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“Un libro, dunque, è come riscritto in ogni epoca in cui lo si legge e ogni 

volta  che lo si legge. E sarebbe allora il rileggere un leggere: ma un leggere  

inconsapevolmente carico di tutto ciò che tra una lettura e l'altra è passato su  

quel libro e attraverso quel libro, nella storia umana e dentro di noi.” 

Leonardo 

Sciascia 



Esempio 3-4 - Implicazione nelle scritture post-barocche dell’umanizzante diseguaglianza 

 

Esempio I - 12.1 - La grafia della diseguaglianza (non solo) barocca  
 



Esempio III - 4-2 - Ritmo puntato e piedi semplici: pirrichio, giambo, francese, terzinato 

Esempio III - 4-3 - Stile regale e ambivalenze con lo stile aggraziato 



Fig. 2 - Implicazioni dello stile francese nella Sarabanda BWV 825-d (1726) 



Esempio III - 4-5 - Motivi del I tema nella Sinfonia IX “Corale” op. 125 di L. v. Beethoven 



Dalla Metodologia dell’analisi 
alla fenomenologia dell’interpretazione: 

Non esistono scorciatoie al di fuori della  

concretezza rappresentativa del testo, 

certamente in parte intuibile ma molto meglio  

razionalizzando conscio ed inconscio musicale,  

anche grazie al proprio ed altrui 

bene esercitato intuito! 



 
 

 
 

PERFORMANCE ESECUTIVA  

vs 

 PERFORMANCE D’ASCOLTO 

 

 
   



Pro valutazione delle performance: 
 

1. durata complessiva ma anche delle differenti sezioni che 

compongono l’insieme; 

 

2. tenuta ritmica (sillabazione) di ciascuna sequenza tematica 

principale o secondaria; 

 

3. qualità della significante produzione sonora (pronunzia) di 

ciascuna sequenza; 

 

4. congruente risalto figurativo nei particolari e nell'insieme 

(interpretazione); 

 

5. qualità innovativa di personalizzazione, magari coerente e non 

puramente effettistica. 



Sillabazione musicale motivico-tematica  

vs fraseologico-periodica: 
 

1. una sillabazione coerentemente integrata dei piedi ritmici del 

motivo musicale proposto come soggetto e  dunque una sua 

adeguata pronunzia nella musica barocca, quale idea (inventio) che 

costituisce il  fondamento figurativo della composizione musicale: 

un discorso sul tema stesso (dispositio) regolato  dalla scansione 

metrica; 
 

1. una sillabazione dei piedi ritmici integrativa della pluralità dei 

motivi tematici e una pronunzia adeguata  degli stessi sia in quanto 

tali sia in quanto integrati nel superiore ordine ritmico-fraseologico 

di vario e  anche contrastante rilievo tematico; e regolati dalla 

classica quadratura fraseologico-periodica e dal suo  sottostante 

ordine metrico. 



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) 



Esempio III - 5-4 - Le quattro variazioni configurative (metamorfosi) del II tema   

Fig. 1 - II tema in riconfigurazioni di riesposizione e di prima ripresa (in adfectibus) 



Fig. 2 - II tema in riconfigurazioni di seconda ripresa (in rebus) e di svolgimento (Refutatio) 



 
 

 
 

LA PERFORMANCE  

D’ASCOLTO 

 

 
   



Esempio III - 5-11 - Schematizzazione retorico-formale della Dante-Sonata (1856) 



Esempio III - 6-5 - Comparazione degli spettri sonori  

tra i quindici modelli interpretativi 

N.B.: la lettura va intesa in termini relazionali, ossia escludendo l’ampiezza di fase 
connessa al tipo di  registrazione,  

diversa per ogni caso e che va considerata comparativamente ininfluente. 



Esempio III - 6-6 - Mappa di lavoro per la comparazione critica dei modelli interpretativi 

Legenda applicabile: 

++ = resa interpretativa eccellente 

+ = resa interpretativa ottima  xx = resa 
interpretativa buona 

x = resa esecutiva nella media 
! = resa interessante (da chiarire) 
? = resa discutibile (nell’insieme) 

(la compilazione va intesa al modo di un memo, per ricordare la significativa specificità di singoli  passi,  

non certo per frammentare la necessaria sintesi di un giudizio critico) 



Esempio III - 5-11 - Schematizzazione retorico-formale della Dante-Sonata (1856) 



Esempio III - 5-5 - Forma tonale (e architettonico-retorica) della Dante-Sonata 

(N.B.: salvo diversa indicazione funzionale i toni, tanto principali che integrati, sono sempre maggiori) 

























Esempio III - 5-11 - Schematizzazione retorico-formale della Dante-Sonata (1856) 
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