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1. FORMA-GENERE Quali e in qual modo vengono definiti i generi implicati nel trittico: secondo quali processi di stilizzazione più o meno rimarche-

voli in ciascuno? E si tratterebbe in generale di un canto sacro di specifica preghiera, di una danza di specifico risalto nazionalistico, di una specifica me-
tamorfosi visionaria dell’anzidetto canto sacro. Proprio l’Autore dichiara la dedica e l’esecuzione in mortem al suo maestro Eugene Lista (1918-1985), 

pianista americano di grande prestigio e da lui – polacco – qui richiamato proprio per la sua grande versatilità nell’esecuzione delle Mazurke chopiniane.  
 

2. FORMA-ARCHITETTURA Qual’è la ripartizione formale ricorrente e come si caratterizza variamente in ciascuno dei tre brani, anche con delle fasi 

(episodi, sezioni ...) aggiuntive? Come si impianta variamente nel trittico la relazione tra strutturazioni periodiche e aperiodiche del melos? 
 

3. FORMA SONORIALE Quali sono le connotazioni materico-sonoriali che contrappongono le testure principali dei due movimenti estremi? E quali 

le connotazioni delle consistenti variazioni che procedono da entrambe in polarizzazione? Si tratterebbe di un diverso modo di esporre la sonorità armo-

nico-accordale: a) testure massive, di ispessimento anche estremo di un melos compiutamente caratterizzato, anche in una ritmicamente determinata espo-

sizione; b) testure addensate ma fibrillanti, per cangianza armonica e conseguenti riflessi polifonico-latenti, e che sempre incastonano il melos; c) testure 
reiterate e assieme immobili (anametriche) di friabile e “sospirosa”condotta appena accennata del melos; d) testure fluide e di spinta in registro di lumino-

sità aperta, evocativa ed assieme esclamativa, del canto; e) testure di effettivo canto declamato in registro di realistica sonorità vocale f) oppure di incom-

bente e cupa sonorità ... Cui si contrappongono: h) quelle fin troppo stilizzate del secondo quadro del trittico, la cui analisi, in relazione al genere romanti-
co della danza di Mazurka, dovrebbe cogliere semmai l’influenza sonoriale indiretta dei tratti caratterizzanti anzidetti, riferiti ai due brani estremi. 
 

4. FORMA-PROCESSO Come si dispongono in unitaria consequenzialità le dette testure? Con quali elementi di congiunzione?    
 

5. FORMA TONALE  Quali sono i toni di impianto e di modulazione/polarizzazione di ciascun quadro e come tutti questi quattro toni possono rendere 

unitaria la planimetria tonale che comunque li relaziona anche separatamente? É possibile, e in che modo, un’analisi stilistico-funzionale modernistica 

delle armonie di Hymnus? E in quale analogo  modo di Pastorale? Analizzate invece in Mazurka con la tradizionale qualificazione funzionale la sezione 
centrale (Trio o contrastante numero di ballo) e precisate invece delle sezioni di Esposizione e Ripresa i caratteri sintattici modernistici e funzionalmente 

devianti, ma svolti in concomitanza al risalto degli stilemi tipici della Mazurka chopiniana: a) varia regolarità di quadratura fraseologica associata ad ac-

centazioni metriche e a figure ritmiche specifiche; b) suoni rivelatori nel melos del funzionalismo tipico del modo minore e della cadenzalità romantica 
specificamente chopiniana (di napoletana, di sesta aggiunta); c) scambio modale; d) ornamentazioni caratteristiche anche per il posizionamento ritmico-

testurale. E con quali mezzi si rende variamente nella Ripresa-Coda il doloroso rimpianto che collega con maggior evidenza la Mazurka al senso generale 

del Trittico: una Trenodia dolorosa ma contemplativamente sublimata ed accettata nella pace interiore della coscienza della irreversibilità della morte? 
 

6. FORMA RETORICA La modernistico-contemporanea retorica dell’alienazione articola la sua disposizione discorsivo-narrativa in fasi che alterna-

no a quello di riferimento i contenuti di polarizzazione. Individuate elasticamente e specificate nell’ordine: Exordium (seriale e diatonico) e Narratio, E-

gressus, Narratio in adfectibus, Propositio-Probatio, Epiphonema, Confutatio, Peroratio in rebus, Peroratio in adfectibus, Digressio, Enumeratio. 
 

7. FORMA-PERFORMANCE Quali riferimenti generali per il trittico e specifici per ogni brano sono ricavabili da questa approfondita lettura ai fini di 

un’accurata regia del brano? Ad esempio: quali contrasti vanno attuati tra il primo e il terzo schizzo? E come va inserito il secondo tra i due estremi? 


