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NELLA MUSICA COLTA 

 

 
   



Le sette prospettive formali: 

1. la forma (come) genere implicata nelle relazioni con l’extra-musicale, 
2. la forma (come) architettura di impianti motivici e fraseologico-

periodici, 
3. la forma tonale come caratterizzazione di equilibri statici e dinamici, 
4. la forma (come) processo tematicamente orientato, 
5. la forma sonoriale come caratterizzazione di impianti (o fasce) 

testurali, 

6. la forma retorica come significante ad ogni livello figurativo e 

ordinativo. 

Rimane la considerazione della forma esecutiva o, breviter, performance. 



Esempio II - 2.2 - Le sette prospettive della metodologia analitica 



LISZT Franz 

(1811-1886) 
 

Après une lecture de Dante – 

Fantasia quasi Sonata 

(“Dante-Sonata”) 



https://www.youtube.com/watch?v=AbVy8zUDdRg&feature=youtu.be Carmelo Bene  

Vittorio Sermonti  

Vittorio Gassman  

Roberto Benigni 

https://www.youtube.com/watch?v=kCqVvZ6KW40&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=FfvQS0B5lYo&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZST1WetQM4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=AbVy8zUDdRg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kCqVvZ6KW40&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FfvQS0B5lYo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4ZST1WetQM4&feature=youtu.be


Esempio III - 5-1 –  

 Rappresentazioni  

poetica e pittorica   

vs rappresentazione 

sonora 



Esempio III - 4-7 - La pathopoeia nell’introduzione della Dante-Sonata 



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



bb. 35-51 e 54-76 - I tema reiterato in esposizione (Narratio e Repetita Narratio) 



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 - Fig. 1a - II tema in riesposizione (in adfectibus) 



bb. 103-114/15 - II tema in esposizione (Narratio/Antitheton) 



bb. 103-114/15 - II tema in esposizione. Melos (Narratio/Antitheton) 



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) 



bb. 136-144/145 - II tema in riesposizione a risalto affettivo (Narratio in adfectibus) 



bb. 290-299/300 - II tema in ripresa a risalto affettivo (Peroratio in adfectibus) 



bb. 306-317 - II tema in ripresa oggettivizzante (Peroratio in rebus) 



bb. 250-269 - II tema in svolgimento, fase di riconduzione (Argumentatio: Refutatio) 



bb. 124-135 - I tema liricamente trasformato in riesposizione (Narratio in adfectibus) 



bb. 273-284 - I tema in ripresa (Peroratio in adfectibus) 



bb. 157-166 - I tema trasformato in riesposizione, fase epifanica (Epifonema) 



bb. 167-178 - I tema ri-trasformato in riesposizione, culmine fase epifanica (Egressus) 



bb. 339-352 - I tema epifanico in ripresa-coda (Digressio) 



bb. 54-76 - I tema reiterato in esposizione (Narratio repetita) 



bb. 199-211- I tema in svolgimento, fase confutatoria (Confutatio) 



bb. 327-338 - I tema in ripresa (Peroratio in rebus) 



bb. 353-373 - I tema in ripresa-coda (Enumeratio) 



bb. 1-24 - I idea secondaria del “tumulto infernale” 



bb. sparse - II idea secondaria del “tumulto interiore” (da “domanda” a “introiezione”) 



bb. 178-188 - II e I idea secondaria in svolgimento, fase di avvio (Argumentatio: 

Propositio) 



bb. 211-249 - Prima articolazione della fase centrale dello svolgimento (Argumentatio: Sententia infinita - 

a) 



bb. 211- 249 - Terza articolazione della fase centrale dello svolgimento (Argumentatio: Sententia infinita - 

c) 



bb. 178-269 - Forma tonale e architettonico-retorica dello svolgimento 
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Esempio III - 5-11 - Schematizzazione retorico-formale della Dante-Sonata (1856) 



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 - 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 - 6-4 - Comparazione tra quindici modelli interpretativi della Dante-Sonata 



Franz Liszt (1811-1886) 

Après une lecture de Dante  -  Fantasia quasi Sonata (1856) 

(detta “Dante-Sonata”) 

Spartito-Guida 
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Esempio III - 5-1 –  

 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) 



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 - 5-6 - Le nove variazioni riconfigurative (metamorfosi) del I tema   

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



Fig. 2 - I tema in riconfigurazioni di epifanica trasformazione 



Fig. 3 - I tema in riconfigurazioni dell’originario risalto patetico-drammatico 



Esempio III - 5-7 - La “domanda” patetica e il tumulto interiore, drammatizzati in svolgimento 

Esempio III - 5-8 - Implicazioni e derivazioni dell'idea interiorizzante nei due temi principali 



Esempio III - 5-9 - Tumulto interiore e tumulto infernale: verso una sintesi   

Fig. 1 - Propositio come provocazione ed avvio dello svolgimento 



Fig. 2 - Prima articolazione della fase centrale dello svolgimento 



Fig. 3 - Terza articolazione della fase centrale dello svolgimento 



Esempio III - 5-10 - Forma tonale (e architettonico-retorica) dello svolgimento 
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