazioni che abbiamo affrontato finora,
Bach ricorre alle trasformazioni per aumentazione e diminuzione. La



seconda voce ad entrare, infatti, risponde alla prima con lo stesso
tema, ribaltato secondo l’asse di simmetria orizzontale, raddoppiando
inoltre i valori delle note, per augmentationem:

Entra allora il contralto, i cui valori sono dimezzati rispetto al soprano,
per diminutinem:

E infine abbiamo il basso, i cui valori sono raddoppiati rispetto al
soprano, ancora per augmentationem:

Il risultato è un fantastico gioco di incastri, in cui tutto questo suona
contemporaneamente:



3.1 Forma ed emozione come problematiche enunciazionali

Fin qui abbiamo visto come gli strumenti offerti dalla semiotica
plastica di Greimas, pur utili anche in una semiotica che a tutta prima
appare il dominio del plastico e dell’astratto, non renda conto in
maniera esaustiva delle possibilità di manipolazione della materia
plastica nel tempo. Non a caso abbiamo utilizzato il termine
manipolazione per descrivere questa dimensione. Nella semiotica di
Greimas, la problematica della manipolazione si lega tradizionalmente
alla coppia attanziale destinante/destinatario, da un lato, e all’intera
problematica passionale dall’altro (Cfr. “Manipulation” in Greimas –
Courtés 1979 e soprattutto 1986).

Noi crediamo che Eero Tarasti (1996) abbia aperto la strada all’analisi
delle passioni in musica mostrando come sia un fatto di manipolazioni
immanenti. Ciò contribuisce a mettere in crisi l’opposizione
tradizionale in musicologia tra formalisti ed espressionisti, del resto
fortemente criticata sub specie semiotica anche da altri nei suoi esiti
più attuali (Cfr. Marconi 2001). Solo, a differenza di Tarasti, non
pensiamo che il livello pertinente per reperire la coppia
destinante/destinatario in semiotica musicale sia quello semio-
narrativo: il nostro suggerimento è di comprendere come sia il livello
e n u n c i a z i o n a l e  a rendere conto, attraverso la coppia
enunciatore/enunciatario, del fare manipolativo e passionale della
musica (su questo punto, cfr. Savorelli 1999-2000).

Destinante Destinatario

Livello semio - narrativo:

Spazio della manipolazione

Effetti passionali



Del resto, più che riguardare alcuni attanti a questo o a quel livello
del percorso generativo, crediamo che i fenomeni passionali
riguardino piuttosto fenomeni di instabilità attanziale (Greimas –
Fontanille 1991: tr.it.pp. 24-24). L’analisi di questi fenomeni in
musica non riguarda naturalmente solo le manipolazioni spaziali
possibili, ma anche altri fenomeni, ad esempio i modi in cui le diverse
voci si scambiano i temi.

3.2 Possibile Vs. Attestato

Lasciamo questo problema, più generale rispetto al tema dello spazio
in musica, per chiederci casomai il motivo per cui in epoche differenti
il tipo di manipolazioni spazio/temporali consentite in musica sia
cambiato – da Bach a Kagel ma non solo. Si tenga presente che – per
lo meno fino a Schoenberg, in pieno periodo dodecafonico, il metodo
contrappuntistico di manipolazione dei temi non è sostanzialmente
mutato. Questo ha esiti prevedibili sulle architetture dei brani
musicali, e non a caso Schoenberg è stato considerato da molti un
conservatore, un padre ingombrante di cui sbarazzarsi al più presto
(si veda “Schoenberg è morto” in Boulez 1966). La nostra ipotesi è
che la manipolazione musicale, che si configura come una vera e
propria grammatica degli enunciati musicali, si sia orientata fino alla
musica seriale (esclusa), verso la riconoscibilità del tema. Dunque le
manipolazioni praticate, pur non essendo le uniche concepibili,
garantivano per chi ne afferrava il codice, per i “parlanti” di
quell’idioletto musicale che è il contrappunto, la riconoscibilità dei
temi anche sottoposti a un grande numero di trasformazioni,
garantendo dunque l’unità dell’opera anche in regime di grande
variabilità.

Enunciatore Enunciatario

Livello enunciazionale:

Spazio della manipolazione

Effetti passionali



3.3 L’ascoltatore - modello

Qui si configura un lettore modello in grado di compiere questa
duplice operazione, e di riconoscimento tematico e dei mezzi
grammaticali tramite cui il tema è stato “celato” nell’opera. Essendo
un modello, non c’è bisogno di porsi il problema goodmaniano se
possa nascere prima o poi un ascoltatore in grado di afferrare le
sottigliezze dell’arte seriale: il modello previsto da questa poetica può
benissimo non coincidere con alcun lettore empirico, e questo è
sicuramente il legame che assicura continuità storica tra tonalità e
serie, della quale è sicuramente impossibile cogliere ad un solo
ascolto, alla “prima” dell’opera, l’incredibile ricchezza in termini di
possibilità di manipolazione formale. Solo l’analisi dello spartito ne
rivela la profondità. Si comprende dunque quel fenomeno del ‘900 per
cui il sistema di notazione e lo spartito assumono una sorta di
autonomia estetica rispetto all’esecuzione, per cui rimandiamo ancora
a Valle (2002). Una estetica della scrittura che tuttavia ci consente di
cogliere il lato estetico presente anche in molte opere di Bach.

3.4 La concezione enunciazionale della manipolazione

Vorremmo qui riassumere le caratteristiche della concezione
enunciazionale della manipolazione che proponiamo: in questo
modello, la manipolazione della forma causa effetti passionali
(emotivi); in questo modo la distinzione emotivo/cognitivo o
espressionismo/formalismo è consegnata ad una storia delle
concezioni estetiche: la semiotica mostra solo come sia possibile e a
partire da quali fenomeni, ma non decide per nessuna delle due. Una
seconda caratteristica è che gli effetti passionali si collocano in ogni
caso alla superficie del testo, quantunque le opposizioni formali che le
generano si prestino ad analisi per livelli di profondità e di generalità
crescenti. Ancora, nella misura in cui contiene le opposizioni formali
alla base del senso musicale – e degli effetti passionali – il testo
contiene già, se non in tutto almeno in buona parte, il senso musicale
che l’interpretazione musicale deve conservare. Lo spartito diviene
allora una matrice di esecuzioni. Si configura un lettore - modello in
grado di cogliere tanto il fondamento dell’unità dell’opera quanto le
manipolazioni anche attraverso esecuzioni differenti. Dato che il
lettore modello può non coincidere con alcun ascoltatore empirico,
questo modello comprende anche le scelte estreme tipiche della
poetica seriale.



4.0 Lo spartito come matrice di esecuzioni.

Il problema della somiglianza si ripropone naturalmente anche per il
rapporto delle esecuzioni con lo spartito. Una concezione che volesse
vedere nelle esecuzioni una pura copia dello spartito porta verso il
paradosso, per il quale ogni esecuzione dissimile per un solo
elemento dallo spartito sarebbe falsa. E’ quanto sostenuto da
Goodman (1968:III, 4), il cui intento è però quello di descrivere una
situazione ideale cui i casi empirici si avvicinano. Ovviamente incorre
in questo problema ogni modello che si limiti a vedere nell’esecuzione
una pura traduzione del senso musicale contenuto nello spartito. Non
risolve il problema neppure una concezione che si renda conto, come
fanno tanto Goodman quanto Eco, che uno spartito contiene anche
una serie di regole per l’esecuzione. E’ necessario porsi il problema di
come, nonostante queste regole, esistano interpretazioni differenti,
che possono essere considerate opposte, e comunque fedeli
all’originale, che resta riconoscibile.

4.1 Il contrapunctus VII

L’arte della fuga è un buon esempio per andare alla ricerca di un
modello che spieghi il legame tra spartito ed esecuzioni, e questo per
un buon motivo: così com’è, il contrappunto VII che abbiamo
analizzato, è difficilmente eseguibile. Spesso Bach fornisce esempi di
musica contraddistinta da perfezione formale, da un lato, e
dall’impossibilità di essere eseguita così com’è, dall’altro. Nel nostro
modello, questa ineseguibilità letterale è un invito a manipolare
ulteriormente l’opera come uno schema, adeguandola a strumenti
assai differenti, attraverso una particolare interpretazione delle regole
provviste dallo spartito. E’ questa l’essenza della concezione
dell’opera come matrice di opere ed esecuzioni. L’opera costituisce
una pura struttura, bella in sé, a prescindere dalle diverse
interpretazioni che ne traducono la forma in materie differenti.
Un utile modo di vedere la questione è quella di considerare opere
bachiane come l’arte della fuga o l’offerta musicale alla stregua di
musica coelestis, ossia come l’ideale pitagorica musica delle sfere
celesti. A quanto pare si tratta di qualcosa in più di una metafora
suggestiva: merito di Dentler (2000), l’aver ricostruito i rapporti tra
Bach e concezioni musicali e filosofiche esplicitamente neo-
pitagoriche diffuse nell’ambiente di Lipsia tra i suoi allievi, e degli
influssi di queste sull’arte della fuga. E’ un vero peccato che l’autore
abbia privilegiato l’aspetto pitagorico dell’enigma, illudendosi di aver
trovato una orchestrazione reale, la quale sarebbe la sola e la vera
voluta da Bach. Per far questo deve negare cittadinanza ad esecuzioni
come quelle all’organo, che richiedono un intervento molto minore
sullo spartito rispetto alle esecuzioni orchestrali da lui privilegiate, e
questo sostenendo che l’ Arte della fuga non avrebbe un carattere
organistico. Eppure Dentler è il primo a criticare correttamente la non



scientificità del concetto di “carattere musicale”, ove sia impiegato
per sostere che l’ Arte della fuga abbia come destinazione la tastiera
di un cembalo o di un clavicordo. A prescindere dalle maggiori
difficoltà nel riconoscere la ricchezza del gioco contrappuntistico e
dalla monotonia che l’ascoltatore contemporaneo avverte nelle
esecuzioni per tastiera, noi crediamo che la perfezione di rapporti
formali nello spartito garantisca del risultato perfino in ardite
trascrizioni moderne per sintetizzatore o MIDI. E tutto questo,
sebbene l’anziano Bach non conoscesse il MIDI – all’epoca perfino il
fortepiano era una curiosità da esibire, più che uno strumento con
una prassi esecutiva accertata. L’idea, presente anche nell’Offerta
musicale, è di costruire musica valida per motivi formali, che si presta
dunque a qualunque trascrizione. Ribadiamo anzi un aspetto. Se
interpretare l’opera significa rispettare i limiti che l’opera stessa pone
all’interpretazione (Eco 1979), interpretare una matrice di opere che
richiede almeno una attualizzazione non significa certo ricostruire
cosa avesse in mente Bach, che si è portato i suoi segreti nella
tomba. Significa comprendere quali parametri l’opera lasci “aperti”
all’interprete ed entro quali limiti possano oscillare le variabili,
secondo criteri di coerenza, comprensibilità, eleganza. Ne l’Arte della
fuga questo significa spesso prendere decisioni, ad esempio nel
decidere la tessitura di una voce in rapporto ad uno strumento reale,
il che implica spesso trasporti di ottava. Davvero non può esserci
nulla di più fuorviante della ricerca dell’interpretazione definitiva di
quest’opera. Peraltro, il nostro grande Kapellmeister era il primo ad
adattare e trascrivere musica, tagliare, cucire, modificare a seconda
dell’organico di esecutori disponibili, e anche questo è un aspetto
significativo della pratica artistica d’epoca. L’idea romantica dell’opera
totale, parto del genio, doveva ancora venire. E’ invece più proprio
dell’epoca considerata l’arte di arrangiarsi la musica da soli, come
testimoniano le trascrizioni di Bach da autori italiani, e da Vivaldi in
particolare, per un organico che varia da quattro clavicembali e
orchestra all’organo e al cembalo solisti.

4.2 La sostanza del problema.

Il problema della traduzione tra spartito ed esecuzione è affrontato in
Eco (2003:10.8). Nel passo citato si legge che tra due esecuzioni ci
sono variazioni di sostanza. Ma se ci limitiamo a considerare una
esecuzione come una traduzione di un sistema di coordinate spaziali
in un'asse temporale ed uno di eventi simultanei, in teoria la forma,
la struttura di relazioni e differenze, rimane intatta. Adottando la
prospettiva di Hjelmslev (1943), e considerando la sostanza come
compenetrazione di forma e materia, l’unico mutamento apprezzabile
riguarderebbe, appunto, la materia. Perché dunque Eco parla di
sostanza? Si può sempre pensare che Eco volesse parlare agli
aristotelici, ma è opportuno suscitare due questioni. Innanzitutto
esiste in Hjelmslev (1943) una opposizione tra sos t anza



(manifestante) e forma (manifestato), per cui la forma è opposta a se
stessa più qualcosa d'altro – la materia. Si tratta insomma di una
opposizione partecipativa, mai nominata in questi termini nei
Fondamenti della teoria del linguaggio, ma ben presente nel pensiero
hjelmsleviano, ad esempio in (1935). E in quanto opposizione, essa è
significativa. Questo renderebbe conto della dimensione estetica
autonoma che lo spartito ha pian piano acquisito sull'esecuzione, da
Bach a Bussotti o Earle Brown, e di cui la pittura è stata sempre
cosciente nella misura in cui spartiti (a volte leggibilissimi)
imperversano nelle opere da Caravaggio a Braque.
La segnalazione di Eco, per cui tra spartito ed esecuzione vi
sarebbero variazioni di sostanza, rende conto anche del fatto che
anche la forma non è mai semplicemente tradotta, o torneremmo al
paradosso di Goodman (1968) per cui anche un comma di differenza
tra esecuzione e spartito falsificherebbe l'esecuzione. In realtà lo
spartito diventa una matrice di esecuzioni differenti nella misura in
cui la traduzione della forma richiede scelte interpretative tra diverse
opzioni possibili. Le interpretazioni si baseranno sicuramente su scelte
estetiche permesse dalle norme contenute nello spartito:

Sostenere l’apertura  delle norme dello spartito a differenti
interpretazioni estetiche non segna il trionfo dell’opinione e
dell’arbitrio: per comprendere quel che l’opera non spiega, è
necessario, nel prendere una decisione interpretativa, tenere conto
delle circostanze di enunciazione, preservare la comprensibilità
dell’opera e salvarne la coerenza. Concepire lo spartito come matrice
di opere differenti significa, in pratica, che lo spartito decide solo di
alcune costanti. Per altre variabili lascia, per così dire, dei parametri
aperti nonostante le norme. Ciascuna interpretazione è dunque anche
una interpretazione delle norme.

Spartito

Fi Norme di tra(s)duzione
(x) F(i+x+y)

Interpretazione
delle norme (y)

Esecuzioni

M1 M(2+y)
Norme di sostituzione

(M1 / M2 )



Conclusioni

Vogliamo sintetizzare le caratteristiche salienti della concezione dello
spartito come matrice di interpretazioni. In primo luogo, lo spartito
non contiene solo forma da tra(s)durre ma anche regole di
tra(s)duzione e di sostituzione tra materie (cfr. Eco 2003:10.8). Si
caratterizza quindi non come una semia sostitutiva né come
l’originale di una traduzione, ma come una metasemiotica in senso
proprio rispetto all’esecuzione stessa. Tanto la forma quanto le regole
possono essere aperte e interpretabili. In tale misura, le differenze
tra spartito ed esecuzione riguardano la sostanza, non la sola materia
(cfr. Eco 2003:10.8). La conseguenza è che non esiste una sola
esecuzione ottimale, neppure come caso ideale. Si evita così il
paradosso di Goodman per cui ogni esecuzione diversa dallo spartito
anche per un solo elemento è una esecuzione falsa.
Ci preme notare un’ultima caratteristica: m’intero processo descritto
è pubblico: non richiede il ricorso ad un Tipo Cognitivo privato (TC),
ma solo la riconoscibilità di (una parte di) Fi da parte di un lettore
modello, di cui si fa garante lo spartito. Non escludiamo che il lettore
empirico, sempre che sia in grado di farlo, si formi un qualche tipo di
(TC). E’ importante chiedersi a cosa può servire una operazione di
questo genere: non spiega realmente come mai, nonostante le
differenze tra le interpretazioni dei lettori empirici, vi sia un
riconoscimento dell’opera, poiché per far questo basta la nozione di
codice condiviso, ammettendo che tale codice possa essere appreso.
Può spiegare semmai come si formano tali codici e tali linguaggi in
una situazione pre-linguistica, o in una situazione di mutamento
diacronico. Fatto sta che la sua generalità è tale che, in quanto
strumento, non si rivela sensibile a cogliere le differenze tra testi e
grammatiche di epoche differenti.
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