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(TEORIA E ANALISI II) 

by Mario MUSUMECI 



 

L’EVOLUZIONE DEL 

PENSIERO MUSICALE 

CONTEMPORANEO 
STUDIO DEL REPERTORIO DI ANALISI 

PER QUESTIONARI 



Evoluzione della nozione formale 

attraverso le teorie dei generi  



PROPRIETÀ 

TESTURALI  

DELL’ARMONIA 

ma anche 

 – PER ASTRAZIONE 

TIMBRICO-DINAMICA –  

QUALIFICAZIONI 

TESTURALI    

DEL SOUND 



 
DALLA  

RETORICA ROMANTICA 

DEL SOGNO 
ALLA  

RETORICA CONTEMPORANEA 

DELL’ALIENAZIONE  
 

IL MODELLO RETORICO TRIFASICO 

COME CODIFICA SIMBOLICA INTEGRATIVA 

DI POLARIZZAZIONE E PANTONALISMO 



LE BASILARI COMPONENTI TEORICO-TECNICHE 

 

 

STRUTTURAZIONE 

MATERICO-OGGETTUALE 

E PANTONALISMO NEL 

NOVECENTO MUSICALE 
 

 



 

 

 

 

IL PANTONALISMO 
POLARIZZAZIONE E FORMA TONALE NEL 

MODERNISMO E NEL NOVECENTO STORICO  
 

 

 



LA POLARIZZAZIONE NEL REPERTORIO 
 MODERNISMO E NOVECENTO STORICO 

DEBUSSY Claude (1862-1918) 

audio/video 

N. 6 dai PRELUDES – Vol. I di Claude DEBUSSY 

LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/settime%20%20e%20stili%20compositivi.MUS


Un importante suggerimento: 

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE RETORICO-FORMALE 



PRELUDE, Maurice RAVEL (1875-1937) 

Prélude (1913) 

 

 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/LEZIONI Marzo/File Lezione Analisi I-XII/LEZIONI GENNAIO/File Lezione Analisi I-X/Debussy - The little shepherd.MUS


 

 

 

 

LA STRUTTURAZIONE 

MATERICO-OGGETTUALE 
RETORICA VISIONARIA E MODELLO TRIFASICO 

 

 

 



LA POLARIZZAZIONE NEL REPERTORIO 
 MODERNISMO E NOVECENTO STORICO 

BARTOK Bèla (1881-1945)  

audio/video 

LEZIONI%20GENNAIO/File%20Lezione%20Analisi%20I-X/settime%20%20e%20stili%20compositivi.MUS


dalla Tesi di Laurea  

di Egidia Scuderi (PROF. 

Mario MUSUMECI) 







 

  

 

 

LE AVANGUARDIE 

NOVECENTESCHE E  

L’INTERAZIONE TRA LE ARTI 

 

 

 

 



 

 

Relazioni tra musica e arti visive 

un modello d’avvio: 

“Primitivismo” e “Cubismo” 

in STRAVINSKY vs PICASSO 



Igor Stravinsky 

(1882-1971) 

Lento 

da The Five Fingers 

 

Bimodalità e 

anametria 



Igor Stravinsky (1882-1971)  

Lento da The Five Fingers 

ALTRE VISIONI DELLA MODERNITÀ 

TESTURA E RITMO 

STRUTTURE ANARMONICHE 

E ANAMETRICHE 



 

MOLTEPLICITÀ DEI LINGUAGGI NEL ‘900 

 

DAL POEMA SINFONICO 

ALLA MUSICA NUOVA 
 

MUSICA TOTALE 

E 

PERSONALIZZAZIONE 
(retorica visionaria e ...) 

 



Soffro. 

Lontan lontano 

Le nebbie sonnolente 

Salgono dal tacente 

Piano. 
 

Alto gracchiando, i corvi, 

Fidati all’ali nere, 

Traversan le brughiere, 

Torvi. 
 

Dell’aere ai morsi crudi 

Gli addolorati tronchi 

Offron pregando i bronchi. 

Nudi. 

MODERNISMO 

ARCAICIZZANTE  

 

Ottorino RESPIGHI 

(1879-1936) 

“Nebbie” 

(1906) 

su versi di 

Ada NEGRI 

Come ho freddo! 

Son sola. 

Pel grigio ciel sospinto 

Un gemito d’estinto 

Vola. 
 

E mi ripete: 

Vieni; 

È buia la vallata. 

O triste o disamata 

Vieni! … Vieni! … 



MODERNISMO 

ARCAICIZZANTE 

Ottorino RESPIGHI 

(1879-1936) 

“Nebbie” 

(1906) 

su versi di 

Ada NEGRI 



RESPIGHI Ottorino (1879-1936) “Nebbie” (pag. 2/2) 



MODERNISMO 

NEORINASCIMENTALE 

 

Giorgio Federico GHEDINI  

(1892-1965) 

“Canta un augello 

in voce sì suave” 

su versi di 

Matteo Maria BOIARDO 

Canta uno augello in voce sì suave, 

Ove Meandro il vado obliquo agira, 

Che la sua morte prende con diletto. 
 

Lassar le usate ripe non gli è grave; 

Ma con dolce armonia l’anima spira 

Nè voce cangia alfin né muta aspetto. 
 

L’ unda del fiume il novo canto ammira, 

E lui, fra l’erbe fresche a la rivera, 

Perché nel suo zoir doglia non spera,  

Segue cantando ove natura il tira. 
 

Così me tragge questa bella fiera 

A volontaria morte e dolce tanto, 

Che per lei moro, e, pur morendo, canto. 



(pag. 1/2) 



GHEDINI Giorgio Federico (1892-1965) “Canta un augello in voce sì suave” (pag. 2/2) 



IL SECONDO NOVECENTO 
 (E LE SUE CONTRADDIZIONI) 

Astor PIAZZOLLA  (1921-1992) 

“Milonga dell’angelo” 



 

EEEVVVOOOLLLUUUZZZIIIOOONNNEEE   SSSTTTOOORRRIIICCCAAA   DDDEEELLL   TTTEEEMMMAAATTTIIISSSMMMOOO   MMMUUUSSSIIICCCAAALLLEEE   (in quattro fasi)  
 

 

PPRREE--TTEEMMAATTIICCAA  
 

 

MMOOTTIIVVIICCOO--TTEEMMAATTIICCAA  
 

OORRGGAANNIICCOO--TTEEMMAATTIICCAA 
 

PPOOSSTT--  oo  NNEEOO--TTEEMMAATTIICCAA  ((??))  

 

retorico-letteraria (fino al ‘500) 
 

 

retorico-musicale (fino al ‘750) 
 

narrativo-formale (fino al ‘900) 
 

atomistico-rappresentativa (dal ‘900) 

 

motivo-frase in aggregazioni 

identitario connesse all’unità 

retorico-letteraria (musica su 

testo) e retorico-gestuale (musica 

per danza, marcia e generi a forte 

connotazione gestuale) 
 

 

motivo-tema e, più 

fondatamente, motivo-Soggetto; 

costituenti l’invenzione: 

inventio, ovvero “tema” nel 

senso retorico di origine 

classica, traslato dall’antichità 

classica al barocco musicale 

 

impianto fraseologico-tematico 

a più livelli identitari: da livelli 

profondi, nucleari e generativi 

del tematismo, a livelli 

discorsivi, di aggregazione 

formale e organica dell’intera 

opera musicale 

 

ricerca del dominio multipolare dello 

spazio-tempo sonorialmente 

rappresentato: “quadri sonori” in cui la 

narrazione tende a risolversi nello stesso 

atto della rappresentazione 

 

La nozione tematica si predispone 

gradualmente nel gioco delle 

reiterazioni più o meno variate (con 

procedimenti di trasposizione, di 

variazione a specchio, di 

aumentazione e diminuzione e di 

mutazione intervallare) di un motivo 

melodico, ritmicamente 

caratterizzato in quanto 

strutturalmente associato a testo 

poetico o a gesto coreutico 

 

La nozione tematica si afferma nel 

rapporto di stretta analogia tra 

invenzione e disposizione (la 

retorica dispositio o forma retorica 

dell’intero brano, ricavata da 

modelli precostituiti, i classici 

ordini retorici – di Quintiliano e di 

Cicerone i predominanti)  

 

La nozione tematica si personalizza 

nel rapporto di crescente analogia 

tra livelli generativi profondi (di 

approssimata percezione), 

microstrutturali e macrostrutturali 

(di rilievo formale corrispondente 

ad azioni/oggetti.evento e a 

situazioni/scene rappresentate) e 

narrativo-formale (pertinenti le 

maniere e gli stili, i “linguaggi” dei 

diversi autori) fino a costituire 

un’effettiva drammaturgia del 

sonoro-musicale, che dal 

Sonatismo/Sinfonismo classico 

trasmigrerà nel rappresentativismo 

romantico a forte connotazione 

retorico-visionaria  
 

 

La nozione tematica tende a dissolversi 

rispetto la sua specificità classicamente 

acquisita fino a rendersi da un lato 

nuovamente come puntuale invenzione (nel 

senso barocco), ma in un senso concettuale 

adesso traslato all’intera struttura 

costituente l’opera, dall’altro a dissolversi 

in una tendenza creativa più indirizzata al 

far coincidere oggetto e azione 

rappresentata. Tale secondo aspetto (più 

riferibile alle Avanguardie della Nuova 

Musica) pare indirizzare la percezione 

dell’opera verso una relativizzazione dello 

spazio-tempo sonoro. Peraltro favorendo 

una dimensione sintetica dell’ascolto 

(quella del sound) più tipica per il dilatato 

“paesaggio sonoro” novecentesco 
 

 



 

 LE AVANGUARDIE NOVECENTESCHE 

 

LA MUSICA NUOVA 
 

Work in progress 
(arte vs tecnologia) 

e Introversione “poetica” 
(espressionismo e oggettivismo) 

 

 



LA MIMESI NATURALISTICA NEL TIMBRISMO CONTEMPORANEO 

Tra evoluzione e ricerca tecnologica: 
Stockhausen – Gesang der Jünglinge 

Stockhausen – Gesang der Jünglinge (Canto dei fanciulli, 1956) 

per nastro magnetico quadrifonico è la prima composizione elettroacustica 

che attribuisce un ruolo strutturale alla distribuzione spaziale delle fonti sonore: 

quattro diffusori sono posti agli angoli della sala, proprio per rendere 

percettivamente fisica e graduabile questa concezione diffusa della sonorità musicale, 

dove suono registrato e suono 'costruito' possano integrarsi o confondersi l'uno nell'altro.  

Difatti l’idea tecnica di base è un trattamento della voce 

(la voce di un bambino che intona brani del Canto dei fanciulli nella fornace ardente, 

tratti da un Vangelo apocrifo, il Terzo libro di Daniele) 

complesso ed articolato secondo 'scale di comprensibilità', 

proprio per ricostruire timbricamente i suoni vocali in una tessitura estesa 

tra la più semplice sonorità delle vocali e la più complessa sonorità 'rumoristica'  

delle consonanti. Con un’integrazione a suoni sintetici 

che vanno dal suono puro di un'onda sinusoidale fino al 'suono bianco'. 



NELLA MUSICA ELETTRONICA: 

approccio globalizzante alla sonorità, 

tale da unificare i tradizionali domini della diastematica e della 

adiastematica, del cantato e del parlato, 

del suono “musicale” e del “rumore” 

approccio analitico fondato sull’ascolto, 

in assenza di una notazione sintetica 

 

Partiture informatiche 
descrizione numerica degli algoritmi della sintesi digitale 

 

Trascrizioni grafiche di sonogrammi 

Partiture di realizzazione e di esecuzione (Stockhausen)  

 tecnicismo autoreferenziale 

 

Partiture (grafiche) d’ascolto 
dal coinvolgimento sensoriale all’esperienza immaginativa 

 



UN AVVIO RAGIONATO: 

IL PROBLEMA DELLA FORMALIZZAZIONE ESPRESSIVA (= 

COGNITIVA) NELLA MUSICA ELETTRONICA 
 

ALLE ORIGINI: 

LA MUSICA ELETTROACUSTICA  

(MUSICA ELETTRONICA  “ARTIGIANALE”) 
 

Luciano Berio 
e lo Studio di Fonologia musicale di Milano 

 

Thema 

(Omaggio a Joyce) 
 

indagine laboratoriale sulle qualità sonoriali e intonative del parlato  

tecniche: frammentazione in fasi, loop, addizione di riverbero, eco, gioco 

combinatorio di fonemi affini ( Joyce), trasposizione e variazione di 

velocità del nastro, montaggi e mixaggi finalizzati alla resa stereofonica 



Luciano Berio – Thema (Omaggio a Joyce) – FORMALIZZAZIONE (*) 

Livello tecnico-compositivo  partitura di realizzazione: 

descrizione tecnica degli eventi e della loro regolata disposizione 

Livello tecnico-espressivo  partitura di esecuzione: 

tecniche di manipolazione richiamanti tecniche costruttive storicizzate 

(trillo, appoggiatura, staccato percussivo, glissato, hoquetus *              ) Cfr. G. Jacob 

Jacob - Preludio dalla Partita per fagotto solo.MUS
Jacob - Preludio dalla Partita per fagotto solo.MUS


Luciano Berio – Thema (Omaggio a Joyce), 1958 - PARTITURA  

D’ASCOLTO I (*) 

(*) by Michele Brugnaro (2000)  



Luciano Berio – Thema (Omaggio a Joyce), 1958 - PARTITURA  

D’ASCOLTO / II 



Luciano Berio – Thema (Omaggio a Joyce), 1958 - PARTITURA  

D’ASCOLTO / III 



Luciano Berio – Thema (Omaggio a Joyce) – FORMALIZZAZIONE (*) 

Livello 

architettonico-

formale: 

schema sequenziale 

della complessiva 

geometria sonora 



Luciano Berio – Thema (Omaggio a Joyce) – FORMALIZZAZIONE (*) 

Livello tecnico-compositivo  partitura di realizzazione: 

descrizione tecnica degli eventi e della loro regolata disposizione 

Livello tecnico-espressivo  partitura di esecuzione: 

tecniche di manipolazione richiamanti tecniche costruttive storicizzate 

(trillo, appoggiatura, staccato percussivo, glissato, hoquetus * ) 



LA MIMESI NATURALISTICA NEL TIMBRISMO 

CONTEMPORANEO 

Tra evoluzione e ricerca tecnologica: 
Stockhausen – Helikopter-Streichquartett  

Stockhausen – Helikopter-Streichquartett (Elicotteri-quartetto per archi, 

1992-3) 

../File audio su Desktop/Jacob3.mus
../File audio su Desktop/Jacob3.mus
../File audio su Desktop/Jacob3.mus


Gyorgy LIGETI – Lux aeterna (1/9) 



Gyorgy LIGETI – Lux aeterna (2/9)   



Gyorgy LIGETI – Lux aeterna (3/9) 



Gyorgy LIGETI – Lux aeterna (4/9) 



Gyorgy LIGETI – Lux aeterna (5/9) 



Gyorgy LIGETI – Lux aeterna (6/9) 



Gyorgy LIGETI – Lux aeterna (7/9) 



Gyorgy LIGETI – Lux aeterna (8/9) 



Gyorgy LIGETI – Lux aeterna (9/9) 



MUSICA (o MUSICHE?) 

CONTEMPORANEA 
MOLTEPLICITÀ DEI LINGUAGGI 

ARMONICO-TONALI NEL ‘900 



MODELLI 

DI COMPOSIZIONE 
 

L'invenzione armonica 

su base pantonale 



Campi anarmonici 
L'invenzione su base 

materico-oggettuale 

(2 note trasponibili): 
 

György LIGETI (1923-2006) 

n. 2 

da Musica Ricercata 

MODELLI COMPOSITIVI 





L'invenzione armonica 

su base materico-

oggettuale: 
 

La DANZA DELL’OROLOGIO  

 

PROPOSTA COMPOSITIVA 

(4 note trasponibili) 

 

un esempio 
– pezzo riferito ad una prima classe di violino SMS 

e all’ipotesi di costruzione di un’operina per bambini – 





MODELLI         

DI ANALISI 

SU                      

QUESTIONARIO 







Performer: Ciani,       Kennedy (vl.no) Trascrizione per chitarra 

C:/Documents and Settings/ut/Desktop/la fille aux cheveux de lin (chit.).pdf


Un importante suggerimento: 

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE RETORICO-FORMALE 



Performer: 

 

 

France 

 

 

Galway 

 

 

 

Gazzelloni 

 

 

 

Pahud  

 

 



Bela BARTOK (1881-1945) 

Sei danze in ritmo bulgaro, n. 2 
n.149 dal Mikrokosmos (1926-1932/39) 







Un importante suggerimento: 

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE RETORICO-FORMALE 



Bela BARTOK (1881-1945) 

Sei danze in ritmo bulgaro, n. 6 – 

n.153 dal Mikrokosmos (1926-1932/39) 









Un importante suggerimento: 

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE RETORICO-FORMALE 





Claude Debussy(1862-1918) 
dai Préludes, vol. I n. IX (1909-1913)  

La sérénade interrompue 







Un importante suggerimento: 

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE RETORICO-FORMALE 









Claude Debussy(1862-1918) 
dai Préludes, vol. II n. XI (1909-1913)  

Les tierces alternées 









Un importante suggerimento: 

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE RETORICO-FORMALE 



Arnold Schoenberg 
Sechs kleine Klavierstucke 

n. 4 

 

Il risalto delle qualità 

materico-fisionomiche dei 

materiali tonali 

PROPOSTA DI ANALISI 

aeiou.encyclop.data.image.s/s328309a.jpg


Zoltán KODÁLY  (1882-1967) n. VI “Moderato triste” dai 9 Pezzi per piano  

Il risalto delle qualità materico-fisionomiche dei materiali tonali 

PROPOSTA DI ANALISI 



V. Rieti , Elegia, dai 6 Short Pieces  

Il risalto delle  

qualità materico-fisionomiche  

PROPOSTA DI ANALISI 


