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LE BASILARI COMPONENTI TEORICO-TECNICHE 

 

 

METAMORFOSI TEMATICA  

E PLASTICISMO ARMONICO 
 
 

 



PROPRIETÀ 

TESTURALI  

DELL’ARMONIA 

ma anche 

 – PER ASTRAZIONE 

TIMBRICO-DINAMICA –  

QUALIFICAZIONI 

TESTURALI    

DEL SOUND 



METAMORFOSI TEMATICO-ESPOSITIVE 

LA FIGURA DI MEFISTO  NELL’ESPOSIZIONE DEL I° TEMA E NELLE SUE VICENDE EVOLUTIVE 

tema a carattere quasi danzante ma cupo  Presentazione di Mefistofele 

tema a carattere più tenebroso e diffusivo (prima metamorfosi)  Dominio ambientale di M. 

tema in registro umanizzato (seconda metamorfosi)  Imposizione suadente di M.  



DALLA METAMORFOSI TEMATICO-ESPOSITIVA  

ALLA METAMORFOSI SVILUPPATIVA 

TEMA-MEPHISTO  NEL CRESCENDO CENTRALE : 

DALL’OSCURA ALLUSIONE ALL’INCONTRASTATO PREDOMINIO 

tema a carattere più tenebroso ma d’attesa (terza metamorfosi)  Presenza allusiva di M. 

tema in climax di elaborazione (quarta metamorfosi + sviluppo)  Apoteosi del Male 



METAMORFOSI SVILUPPATIVA DI TRANSIZIONE 

IL “GRAFFIO” COME MATERICA ESPRESSIONE DEL MALE  DIABOLICO  

nell’introduzione (b. 1-20)  

       transizione dal graffio ad una sua minacciosa espansione 



METAMORFOSI TEMATICO-ELABORATIVE 

IL GRAFFIO  E LE SUE “VIRTUOSISTICHE” ESPANSIONI SONORIALI 

COME ESPRESSIONE DOMINANTE DEL MALE DIABOLICO  



L’ARTICOLAZIONE TRIPARTITA DEL II TEMA 

L’AZIONE “CONTRADDITTORIA” DI MEFISTOFELE: IL II TEMA DELL’AMORE 
 

il “ghigno” interno al tema perorante 

espansione passionale del tema 

        il respiro sentimentale del 

               dolce appassionato 
 



METAMORFOSI ELABORATIVE DI FUSIONE TEMATICA 

LA VITTORIA (AUTO-)CELEBRATA DEL MALE: 
DALL’ULTERIORE METAMORFOSI SVILUPPATIVA DEL I TEMA-MEPHISTO   

ALLA TRASFORMAZIONE DEL II TEMA  DA“AMOROSO” A “DIABOLICO”   

 

                  Epiphonema: 

Fusione  apicale  e strepitosa 

dell’espansione passionale del II T 

e dell’originario graffio diabolico 

Tema dell’Amore trasfigurato 

in “risata satanica” 



 

Analisi stilistica di un Andante  

in Forma-Sonata del romantico F. Schubert 

 

 

 

METAMORFOSI TEMATICA NEL PRIMO ROMANTICISMO 



Alfred Brendel 



METAMORFOSI ELABORATIVA DI FUSIONE TEMATICA 



LE BASILARI COMPONENTI TEORICO-TECNICHE 

 

 

TONALITÀ ALLARGATA 

E TONALISMO CROMATICO  
 

 











In sintesi (1) 

L’uso della Teoria dei Gradi (semplici) permette solo di individuare i singoli suoni nell’ordine scalare – dal I al VII – 

rifacendosi peraltro al carattere ordinale dei numeri romani; cioè numeri predisposti ad un ordine elencativo di valori 

omogenei e non relazionale, come richiederebbe la qualificazione della diversa posizione sintattica di ciascun accordo nel 

campo tonale: dominante, tonica, sottodominante etc., non sono concetti omogenei e soprattutto vanno differenziati non 

solo su base ordinale e dunque solo scalare. 
 

Nella settecentesca (!) Teoria dei Gradi il loro uso è per di più prescrittivo e formulistico. Si afferma ad esempio: 

 “sui gradi III e VII si usa il primo rivolto degli accordi rispettivamente posti in fondamentale sulla tonica e sulla 

dominante”: tutto ciò per rilevare sbrigativamente questioni pertinenti sia la particolare qualifica dissonante o 

sintattica dei rispettivi accordi fondamentali posti sul III e sul VII e la loro corrispondenza con l’uso dei rivolti; 

 “la nota alterata in senso ascendente diventa un VII di un nuovo tono oppure se alterata in senso discendente 

diventa IVIII di un nuovo tono in modo maggiore oppure VIV in modo minore”: tutto ciò per non rilevare 

più produttivamente – per l’intelligente comprensione musicale – la particolare e differenziata natura tonale del 

semitono nelle scale maggiore e minore e il rapporto che essa instaura con il processo modulativo; 

 “su una nota legata a cavallo di battuta si usa la numerica I_I-VII  I se è un ‘basso legato che torna al tono’ 

oppure un I_I=IV  III se è un ‘basso legato modulante’ e sulla nota legata di entrambi i casi si porrà un 

accordo di settima in terzo rivolto – di seconda o terza specie nel primo caso, di prima specie nel secondo”: tutto 

ciò per – letteralmente – obbligare all’uso di accordi di settima in terzo rivolto, ad evitare la sincope armonica; 

 in un ‘basso cromatico discendente’ la nota che tende a salire sarà un VII – con settima di dominante in primo 

rivolto – e quella che tende a scendere sarà o un IV – con settima di dominante in terzo rivolto – oppure un VI  

V – con sesta aumentata francese – se nell’accordo successivo è necessario mettere un accordo in stato 

fondamentale, etc. etc..”: l’aspetto tecnico è reso ancor più tecnicistico e non certo nobilitante per l’intelligenza 

della comprensione. Si tratta delle modalità d’uso – nella Scuola napoletana – delle cd. successioni d’inganno... 
 

Questa complicata regolistica non fa che rendere praticabile, nel migliore dei casi ma senza che vi corrisponda una 

intelligente prassi musicale – dunque anche rivolgendosi a ... individui “musicalmente sordi”, non “l’apprendimento 

dell’armonia” bensì la pedissequa applicazione ‘scritturale’ dei generali principi della scala armonizzata secondo la regola 

dell’ottava, appena un tantino allargata ai principi della modulazione. 
 

Unico scopo? “Superare l’esame”, dimostrando così di ...conoscere l’armonia (!?). Sennonché il rigetto che tale pratica ha da sempre prodotto nella maggior parte degli 

studenti, soprattutto i più musicali, è così evidente da commentarsi da solo: uno dei tanti casi per permettere il perpetuarsi nel nostro paese di mantenere inutili posti di 

lavoro per insegnanti sfaticati e disamorati della loro stessa, pur nobilissima, professione; fatti salvi ...i corrispondenti arricchimenti con l’attività privata. 



In sintesi (2) 

 

Le altre prassi metodologiche funzionano tanto meglio quanto meglio i loro impianti si integrano assieme. 

 

1. L’uso del basso numerato, tipico della plurisecolare Prassi del Basso continuo – d’importanza anche 

odierna per lo studio interpretativo della musica tardo-rinascimentale e barocca – limitatamente alla 

qualificazione dello stato dell’accordo ed eventualmente di qualche elemento armonico aggiuntivo 

(ritardi) è utile al modo di una cifratura “stenografica” (cioè rapida ed essenziale); solo se congiunta alla 

qualificazione scalare e soprattutto gravitazionale, e dunque funzionale, delle relazioni orientative dello 

spazio diastematico – cioè  del tonalismo stilisticamente implicato.  
 

2. La Teoria Funzionale, specialmente nelle versioni più aggiornate e recenti, è difatti in grado – oltre che 

di sviluppare enormemente l’intelligenza armonico-tonale in prospettiva stilistica – di dare risposte 

esaustive sulla connotazione armonica e tonale di buona parte del repertorio, dal Barocco in avanti e con 

qualche adattamento anche delle epoche precedenti e di quelle a noi più prossime. Specialmente se 

riadattata in integrazione con i principi sintetici delle pratiche riduzionistiche. 
 

3. La Teoria Riduzionistica, nelle versioni elastiche post-schenckeriane e metodologicamente integrate,– 

sviluppa le capacità cognitive di sintesi dell’intelligenza musicale. I suoi principi vanno però adattati alle 

prospettive di lettura musicale più diverse (melodiche, armonico-accordali, tonali, formali etc.). 
 

4. Invece la Teoria dei Gradi Fondamentali, peraltro la più usata nel nostro Paese, migliora certamente 

quella dei Gradi semplici ma è storicamente superata proprio in Germania, dove fu creata e applicata con 

successo nella formazione compositiva da Simon Sechter; poi soppiantata dalla Teoria funzionale nelle 

sue molteplici versioni. Ciò più di recente – oltre che per le precedenti considerazioni svolte in proposito 

sulla Teoria dei Gradi (semplici) – proprio dall’uso combinato della più aggiornata Teoria funzionale, 

utilissima per l’analisi stilistica, e della più aggiornata Teoria riduzionistica, utilissima per lo sviluppo 

logico-formale degli schemi cognitivi della specifica intelligenza sintetica musicale.  



Conclusioni 

 

1. L’uso del basso numerato propria della Prassi del Basso continuo (d’importanza epocale), 

limitatamente alla qualificazione dello stato dell’accordo ed eventualmente di qualche elemento 

armonico aggiuntivo (ritardi) è utile al modo di una cifratura “stenografica” (rapida ed essenziale) solo 

se congiunta alla qualificazione scalare e soprattutto gravitazionale, dunque funzionale, delle relazioni 

orientative dello spazio diastematico (= del tonalismo implicato).  

2. La Teoria dei Gradi semplici è indirizzata all’orientamento e alla comprensione di un basso scolastico 

d’armonia, generalmente elaborato sul modello della scala armonizzata secondo la regola dell’ottava 

(che però all’origine settecentesca veniva applicata ben più proficuamente nell’esecuzione sulla 

tastiera). Essa, elaborata a fini performativi, diretti all’apprendimento compositivo di base dei futuri 

maestri al cembalo (compositori-direttori nell’epoca successiva) non è in grado di offrire alcuna 

risposta valida sull’analisi del brano, anzi tende ad equivocarne i reali contenuti sintattici. E sarebbe 

peraltro tutto da discutere il suo apporto metodologico e pedagogico sulla reale conoscenza della 

scrittura armonica di base. L’uso però dei gradi della scala per individuare componenti melodiche 

oppure anche armoniche ma in integrazione con la cifratura funzionale (aggiornata al meglio) è di 

indubbia utilità. 

3. La Teoria Funzionale, specialmente nelle versioni più aggiornate e recenti, è in grado – oltre che di 

sviluppare enormemente l’intelligenza armonico-tonale in prospettiva stilistica – di dare risposte 

esaustive sulla connotazione armonica e tonale di buona parte del repertorio, dal Barocco in avanti e 

con qualche adattamento anche delle epoche precedenti e di quelle a noi più prossime. Specialmente se 

adattata con i principi sintetici delle pratiche riduzionistiche. 

4. La Teoria Riduzionistica, nelle versioni elastiche post-schenckeriane e metodologicamente integrate – 

sviluppa le capacità cognitive di sintesi dell’intelligenza musicale. I suoi principi vanno però adattati 

alle prospettive di lettura musicale più diverse (melodiche, armonico-accordali, tonali, formali etc.). 

5. La Teoria dei Gradi Fondamentali migliora certamente quella dei Gradi semplici ma è storicamente 

superata dalle Teorie funzionali ( analisi stilistica) e riduzionistiche( sintesi musicale). 



LA RETORICA VISIONARIA NELLA MUSICA ROMANTICA 

 

 

RISALTO “VISIVO” E DESCRITTIVO  

COME COMPONENTE LETTERARIA: 

LE POETICHE COMPOSITIVE 
 



L’EPOPEA DEL FAUST 

Faust : dall’immagine popolare di 

“turpissima bestia” a mito … 

 

… letterario 

da Spies al capolavoro di Goethe 

 

… artistico 

da Rembrandt a Delacroix 

 

… musicale 

dalle opere di Spohr,Boito, Schumann, 

Gounod e Berlioz ai grandi lavori 

orchestrali di Wagner, Mahler e Liszt 

Rembrandt (1606-1669),                        

Doctor Faust.  
Parigi, Petit palais 



     MEPHISTO-WALZER 

Il Faust di Lenau 

“Danza all’osteria del villaggio” 

Eugéne Delacroix  (1798-1863),  
Faust prova a sedurre Margherita 

Dalla serie di litografie dedicate al 

Faust  di Goethe (1828) 
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LA RETORICA VISIONARIA NELLA MUSICA ROMANTICA 

 
 

 

L’INTUIZIONISMO ESTETICO- INTERPRETATIVO: 

SIGNIFICATO INTUITO E PLASMATO  NELLA 
 

PERFORMANCE 
 



MODELLI 

DI ANALISI 
su Questionari tratti dall’Antologia 

Lo studio della forma musicale 



un’altra revisione 









 Appendice 
 

ESERCITAZIONI COMPOSITIVE 

D’ESAME (II prova) 
(una come modello di prova, l’altra come prova da realizzare) 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 





COME REALIZZARE LE PROVE COMPOSITIVE 

A. Inquadrare lo stile del continuo e realizzare una traccia armonico-accordale pertinente 

alla numerica, adeguandola da subito all’impianto ritmico. Solo appresso ricavarne una 

strutturazione stilistica quanto più pertinente allo stile, curando la cantabilità della parte 

superiore e – dove serve – il carattere polifonico-concertante 

B. Inquadrare lo stile del brano e la sua strutturazione melo-armonica e/o polifonica. Solo 

appresso porsi il problema dei suoni mancanti, mettendoli in relazione con quelli 

posizionati in maniera simile oppure con la qualità tonale dei profili melodico oppure 

con la coerenza della sintassi armonica e/o polifonica 

C. Elaborare un accompagnamento innanzitutto adattando una corretta ed elegante sintassi 

armonico-tonale: partendo da sole triadi fondamentali essenziali e usando poi 

sfumature coloristiche, rivolti e dissonanze solo dove si rendano opportuni. Infine 

adattare in uno stile figurativo confacente al metro e alla valorizzazione del canto 

D. Elaborare una melodia solo dopo avere analizzato le potenzialità ritmico-figurative 

della sintassi armonico-tonale data. Dunque risaltando bene anche nella detta melodia 

le simmetrie presenti in questa e perfino creandone di apposite là dove servano,; e 

intendendo il contrasto solo come una variante all’interno delle stesse. Utile in tal senso 

l’inquadramento dei tratti fraseologici a monte della loro realizzazione: 

programmandoli a partire da una proposta tematica più o meno casuale, ma ben curata e 

ben adattata e da una successiva riproposta simmetrica; riservandosi alla fine gli 

elementi del contrasto, da ricavare soprattutto cantando a mente più volte i tratti dati 




