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LA ROMANTICA  

METAMORFOSI TEMATICA  

E L’IMPEGNATIVA 

ERMENEUTICA  

DELL’ ELABORAZIONE   

COME PROCESSO NARRATIVO 
(SUI GENERIS) 



BRAHMS 

Johannes 

(1833-1897) 



L’andamento cullante di una ninna nanna: metro ternario oppure binario …? 

La “Ninna-nanna per i miei affanni” di J. Brahms  



Esempio III - 4-9 - Dall’enunciazione tematica al processo narrativo nell’Intermezzo op. 117 n. 2 

Fig. 1- La metamorfosi tematica nelle strutture-quadro dei due temi 

Fig. 2 - Corrupta lectio in inversione di figurazione di canto strumentale e di forma tonale 

Corrotte versioni dei temi di Brahms.MUS
Corrotte versioni dei temi di Brahms.MUS
Corrotte versioni dei temi di Brahms.MUS


Esempio III - 4-10 - Metamorfosi tematica e retorica visionaria 

Fig. 1 - Metamorfosi espositive (differenti configurazioni espositive del I tema) 



Fig. 2 - Metamorfosi trasformative (II tema), sviluppative, di fusione tematica (I + II tema) 



1. la corpulenza visiva della sfuggente spielfigur tematica che diventa “ombra”, per levità dei  

costituenti primi rivolti ed il carattere fluido e arsico: una schumanniana “proto-  

espressionistica” ascendenza, come nell’eterea ritmica del secondo tema; 

2. l'accordo “segreto”, vagante e oscurante, solb minore alla bb. 8, appresso alla b. 9  

implementato in una più vagheggiante settima semidiminuita, tramite un rinnovato  

fondamentale mib in profondità di registro (tecnica successivamente tipica nel modernista  

Claude Debussy): accordo di appoggio al successivo reinizio; 

3. il secondo “accordo segreto” come sprazzo di luministica apertura (bb. 21-22); si tratta 

della  sesta napoletana del successivo contrapposto tematico e tonale Reb (costruito sul 

fondamentale  mibb, non è che l’accordo enarmonico di re maggiore); 

4. l'evoluzione dalla b. 38 dei pirrichi cantabili rapidi e sfuggenti in ben più marcati e 

stentorei  ritmi (ex-)francesi; però staccati e quindi smorzati, dato che introducono in tono 

confidenziale  un dileguamento dello spessore melodico, fino all'addensamento massivo 

degli appoggi  melodici e così all'evaporazione della spielfigur tematica; 

5. la plagalizzazione frigia nell'avvio della terza configurazione espositiva; 

6. la quarta configurazione espositiva che coniuga il passus duriusculus al grave con un 

massimo  allargamento tonale, massima densità e accentuato volume armonico-testurali 

agli apici acuti  del canto, e iterativa dominantizzazione dei perni tonali. 



Esempio I - 12.6 - Una fenomenologia della performance: modelli 



Alberi genealogici degli interpreti 

(Scuole) 

Franz LISZT  
(Oedenburg/1811 –  Bayreuth/1886) 

 
 
Hans von BULOW                                  Karl TAUSIG                             Conrad ANSORGE  
(Dresda/1830 – 1894)                    (Varsavia/1841 – 1871)             (Buchwald/1862 - 1930) 
 
 
                             Karl Heinrich BARTH  
                         ( Konisberg/1847 – 1922) 
 
 
Wilhelm KEMPFF                               Artur RUBINSTEIN  
(Juterborg/1895 – 19…?)                    (Lodz/1886 – 19…?) 

                                                                                 Eduard ERDMANN  
(Livonia/1896 - 1958) 

 
 

 
Paul BAUMGARTNER  
(S. Gallo/1903 – 1976) 

 
 

 
 

Muzio CLEMENTI 
(Roma/1752 – Worcestershire/1832) 

 
 

 
Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY 

(Amburgo/1809 – 1847) 
 
 

 
Carl Heinrich REINECKE 

(Altona/1824 – 1910) 
 

 
 

Martin KRAUSE 
(Lipsia/1853 – 1918) 

 
 
 

 
Edwin FISCHER 

(Zurigo /1886 - 1960) 



Esempio 6-3 - Genealogie degli interpreti a confronto 







 
 

 

LA LETTURA ANALITICA 

COME ESEGESI  

DELL’OPERA MUSICALE 

 

(introduzione alla Dante-Sonata) 

 

 



LISZT 

Franz 

(1811-1886) 



Esempio III - 5-1 –  

 La Dante-Sonata 

Rappresentazioni  

poetica e pittorica   

vs rappresentazione sonora 



Esempio III - 4-7 - L’(ex-)Ritmo francese e la pathopoeia nell’introduzione della Dante-Sonata 

Esempio III - 4-8 - Passus duriusculus in (ex-)ritmo francese nel primo tema della Dante-Sonata 



Esempio III - 5-2 - Strutturazione melo-armonica dell’intero I tema (Narratio) 

Legenda: 
periodo di battute 4,5 + 
4,5 + 8,  in quadratura 
dilatata dall'emiolia  
(due battute di 6/4) 
con ampliamento 
cromatico e  risalto 
del riavvio in climax  
della seconda 
semifrase 
 
(c. m. n.) = 
congiunzione motivica 
nascosta 

 
(c. m. s.) = 
congiunzione motivica 
spezzata  in 
appoggiature 
 
(c. m. r.) = 
motivo tematico 
recuperato  e in 
risalto perorativo 



Esempio III - 5-3 - Carattere composito del secondo tema della Dante-Sonata 

Fig. 1 - Strutturazione figurativa a doppia fase cadenzale 



Fig. 2 - Strutturazione melo-armonica dell’intero II tema (Narratio/Antitheton) 
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