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 LA POLIFONIA 

RINASCIMENTALE 
MUSICA ANCILLA POESIAE  

vs 

MUSICA RESERVATA 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 



Teoria dei generi e delle forme compositive  

 

 
ADATTAMENTI tra 

MUSICALE ed 
EXTRAMUSICALE 

 

 
 

GENERI E CODIFICHE FORMALI 

 
Generi poetico-testuali: 

musica-testo 
(verbale) 

RISALTO  

PUNTUALE: 

Madrigalismi, 

Figure 

retoriche, 

scavo frontale nei 

Recitativi 

RISALTO 

COMPLESSIVO: 

Lied e Arie d’opera, 

Corali, Inni, 

singole parti di 

Messe e Mottetti 

RISALTO VIRTUOSISTICO: 

Vocalizzi alleluiatici, 

tecniche polifoniche 

di ornamentazione del cantus firmus, 

formulistica polifonica 

medioevale e dell’ars antiqua 

 
Generi coreutici: 

musica-gesto 
(corporeo) 

RISALTO DELLA 

CORPOREITÀ DANZANTE: 

vari tipi di danza medioevale 

e rinascimentale: 

Saltarello, Gagliarda, Pavana… 

STILIZZAZIONE E IDEALIZZAZIONE DELLA 

DANZA: 

vari tipi di danza barocca: 

Allemanda, Corrente, Sarabanda, 

Giga, Bourrèe, Minuetto, Gavotta … 

 
Generi scenico-
rappresentativi: 

musica-testo/gesto 

REALISMO  

SCENICO: 

Opera in genere, 

Recitativi, 

Cabaletta… 

REALISMO SCENICO 

SOGGETTIVIZZANTE: 

Cavatina, Recitativi Ariosi, 

Concertati, Balletti; 

Leit-motiv wagneriano 

REALISMO 

DESCRITTIVO: 

dal bozzettismo al 

Poema sinfonico 

 
Generi 

performativi: 
musica-performance 

esecutiva 
(estemporaneità 

creativa) 

TECNICO-

IDIOMATICI: 

Esercizi, 

Vocalizzi, 

Studi 

STILISTICO-

IDIOMATICI: 

Capricci, Studi da 

concerto, Toccate, 

Fantasie, Preludi, 

Divertimenti 

dalla CONTAMINAZIONE alla 

STILIZZAZIONE DEI GENERI: 

Romanza senza parole, 

movimenti di concerti strumentali in elaborazione 

operistica, virtuosismo vocale imitante gli 

strumenti 

Modelli formali 
rappresentativi 

(a forte 
codifica formale) 

MOTTETTO e 

MADRIGALE 

RINASCIMENTALI 

FUGA 

BAROCCA 

SUITE/SONATA 

BAROCCA 

SONATA/SINFONIA 

CLASSICA 



Tavola storica dei principali Generi (e Forme) 



L’evoluzione del carisma del motivo melodico 

Immagine coperta da copyright, p. 132 del trattato in adozione 



Qualificazioni retoriche inconsce nel Salve Regina 

Immagine coperta da copyright, p. 134 del trattato in adozione 



Partitura analitica del Salve Regina, Inno gregoriano (XI secolo) 

Immagine coperta da copyright, p. 133 del trattato in adozione 



Ecce rex Darius, dal Ludus Danielis 

Immagine coperta da copyright, p. 135 

 del trattato in adozione 



Ecce rex Darius, analisi motivica (propedeutica) 

Immagine coperta da copyright, p. 136 del trattato in adozione 



Strambotto di F. Azzaiolo (1530/40-70?) in trascrizione metrica 

Immagine coperta da copyright, p. 138 del trattato in adozione 



Gentil Madonna in partitura analitica mensurale-emiolica 

Immagine coperta da copyright, p. 139 del trattato in adozione 



La musica prosastica tra mensura e pre-metrica emiolica 

Immagine coperta da copyright, p. 141 del trattato in adozione 



(Relative) complessità emioliche in Marenzio 

Immagine coperta da copyright, p. 142 del trattato in adozione 



Testo poetico de Il Bianco e dolce cigno di J. Arcadelt  

1. Il bianco e dolce cigno cantando more, 

et io piangendo giungo al fin del viver mio. 

et io piangendo giungo al fin del viver mio. 

2. Strana e diversa sorte, 

ch’ei more sconsolato, 

et io moro beato. 

3. Morte che, nel morire, 

m’empie di gioia tutto e di desire. 

Se nel morir altro dolor non sento, 

di mille morti il dì sarei contento, 

di mille morti il dì sarei contento, 

di mille morti il dì sarei contento. 



Partitura analitica de Il Bianco e dolce cigno di J. Arcadelt - 1  

Immagine coperta da copyright, p. 145 del trattato in adozione 



Partitura analitica de Il Bianco e dolce cigno di J. Arcadelt - 2  

Immagine coperta da copyright, p. 146 del trattato in adozione 



Dall’errata trascrizione metrica all’appropriata partitura analitica  

Immagine coperta da copyright, p. 147 del trattato in adozione 



 

  

 

 

ANALISI COMPARATIVA: 

due Madrigali sul testo poetico 

“Zefiro torna” 

Luca Marenzio (1553-1599) 

Claudio Monteverdi (1567-1643) 

 











ZEFIRO TORNA – ANALISI COMPARATIVA 







Luca Marenzio 
(1553 - 1599)   

Claudio Monteverdi 
 (1567 - 1643)  


