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Melodia ed Espressione,
Ludus e Comunicazione

 Forme melodiche come schemi 
cognitivi e profili orientativi

 L’espressione e la significazione: 
melodia come testo

 La comunicazione e il ludus: 
melodia in contesto



Teoria fattorialista
(dal Cognitivismo al Sistema 

Multicomponenziale di Howard Gardner)

Teorie globaliste
(dal Comportamentismo

alla Teoria della Gestalt)

L’INTELLIGENZA
L’insieme di funzioni conoscitive, adattative e immaginative,

generate dall’attività cerebrale.
Tale concetto è ampliato in alcune scuole di Psicologia.

In altre scuole è tenuto distinto da altri concetti,

quali il carattere, la creatività, la saggezza.

 Dal quoziente d’intelligenza alla lotta tra innatisti e ambientalisti



TEORIA DELLE INTELLIGENZE MULTIPLE
localizzate in diverse parti del cervello, tra di loro interdipendenti e in vario modo presenti nell’individuo (almeno nove tipi:)

Intelligenza linguistica 

Intelligenza logico-matematica

Intelligenza spaziale

Intelligenza musicale

Intelligenza cinestetica

Intelligenza interpersonale

Intelligenza intrapersonale

Intelligenza naturalistica

Intelligenza esistenziale

Intelligenza emotiva (Daniel Goleman) 

Intelligenza logica, astratta/analitica vs Intelligenza creativa, innovativa/sintetica (Max Wertheimer)



PARZIALITÀ E/O DIFETTOSITÀ DELLE CORRENTI DEFINIZIONI DELL’INTELLIGENZA MUSICALE

Intelligenza che si rivela 

nella composizione

e nell'analisi di brani musicali,

nonché nella capacità

di discriminare con precisione

altezza dei suoni, timbri e ritmi

Intelligenza usata nel cantare

una canzone,

nel comporre una sonata,

nel suonare la tromba

o semplicemente nell’apprezzare

la struttura di un pezzo musicale

Riferibile ai i principali elementi (categorie o tòpoi) costitutivi della musica (…),

è privilegiatamente riferibile al senso dell'udito. Ma una delle sue categorie

– il ritmo – parrebbe sussistere a prescindere da ulteriori dati

di percezione uditiva ( categoria originaria?). 

L'organizzazione della musica è in parte orizzontale/lineare

– perché i rapporti fra suoni si dispiegano nel tempo nella melodia –

– e in parte verticale/simultanea –

perché due o più suoni possono essere emessi nello stesso tempo

dando origine ai fenomeni polifonici ed armonici.

A livello adulto l’i. m. è rappresentata da stadi finali di formazione specialistica

– e dunque intellettiva e intellettuale : il compositore, il direttore d'orchestra,

il musicologo, lo strumentista, il cantante, il didatta, il critico, l’amatore … 



FENOMENOLOGIA DELL’INTELLIGENZA MUSICALE

Intelligenza Musicale Estensiva

(specializzata nel dominio analitico-sintetico e creativo):

dal direttore al compositore

Intelligenza Musicale Intensiva

(specializzata nella performance esecutiva):

dal musico al virtuoso

Intelligenza Musicale Interdisciplinare

(trans-disciplinare)

dal critico al musicologo

Intelligenza Musicale Occasionale

(trans-disciplinare)

dall’amatore al bravo dilettante



Geometria

cognitiva
(direzione vs conformazione)

del movimento

melodico



Musica d’uso e canzone d’autore – il testo musicale



Musica d’uso e canzone d’autore – il testo poetico

Io vorrei non vorrei ma se vuoi (Mogol-Battisti 1972)

(STROFA I)

Dove vai quando poi resti sola?

Il ricordo come sai non consola.

Quando lei se ne andò, per esempio,

trasformai la mia casa in un tempio.

E da allora solo oggi non farnetico più,

a guarirmi chi fu?

Ho paura a dirti che sei tu.

Ora noi siamo già più vicini.

Io vorrei …  Non vorrei … Ma se vuoi …

(STROFA II)

Dove vai quando poi resti sola?

Senza ali, tu lo sai, non si vola.

Io quel dì mi trovai, per esempio,

quasi sperso in quel letto così ampio.

Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei,

io la morte abbracciai. 

Ho paura a dirti che per te mi svegliai.

Oramai fra di noi solo un passo.

Io vorrei …  Non vorrei … Ma se vuoi …

(RITORNELLO)

Come può uno scoglio arginare il mare

anche se non voglio torno già a volare …

Le distese azzurre e le verdi terre,

le discese ardite e le risalite

su nel cielo aperto e poi giù il deserto,

e poi ancora in alto con un grande salto …



Vari PROFILI MELODICI nella canzone di Mogol-Battisti:

discendenti, ascendenti, progressionali, ad arcata, a cicloide



Io vorrei non vorrei ma se vuoi (Mogol-Battisti 1972)

L’INTELLIGENZA MUSICALE
TRA  APPROPRIAZIONE

ORALE E TRASMISSIONE

CULTURALE, IL POTENZIALE

ANALITICO-SINTETICO

DELLA MEMORIA E DELLA

SCRITTURA E IL POTENZIALE

ELABORATIVO DELLE

TECNICHE COMPOSITIVE ED

ESECUTIVO-INTERPRETATIVE



DALLA NATURA COGNITIVO-ESPRESSIVA DELLE 

STRUTTURE MUSICALI  AL RISALTO STILISTICO

Io vorrei non vorrei ma se vuoi (Mogol-Battisti 1972)

La strutturazione anapestica del testo musicale:

1. Piedi ritmici (valenza gestuale, prosodica del testo poetico)

2. Figure metriche (valenza corporea-coreutica)

3. Figure retoriche (valenza immaginativa di risalto emozionale)

4. Motivi tematici e quadrature (risalti stilistici)

5. Coordinamenti ritmico-fraseologici (valenze prospettico-formali)

6. Strutturazione complessiva poetico-musicale (valenze retorico-narrative)



STROFA: doppio periodo binario a suddivisione ternaria latente

(il quarto inciso è sostituito da pause) con espansione espressiva nella terza frase

DALL’ARIA PATETICA (TRENODIA) CON APERTURA EPIFANICA
RITORNELLO: doppio periodo binario a suddivisione ternaria e ad ambivalenza di equilibri compensati 

(in evoluzione meccanizzata a perpetuum mobile, a cicloide proiettato all’acuto)

AL DISPIEGARSI DELLA CATARTICA POETICA DEL VOLO (in questo e nel successivo LP)

LEGENDA

x, y, etc.

= varietà motivica

(in integrazione

tematica)

2 1 =

anticlimax

(progressione

discendente)



Un modello:

la Geometria

cognitiva
(direzione vs conformazione)

del movimento

melodico

e ana-melodico



LA MELODIA,

TRA ALFABETIZZAZIONE E PERCEZIONE

UN VUOTO: LA RAPPRESENTAZIONE

Un esempio:

da Puccini – Tosca, “Oh! Dolci baci”

SUONI-NOTE

O PIUTTOSTO FORME COMPIUTE

DI PENSIERO E DI RAPPRESENTAZIONE?
(storicamente ed evolutivamente definite per diversificati codici linguistico-stilistici)



Giacomo PUCCINI (1858-1924)

Aria Oh! Dolci baci (E lucean le stelle) dalla Tosca


