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LA CRITICA MUSICALE  

E   

L’ADEGUATA CONOSCENZA 

DEL TESTO MUSICALE 

 

 
   



UNA RIFLESSIONE PER I MUSICISTI SOLO ESECUTORI 

EVOLUZIONE DEL GUSTO 

E FENOMENOLOGIA DELL’INTERPRETAZIONE  

 Per una Teoria dell’interpretazione: problematica 

 Evoluzione del pensiero musicale 

 Evoluzione vs mutevolezza del gusto  

 Criteri di valutazione estetica  

 Stili e tendenze performative  

 Una fenomenologia della performance: modelli  

 Modelli performativi e ipotesi evolutiva sul Preludio BWV 854 

 L’ascolto analitico come dinamica di gruppo (didattica) 



Cultura 

interpretativa 

vs 

Spontaneismo 

intuizionista 





Per una Teoria 

dell’interpretazione 

 

 



È chiaro che la perfetta interpretazione della musica   

sarebbe quella che riuscisse a coglierne il significato 

– chiamiamolo storico, spirituale o umano,   

o come meglio ci aggrada – 

deducendolo da una rigorosa ricognizione   

della sua struttura tecnica e formale 

(dove l’armonia conta certamente moltissimo,  ma non è tutto) 

                                                                                Massimo Mila 



 
 

 

IL PROBLEMA  

DEL GUSTO ESTETICO  

NELL’ARTE MUSICALE 

STORICIZZATA 

 

 
   



Esempio I - 13.1 – 

Evoluzione  

vs  

mutevolezza 

del gusto musicale 



 
 

 

TEORIA E STORIA 

DELL’INTERPRETAZIONE 

vs 

FENOMENOLOGIA 

DELL’INTERPRETAZIONE 

 

 
   



Esempio I - 12.6 - Una fenomenologia della performance: modelli 



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



Esempio I - 13.2 – 

Criteri di valutazione estetica  

in cinque chiavi di lettura 



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 (il “rubato”): 
 

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. 



 
 

 

L’INTERPRETAZIONE  

COME ERMENEUTICA  

OSSIA RECUPERO 

DELL’ORALITÀ IMPLICATA 

NELLA PRASSI ESECUTIVA  

 

 

 



DI LASSO 

Orlando 

(1532-1594) 







Esempio III - 1.4 - La ritmica modale rinascimentale, tra monodia popolare e colta polifonia   

Fig. 1 - La più congruente trascrizione mensurale con risalti emiolici 



Fig. 2 - L’errata trascrizione metrica 

Esempio III – 1.5 - L’agile oscillazione emiolica del tactus mensurale 

In (b) la compiuta e vivace oscillazione emiolica, evidenziata in scrittura mensurale nelle voci interessate (Esempio 1.4 - Fig. 1) e 
ritmicamente  prevalenti (a). 
A cui deve riferirsi tanto un’appropriata didattica di lettura mensurale, e certamente non metrica, di questo repertorio quanto la gestualità  
chironomica del direttore di coro, di pieno controllo dell’agile e non pesante ensemble (ad organici ridotti a poche unità). 



BACH 

Johann Sebastian 

(1685-1750) 



Esempio III - 3-5 - Il diffuso rilievo emiolico nella Sarabanda BWV 826-d (1726) 



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

 

Esempio I - 12.1 - La grafia della diseguaglianza barocca  
 



Manoscritto di Christian Bach 



Esempio III - 3-1 - L’invenzione (o processualità) tematica nella Sarabanda BWV807-d   

Fig. 1 - Il tema, la figura di antitesi e la sua disambiguazione 

Fig. 2 - Articolazione dell’ordito ritmico nel tratteggio motivico (piedi ritmici implicati) 



Esempio III - 3-2 - L’impianto motivico-tematico nella Sarabanda BWV 807-d (1720/1722) 



Fig. 1 - Discrepanze nel manoscritto anonimo (Agricola/Kirnberger?, tra 1740/1759) 

Legenda 

(a)lo stacco emiolico della cadenza composta sembra già prefigurarsi nella scrittura; 
(b) la voce medio-grave completa (rispetto edizioni mancanti dell’ultimo sol di b.13); 
(c)la frammentazione motivica, in contraddittorio di probatio, è totale (cfr. la Fig. 2); 
(d) la legatura di valore espone il successivo giambo piuttosto che reiterare l’anapestico; 

(e)la scrittura ravvicinata dei due pentagrammi, fino a prefigurare un endecagramma, attribuisce continuità visiva all’ampia, perorativa 
cascata-  catabasi dalla m.d. alla m.s.. 



Fig. 2 - Riproposizione del Soggetto in Probatio oppure solo compiuta sua frammentazione? 

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







Esempio III - 6-1 - Analisi retorico-formale della Fuga BWV 850 



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 



Una chiave di lettura idiomatica dello stile francese deve qui fare i conti con la costante  

presenza dell’ornamento di iperbole, l’ottava di biscrome che esalta l’exclamatio (sesta  

ascendente “esclamativa”) d’avvio del soggetto – nella chiusura della Fuga perfino  

isolatamente prodotta in autoreferenziali procedimenti imitativi. Essa va bene intesa 

come  l’impreziosimento caratterizzante della stessa genesi del passo marcato: un alone 

di risalto  (e-)vocativo del “manifestarsi in magnificenza della regalità”. Sul cembalo 

abbellimenti  del genere possono rendersi anche estemporaneamente come 

formulazioni assieme di  prolungamento (sorta di portamenti cembalistici) e di 

caratterizzazione del singolo  specifico tratto melodico su cui si pongono; e in tal caso 

del ritmo francese non  pregiudicano certo la solennità o pomposità (che dir si voglia 

secondo il punto di vista  socio-politico-culturale): il tòpos della regalità. Ma sul 

pianoforte? Fino a che punto la  consolidata tecnica pianistica ammetterebbe 

“raggruppamenti di notine” bene aggregate e  ritmicamente diseguali (magari con un 

pizzico di pedale sulla prima): finalizzate solo al  risalto di un ornato, pur con 

complessivo effetto marcato di slancio all’acuto? E che da  solo costituisce una figura 

retorica, piuttosto che un’articolazione “in corsa” di valori  (inesplicabilmente) ben più 

accelerati rispetto quanto segue e quanto precede! 



Esempio III - 6-2 - Tabella comparativa (2002) degli interpreti del Preludio e Fuga BWV 850 



 
 
 
 

CRITICA AL  

SOGGETTIVISMO VOLGARE 

APPLICATO ALLA PRASSI 

ESECUTIVO-INTERPRETATIVA 



MOZART 

Wolfgang Amadeus 

(1756-1791) 









III - Esempio 2.2 - Schema retorico-formale del I movimento della Sonata K332 (1778) 



III - Esempio 2.3 - Temi e motivica principale dell’imposto (I gruppo tematico) 

III - Esempio 2.4 - Esito fantasmatico della transizione modulante 



Esempio 2.5 - Temi e motivica principale del contrapposto (II gruppo tematico) 



Esempio III - 2.6 - Verso l’acme patetico-drammatica 

Esempio III - 2.7 - Il motivo sinuoso, sdrammatizzante e consolatorio 



 

LEGITTIMITÀ 

DELL’INTERPRETAZIONE 

AUTENTICA 

ossia 
LA RICOSTRUZIONE DELL’ORALITÀ 

IMPLICATA NEL TESTO  

ATTRAVERSO LA PERFORMANCE  

PER TRASMISSIONE DI SCUOLA 



Esempio III - 6-3 - Genealogie degli interpreti a confronto 



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) 



BRAHMS 

Johannes 

(1833-1897) 







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 



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. 



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 



E questa nostra sintetica trattazione ha inteso dimostrare come la performance in quanto 

resa  “attoriale” (dal latino actio, ossia “azione espressiva”) sia, per sua stessa definizione, un  

“attraversamento della forma” e costituisca la matrice originaria del linguaggio musicale e del  

linguaggio tout court, in quanto comunicazione espressiva. Pertanto costituendo il più  

generalizzante modo d’essere – seppure storicamente e altrimenti definito nelle intenzioni – del  

vitalismo artistico, già di per sé ludicamente produttivo. E pur’anche nella tradizione di musica  

scritta della lì implicata oralità esecutiva. Così inquadrando la stessa nozione di oralità in 

quanto  primigenia, vitalisticamente ludica e preponderante, origine della comunicazione 

espressiva,  intenzionalmente proiettata ex se verso la produzione di senso. E reinquadrando la 

scrittura(lità)  come la – pur tecnologicamente limitata – “registrazione” conservativa 

dell’oralità/performance in  quanto atto espressivo originario, nell’innegabile complessità 

tecnica e processuale della sua stessa  produzione creativa. In definitiva l’artista, tanto di 

tradizione orale che di tecnica compositiva  affidata alla scrittura, mantiene uno stesso 

movente: il prodotto compositivo finito e comunicato in  un accomunante contesto culturale 

predisposto in qualche modo a potersene appropriare: il suo  consenso sociale! In rapporto alla 

scrittura individuale l’interpretazione, quale atto di applicazione  comunque attuativa di un 

testo conservato, si precisa e meglio si distingue in quanto sia ludica sia  riflessiva restituzione 

all'oralità di una scrittura di appartenenza socio-culturale; in una “scrittura  forte”, insomma. 

Così non si vuole togliere peso tanto all’ascolto critico e personalizzante quanto  al valore dei 

modelli performativi di alta personalizzazione; semmai la scrittura “forte” dovrebbe  sempre 

postularsi come “debole”, poiché è nella continua e rinnovata ricerca di una verità del testo  

musicale, svolta alla luce delle sue più credibili e originarie verità produttive, che si gioca la  

costante (ri-)lettura del repertorio storicizzato. 



Arte vs Conoscenza 

dalla teoria all’interpretazione  e 

dall’interpretazione alla teoria: 

un andirivieni all’infinito 

tra riflessione scientifica e creatività ludica 

tra profondità dell’astrazione e superficie della concretezza 



Esempio III - 2.1 - L’evoluzione storica dell’intelligenza musicale (dal basso verso l’alto) 



 

SOGGETTIVISMO vs 

PERSONALIZZAZIONE 

ossia 
LA STORIA DELL’INTERPRETAZIONE  

come STORIA DEI GRANDI PERFORMER  

(o MODELLI INTERPRETATIVI) 



Esempio I - 12.6 - Una fenomenologia della performance: modelli 



CHOPIN 

Friedrich 

(1810-1849) 



Valzer op. 64 n. 

3 





Valzer op. 70 n. 

2 





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

 



Esempio III - 4-1 - Emiolia fraseologica e diseguaglianza nel rubato dei valzer chopiniani   

Fig. 1 - Sillabazione dell’ordito ritmico e pronunzia delle figure meliche nell’op. 64 n. 3 



Fig. 2 - Sillabazione dell’ordito ritmico e pronunzia delle figure meliche nell’op. 70 n. 2 



In sintesi: la contrapposizione dell'affetto giocondo del Lab maggiore, in andamento  

abbastanza spedito, all'affetto molesto del fa minore in andamento più allentato e  

appresso l'introspettivo scambio dei corrispettivi modi relativi (qui 

simmetricamente  invertiti), in inversione chiaroscurale della prevalente tinta 

luministica. Nel primo caso  l’assoluta prevalenza, appena contrastata da brevi 

tratti di sospiroso passus duriusculus  (p.d.), delle ampie scansioni cicloidali di 

exclamatio (sesta ascendente) - anche in  strutture-quadro del compiuto e 

frastagliato melos e perfino nello slargamento bilineare  di chiusura: un vocativo 

slanciato sull'ondulato moto delle due arcate melodiche in  essenziale sintassi 

armonica e in simbiosi con le ampie aperture del movimento  coreutico. Nel 

secondo caso, su una ritmica accompagnamentale più fratta, una  “difficile” 

vocazione al riscatto (ascendente) dei profili di “dolente” cascata; subito  costretta 

in un’ampliata e sofferta catabasi (dissociata dall’emiolia in tripla linearità),  fino 

al più speranzoso risalto della seconda arcata melodica in maggiore; dove la  

catabasi si dilata e si reitera, grazie ad un “indeciso” cicloidale ristagno del melos, 

e  sempre implementando la bloccante increspatura patetica del passus 

duriusculus. 



 
 

PROSPETTIVE  

DI CRESCITA SCIENTIFICA 

DELLA TEORIA GENERALE  

E DELLA METODOLOGIA 

DELLE SUE  

APPLICAZIONI ANALITICHE  

 

 



Arte vs Conoscenza 

dalla teoria all’interpretazione  e 

dall’interpretazione alla teoria: 

un andirivieni all’infinito 

tra riflessione scientifica e creatività ludica 

tra profondità dell’astrazione e superficie della concretezza 



Esempio III - 2.1 - L’evoluzione storica dell’intelligenza musicale  
(dal basso verso l’alto) 



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 



E questa nostra sintetica trattazione ha inteso dimostrare come la performance in quanto 

resa  “attoriale” (dal latino actio, ossia “azione espressiva”) sia, per sua stessa definizione, un  

“attraversamento della forma” e costituisca la matrice originaria del linguaggio musicale e del  

linguaggio tout court, in quanto comunicazione espressiva. Pertanto costituendo il più  

generalizzante modo d’essere – seppure storicamente e altrimenti definito nelle intenzioni – del  

vitalismo artistico, già di per sé ludicamente produttivo. E pur’anche nella tradizione di musica  

scritta della lì implicata oralità esecutiva. Così inquadrando la stessa nozione di oralità in 

quanto  primigenia, vitalisticamente ludica e preponderante, origine della comunicazione 

espressiva,  intenzionalmente proiettata ex se verso la produzione di senso. E reinquadrando la 

scrittura(lità)  come la – pur tecnologicamente limitata – “registrazione” conservativa 

dell’oralità/performance in  quanto atto espressivo originario, nell’innegabile complessità 

tecnica e processuale della sua stessa  produzione creativa. In definitiva l’artista, tanto di 

tradizione orale che di tecnica compositiva  affidata alla scrittura, mantiene uno stesso 

movente: il prodotto compositivo finito e comunicato in  un accomunante contesto culturale 

predisposto in qualche modo a potersene appropriare: il suo  consenso sociale! In rapporto alla 

scrittura individuale l’interpretazione, quale atto di applicazione  comunque attuativa di un 

testo conservato, si precisa e meglio si distingue in quanto sia ludica sia  riflessiva restituzione 

all'oralità di una scrittura di appartenenza socio-culturale; in una “scrittura  forte”, insomma. 

Così non si vuole togliere peso tanto all’ascolto critico e personalizzante quanto  al valore dei 

modelli performativi di alta personalizzazione; semmai la scrittura “forte” dovrebbe  sempre 

postularsi come “debole”, poiché è nella continua e rinnovata ricerca di una verità del testo  

musicale, svolta alla luce delle sue più credibili e originarie verità produttive, che si gioca la  

costante (ri-)lettura del repertorio storicizzato. 



 
 

APPENDICE  
 

LA PERFORMANCE  

D’ANALISI-ASCOLTO 

(recuperi eventuali) 



 
 

 

LA COMPLESSITÀ  DELLA 

PERFORMANCE D’ASCOLTO  

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 



 
 

 
 

LA PERFORMANCE  

D’ASCOLTO 

 

 
   



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 

























Materiali soggetti a  copyright, t rat t i  da: 

MARIO MUSUMECI, La performance musicale come ermeneutica del testo. 

Prolegomeni ad una fenomenologia dell’interpretazione musicale, SGB Editrice, Messina 2018 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI  ISBN 978-88-96116-93-7 

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,   

di riproduzione e di adattamento totale o parziale,  

con qualsiasi mezzo (microfilm, copie fotostatiche...), 

sono riservati per tutt i  i Paesi. 

Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati  

o registrati dalle rispettive Case produttrici. 

 

Copyright © 2018 by Mario Musumeci   

SGB Edizioni di Scirè Graziella   

Stampa: Copycenter, 

Via Università 4/6, 98122 Messina 


